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parte il restauro
	 Per	l’ormai	celebre	“Bimba	che	aspetta”	è	arrivato	
il	momento	dell’atteso	restauro.	Gli	sforzi	dello	sto-
rico	 dell’arte	 Riccardo	 Mazzoni	 e	 dell’Associazione	
culturale	Terra	di	Viareggio	sono	stati	infatti	premiati	
in	virtù	dell’operazione	Salviamo	la	bimba	che	aspet-
ta	 lanciata	 in	 Rete	 sul	 finire	 dello	 scorso	 anno	 con	
una	cliccatissima	pagina	facebook.	Grazie	a	una	bella	
sintonia	tra	la	Soprintendenza,	l’ASP	del	comune	di	
Viareggio	che	gestisce	i	servizi	cimiteriali	e	gli	eredi	
di	Eugenio	Barsanti,	committente	nel	1894	della	più	
che	centenaria	bambina	di	marmo,	si	è	giunti	all’as-
segnazione	 dell’incarico	 per	 il	 delicato	 intervento	
di	 restauro	 a	 Massimo	 Moretti,	 esperto	 di	 materia-
le	lapideo	che	ha	al	suo	attivo	importanti	interventi	
su	capolavori	dello	scultore	rinascimentale	lucchese	
Matteo	Civitali.	Com’è	noto,	intorno	alla	statua,	ope-
ra	 dello	 scultore	 carrarese	 Ferdinando	 Marchetti,	 si	
sono	cristallizzate	nel	tempo	una	serie	di	voci	e	storie	
che	 l’hanno	eletta	a	piccola	 icona	dell’immaginario	
popolare	viareggino.	E	dopo	aver	ottenuto	questo	pri-
mo	risultato,	noi	di	Terra	di	Viareggio	evidenziamo	la	
necessità	di	dover	recuperare	anche	altri	importanti	
monumenti	del	complesso	cimiteriale	cittadino,	uno	

dei	più	interessanti	dell’intera	Italia	centrale,	a	partire	
da	quelli	abbandonati	per	mancanza	di	eredi.	Sarà	il	
nostro	prossimo	obbiettivo.

Il	Corsivo	del	Direttore

Ecco il nuovo numero di	 Terra	 di	 Viareggio.	 Contiene, tra l’altro, i	 programmi degli	 Incontri	 nel 
giardino del Convento di Sant’Antonio, per i mesi di Luglio e Agosto. E’ una programmazione che spazia 
tra ricordi di un	bamboretto	viareggino, alla giornata in memoria di fra’ Antonio Bargagli, ucciso dalle SS 
nell’agosto del ’44 nel nostro padule. Sono otto serate piene di suggestioni e colori che parlano della nostra 
terra, di usi, costumi e personaggi di un mondo che ci ha lasciato, ma che noi vogliamo ricordare.

Il giornale propone subito una buona notizia: per la	Bimba	che	aspetta,	la più che centenaria bambina 
di marmo del nostro cimitero, partirà a breve il suo completo restauro. Seguono articoli di storia cittadina 
“spicciola” (ma non tanto): chi si era accorto che alla base della statua di Shelley, collocata nell’omonima 
piazza nel 1894, vi era una ringhiera di nove elementi; dopo il secondo conflitto mondiale ricompare con 
diversi ornamenti sulle punte, ed è stata anche allargata?

Poi ancora un’opera sconosciuta di Eugenio Pardini nella villa Puccini di	Chiatri; la vita di lavoro della 
draga	Nurra,	soprattutto i vent’anni trascorsi nel nostro porto; una ricerca sui “certificati di morte” dal 
1738 al 1897 rintracciati negli scaffali della parrocchia di Sant’Antonio. Infine, uno scritto storico sulla 
difesa della costa.

Credo che i nostri lettori possano trovare qualcosa di interessante da leggere e commentare. E magari 
darci una mano! Abbiamo bisogno di tutti per crescere come Associazione e per trovare sempre di più, sul 
vostro giornale, le vostre osservazioni, le vostre idee, i vostri scritti. Tanta storia c’è dietro di noi. Vorremmo 
che non fosse dimenticata!
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“Maschio di Viareggio”.
A.S.Lu, Offizio sulle diffe-
renze dei confini n. 576 15

di Lamberto Mazzoni
	 Fino	dall’anno	mille	il	Lucca	ha	cercato	
di	organizzarsi	con	un	porto	a	sua	completa	
disposizione	ricorrendo	spesso	a	scontri	mi-
litari,	a	scapito	del	vicino	comune	di	Pisa	dal	
quale	dipendeva	per	i	commerci	marittimi.
Il	lago	di	Massaciuccoli	inondava	una	zona	
di	terra	bassa	e	paludosa	che	dal	Serchio	si	
estendeva	fino	al	territorio	dell’odierno	co-
mune	 di	 Pietrasanta;	 sottili	 dune	 costiere	
e	 lame	lo	separavano	dal	mare,	che	si	stava	
ritirando,	all’altezza	dell’attuale	via	Aurelia;	
sulle	 terre	 che	 andavano	 rassodandosi	 cre-
sceva	una	fitta	vegetazione	boschiva	chiama-
ta	Selva	Regia	o	Palatina.	Solo	alcune	rozze	
capanne	di	paglia	e	di	falasco	fungevano	da	
ricoveri	temporanei	per	pescatori,	pastori	e	
contadini,	che	lottavano	ogni	giorno	con	la	
natura	per	ricavare	il	necessario	all’esistenza.
Nel	1170	il	Comune	di	Lucca	acquistò	que-
sti	boschi	e	paludi	e,	con	gli	alleati	genovesi	
con	i	quali	avevano	già	costruito	il	castello	di	
Motrone	con	porto	e	magazzini,	edificarono	
il	 castello	 di	 Viareggio,	 sostituendolo	 alla	
preesistente	torre	in	legno,	chiamata	“Torre	
del	Mare”,	che	già	contribuiva	alla	difesa	di	
Motrone.
	 L’edificazione	 risultò	 particolarmente	
difficoltosa,	 a	 causa	 del	 terreno	 sabbioso,	
della	 mancanza	 quasi	 totale	 di	 legname	 e	
pietra	 che	 doveva	 essere	 trasportato	 in	 un	
luogo	dalla	natura	paludosa	non	servito	da	
strade.	Di	conseguenza	i	lucchesi	con	un	la-
voro	grandioso	e	molto	costoso	per	l’epoca,	
costruirono	 la	 Via	 Regia,	 una	 sorta	 di	 diga	
che	attraverso	fango,	lame	e	specchi	d’acqua	
da	 Montramito	 ai	 piedi	 delle	 colline,	 rag-
giungeva	il	mare,	potendo	così	far	pervenire	
in	loco	le	pietre	estratte	dalla	cava	di	Colse-
reno	e	il	legname	dei	boschi	lucchesi.
	 Nacque	 così	 il	 “Castrum	 de	
via	 Regia”	 intorno	 al	 quale	 iniziò	
il	 primo	 lento	 sviluppo	 della	 città	
di	 Viareggio.	 Oggi	 di	 questa	
grande	costruzione,	che	si	tro-
vava	tra	l’attuale	ex	stabilimen-
to	SALOV	e	il	cavalcaferrovia,	

ALLA DIFESA DELLA COSTA
non	vi	sono	tracce	visibili,	infatti,	nei	primi	
del	 ‘900	fu	completamente	smantellata	per	
ricavare	calce	e	pietre	da	costruzione.
	 Frequenti	furono	le	battaglie	combattute	
tra	lucchesi	e	pisani	per	il	controllo	della	co-
sta,	con	alterne	fortune	e	addirittura	anni	di	
abbandono	del	castello	di	Viareggio.
	 Il	 destino	 di	 Viareggio	 ebbe	 una	 nuova	
svolta	 quando,	 nell’anno	 1441,	 i	 lucchesi	
persero	 Motrone	 conquistato	 dai	 fiorenti-
ni	 e	 a	 loro	 indiscutibilmente	 assegnato	 dal	
Papa,	Leone	X,	col	suo	lodo	del	1513.	Con-
seguente	necessità	fu	per	i	lucchesi	di	avere	
un	nuovo	porto.
	 Il	 castello	 di	 Viareggio	 con	 la	 foce	 del	
canale	 Selice,	 l’attuale	 Canale	 Burlamacca,	
rappresentarono	l’unico	sbocco	al	mare	del-
lo	stato	lucchese.	Furono	così	presi	provve-
dimenti	per	bonificare	la	palude,	favorire	lo	
sviluppo	ed	incrementare	il	traffico	alla	foce	
del	 Burlamacca.	 Il	 continuo	 regredire	 del	
mare	aveva	reso	poco	utile	per	la	difesa	dello	
scalo	e	dell’attività	commerciale	il	castello	di	
Viareggio	rendendo	necessaria	la	costruzio-
ne	di	una	nuova	torre	difensiva,	tuttora	visi-
bile,	impropriamente	detta	“Torre	Matilde”	
(attribuendone	 erroneamente	 la	 costruzio-
ne	 alla	 Duchessa	 Matilde	 di	 Canossa	 mor-
ta	dal	1115).	Fu	edificata	dal	Governo	luc-
chese	con	deliberazione	del	5	giugno	1534,	
nell’allora	 prossimità	 dello	 sbocco	 a	 mare	
del	 canale	 Burlamacca,	 a	 difesa	 dei	 magaz-
zini	e	del	nascituro	borgo	utilizzando	come	
materiale	le	pietre	già	squadrate	ricavate	dal-
la	parziale	demolizione	del	vecchio	castello.
Il	 mare	 continuava	 a	 ritirarsi,	 sempre	 inse-
guìto	 dalle	 case	 e	 dalle	 ville	 dei	 nobili	 luc-
chesi,	il	borgo	iniziava	ad	ingrandisi,	Bernar-
dino	Zendrini,	nel	1740,	aveva	vinto	con	le	

cateratte	 la	 “battaglia”	 contro	 la	 mala-
ria:	 la	 difesa	 della	 città	 porto	 canale	
dovette	essere	spostata	ancora	verso	
il	mare.	 Il	governo	 lucchese,	 temen-

do	sbarchi	“Barbareschi”	costruì	
il	“Fortino	sulla	Foce”	progettato	
da	 Giovanni	 Francesco	 Giusti,	
all’altezza	di	piazza	Garibaldi	sul	

molo	di	ponente,	Nel	maggio	del	1770	non	
ritenendolo	sufficiente	furono	costruiti	due	
fortini... L’uno a levante e l’altro a ponente di 
Viareggio a 2 miglia di distanza...,	con	funzio-
ni	di	postazione	fisse	d’osservazione	e	dife-
sa	marittima.	Il	primo	nella	zona	di	arenile,	
lungo	 l’attuale	 via	 S.	 Giovanni	 Gualberto,	
di	 fronte	 a	 Villa	 Borbone	 e	 il	 secondo	 allo	
sbocco	a	mare	della	 fossa	dell’Abate,	 in	via	
Partigiani	 traversa	 di	 via del Fortino all’al-
tezza	 di	 via	 XI	 Febbraio.	 Composte	 da	 un	
“casotto”	con	 la	parte	a	mare	difesa	da	una	
specie	di	baluardo	terrapienato	detto	“rivel-
lino”	erano	caserme	a	due	piani	di	circa	7x10	
metri	con	altezza	di	7,	dal	secondo	piano	si	
accedeva	al	baluardo.
	 Assieme	al	fortino	sulla	foce	e	alla	“torre	
Matilde”	formavano	il	sistema	di	controllo	e	
di	difesa	di	Lucca	anche	ai	tempi	di	Napo-
leone	 Bonaparte	 quando	 il	 cognato	 Felice	
Baciocchi,	marito	di	Elisa,	venne	incoronato	
nel	1805	principe	del	Principato	di	Lucca	e	
di	Piombino.	Dopo	il	congresso	di	Vienna	il	
ducato	di	Lucca	fu	assegnato	a	Maria	Luisa	
di	Borbone	che	elevò	Viareggio	al	Rango	di	
“città”	nella	quale	pineta	fece	costruire	la	sua	
reggia.
	 Il	16	gennaio	del	1834	Carlo	Lodovico	di	
Borbone,	succeduto	alla	madre	Maria	Luisa,	
decretò	 lo	 smantellamento	 dei	 due	 fortini	
di	Levante	e	Ponente;	incaricò	il	colonnello	
viareggino	Ippolito	Zibibbi,	di	costruire	due	
“Batterie	di	Costa	col	metodo	di	fortificazio-
ne	di	campagna”,	avvicinando	così	le	difese	
al	mare	che	si	era	ulteriormente	ritirato,	rica-
vando	nel	contempo	terreno	(e	lo	stabile	del	
fortino	di	 levante	al	quale	 fu	smantellato	 il	
ribellino)	per	l’ampliamento	della	villa	e	del	
parco	che	la	madre	aveva	iniziato	a	costruire	
nel	1821.
	 Il	 “Fortino	 nuovo”	 nella	 macchia	 di	 le-
vante	 nei	 pressi	 del	 “Vecchio	 Fortino”	 e	
lungo	la	riva	del	mare,	è	tuttora	visibile	nella	
pineta.
Non	si	 sa	se	 fu	sostituito	dalla	costruzione	
in	 cemento	 della	 quale	 possiamo	 trovare	 i	
resti	ancora	più	vicina	al	mare,	che	si	trova-
va	 all’interno	 dell’installazione	 militare	 del	
Balipedio	di	Viareggio	del	quale	a	distanza	
di	oltre	60	anni	(Il	17	gennaio	1944)	dalla	
distruzione	non	è	ancora	possibile	visionare	
i	documenti.
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Dall’alto il monumento nelle tre fasi: poco dopo l’inaugurazio-
ne del 1894 con la ringhiera a 9 elementi; mancante alla fine 
della seconda guerra mondiale; negli anni ’60 con la ringhiera 
così come è oggi. 

di Riccardo Francalancia
	 30	 Settembre	 1894.	 Dopo	 quattro	
anni	e	più	di	un	rinvio	è	arrivato	il	giorno:	
s’inaugura	 il	 monumento	 a	 Percy	 Bysshe	
Shelley	in	quella	che	allora	era	Piazza	Pao-
lina.	
	 Per	l’erezione	del	monumento,	quattro	
anni	prima,	Cesare	Riccioni	(che	sarà	più	
volte	 Sindaco	 di	 Viareggio)	 aveva	 intra-
preso	 la	 costituzione	 di	 un	 comitato	 che	
riunisse	 personalità	 locali	 e	 nazionali;	 da	
Angelo	Giambastiani	a	Felice	Cavallotti,	da	
Urbano	Lucchesi	–	autore	della	scultura	–	a	
Giovanni	Bovio	–	autore	dell’epigrafe.
Sin	dal	principio	la	vicenda	ebbe	una	forte	
connotazione	 politico-massonica	 e	 con-
trappose	 sostenitori	 libertari	 e	 socialisti	 a	
detrattori	di	formazione	cattolica	fin	quan-
do	–	nel	1903	–	l’organizzazione	dei	festeg-
giamenti	passò	definitivamente	in	mano	al	
gruppo	anarchico	Delenda Carthago.
	 Il	monumento	–	un	mezzobusto	sorret-
to	da	un	piedistallo	e	poggiato	su	un	basa-
mento	a	guisa	di	pilastro	–	ha	visto	mutare	
le	sue	fattezze	nel	corso	del	tempo	con	ag-
giunte,	sottrazioni	e	modifiche	di	più	parti	
dell’opera	stessa.	
	 Durante	la	II	Guerra	Mondiale	il	busto	
del	poeta	venne	nascosto	nel	cortile	di	Pa-
lazzo	Paolina	e	vi	rimase	fino	alla	ricolloca-
zione	del	1946	grazie	alla	sezione	locale	del	
CLN.	
	 Nelle	medesime	vicende	andò	però	di-
sperso	 il	 piedistallo	 e	 tant’è	 che	 tutt’oggi	
la	 scultura	 poggia	 direttamente	 sul	 basa-
mento.	 	 In	 alcune	 fotografie	 antecedenti	
la	 II	 Guerra	 Mondiale	 si	 può	 notare	 una	
ghirlanda	che	adorna	la	base	del	piedistallo	
suddetto.	Non	è	facile	capire	se	fosse	opera	
metallica	o	meno,	né	è	dato	saperne	l’even-
tuale	autore	o	quando	vi	 fu	collocata.	Già	
dopo	il	conflitto,	però,	non	era	più	presente.
	 Infine	 dopo	 un	 certo	 tempo	 dall’inau-
gurazione	comparve,	intorno	al	monumen-
to,	 una	 ringhiera	 in	 ferro	 battuto,	 infissa	
nel	 basamento	 più	 largo	 (quello	 a	 mo’	 di	
marciapiede)	 e	 rientrante	 di	 circa	 ottanta	
centimetri	 dal	 bordo	 esterno	 di	 esso;	 una	
ringhiera	a	nove	elementi	separati	da	punte	
a	foggia	di	fiordaliso.
	 Leggende	 e	 voci	 narrano	 –	 erronea-
mente	 –	 che	 fu	 voluta	 da	 Mary	 Shelley	

(nata	Wollstonecraft-Godwin),	ma	ciò	non	
è	 possibile	 poiché	 ella	 passò	 ad	 altra	 vita	
nel	1851,	ben	quarantatré	anni	prima	della	
costruzione	del	nostro	monumento.	Alcu-
ni	 aggiungono	 ai	 suoi	 fautori	 anche	 Leigh	
Hunt	già	deceduto,	però,	nel	1859.
	 Quindi,	 chi	 l’ha	 voluta	 la	 ringhiera;	
quando	e	perché	venne	collocata?
	 Dopo	 il	 secondo	 conflitto	 mondiale	
essa	 compare	 nelle	 foto	 diversa	 dalla	 pre-
cedente:	 i	gigli	delle	punte	sono	mutati	 in	
piccole	pigne	e	 le	volute	 ferree	sottostanti	
hanno	 un’angolazione	 palesemente	 diffe-
rente	 ma,	 soprattutto,	 la	 ringhiera	 è	 stata	
allargata!
	 Il	 decimo	 elemento	 su	 ogni	 lato	 l’ha	
portata	 a	 coincidere,	 adesso,	 col	 bordo	
esterno	del	basamento	già	citato.
	 Come	mai	questa	modifica?	
Che	la	ringhiera,	nel	1935,	sia	stata	oggetto	
dell’iniziativa	“Oro	alla	Patria”,	la	campagna	
promossa	dal	fascismo	per	combattere	l’au-
tarchia	donando	oro	e	altri	metalli?
	 Che	sia	andata	distrutta	per	altri	motivi?	
Oggigiorno,	proprio	pochi	mesi	or	sono,	la	
ringhiera	del	dopoguerra	è	stata	restaurata	
–	forse	solo	pitturata	di	fresco	–	in	occasio-
ne	dei	lavori	di	rifacimento	di	Piazza	Shel-
ley	e	collocata	nuovamente	nella	sua	ultima	
posizione.	La	posizione	dettata	dal	decimo	
elemento.

IL DECIMO ELEMENTO
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5 luglio - ore 21,15 

di  Franco Anichini, con  Rodolfo Foffo Martinelli 
Al cine, La pineta, Malanni e rimedi, Girando per la  
città sono i nuovi racconti dell’infanzia di Franco Anichini  
raccolti in due piccole pubblicazioni, per l’occasione  
abilmente interpretati da Foffo Martinelli.  
Leggono Lidia Cerri e Antonio Melani. 
Come per le precedenti analoghe serate, il ricavato della vendita 
delle pubblicazioni sarà devoluto all’Istituto Sacro Cuore di Gesù 
(Poveri Vecchi). 
 

12 luglio -  ore 21,15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 In occasione  delle serate in programma sarà esposta “L'amore non muore” mostra sul sacerdote lucchese don 
Aldo Mei fucilato dai nazisti il 4 agosto 1944 e sulla resistenza civile al nazifascismo da parte del clero lucchese.    A 
cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea  di Lucca. 

 

26 luglio - ore 21,15 
Aspettando il centenario 
Egisto Malfatti 1914-1997 
Il cantore di Viareggio  e l’amore per la sua città in 
un progetto di ideato e 

condotto da Andrea Baratti con la partecipazione  
di Luciana Madrigali, Iacopo Vettori, Rebecca  
Polloni, Silvia e Riccardo Francalancia, Maria  
Gallo,  Mario Bindi accompagnato dal M° Alessan-
dro Foti. Con la partecipazione di Egisto Olivi. Un 
sentito ringraziamento all’Associazione Maestro Egisto 
Malfatti  per la collaborazione. 

TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA SONO AD INGRESSO LIBERO 

in collaborazione con 

19 luglio -  ore 21,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canzoni e composizioni musicali dalla metà  
dell’Ottocento agli anni Venti del Novecento  
attraverso una raccolta di spartiti dell’epoca.  
Un concerto-racconto ideato e presentato da  
Riccardo Mazzoni. Canta Samanta Barontini,  
suona Pietro Castellari. 

Suggestioni e colori dalle cronache  
cittadine di cento anni fa attraverso i 
giornali locali dell’epoca.  
Un progetto di 
Leggono Lidia Cerri, Antonio Melani.  
Cantano Paola Pilloni, Giuseppe 
Marcucci, e Antonio Melani  
accompagnati dal M° Marco Trasatti. 

I nuovi 
ricordi del 
bamboretto 
viareggino 
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9 agosto -  ore 21,15  
Alli 
sbruffi  
del  
sogno 
di e con  
Antonio Tomei 
Commedia in vernacolo, tra il reale e il fantastico, 
attraverso piccole storie di inizio Novecento, con 
narrazione, musica e canto. Con Mario Bindi, Ga-
briella Gori, Dario Lucchesi, Solange Mazzoni, Paola 
Morescalchi, Francesca Musetti, Marco Palma, An-
gela Piaggesi, Carla Senesi. Leggono Lidia Cerri, Clara 
Piscopo. Cantano Giovanni Cervelli e Simona Di Finizio 
accompagnati alla chitarra da Gabriele Tomei. 

10 agosto  
giornata in memoria di fra’ Antonio Bargagli  
assassinato dalle SS il 10 agosto 1944 nel padule di 
Viareggio 
 

ore 09.30 Via dei Comparini/via Fosso Matelli 
Commemorazione sul luogo dell’eccidio, alla presenza di 
autorità civili e religiose. 
 

ore 11:00, Giardino del Convento di Sant’Antonio 
L’amore non muore conferenza di Emanuel Pesi 
dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contempo-
ranea in Provincia di Lucca sulla resistenza civile del 
clero lucchese al nazifascismo.  

2 agosto -  ore 21,15 
Se ancora prima di 
essere riconosciuta co-
me comunità, Viareg-
gio fu sede di tribunale 
una ragione ci dovrà 
pure essere…. Un viag-
gio tra tagliagole, cor-
sari, briganti e assassini 
dal Seicento ai primi 
anni dieci del Nove-
cento. Un progetto di 

 

4 agosto -  ore 21,15 
1813-2013— bicentenario della nascita di  

Giuseppe Verdi 
Corale Giacomo Puccini  
diretta dal M° Marco Trasatti,  presenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

un percorso musicale, poetico e per immagini attraverso 
la vita del grande compositore emiliano  
Un progetto di  Franco Anichini e B.M. Scirè. 
Leggono Lidia Cerri e Antonio Melani, al piano prof. 
Pietro Castellari . 
 

 
 
 

di  e con Elisabetta Salvatori  
al violino Matteo Ceramelli 

La storia di Dino Campana, straordinario autore di  
pagine di poesia che danno la scossa, morto a 46 anni in 

manicomio, e del suo essere poeta per dare un senso a 
una vita che fu un infinito calvario 

ore 21,15 
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di Franco Anichini 
	 A	Chiatri,	nel	comune	di	Massarosa,	
affacciata	sul	panorama	del	lago	di	Mas-
saciuccoli	e	circondata	da	grandi	 lecci	e	
querce,	si	trova	la	ex	villa	Puccini,	antica	
residenza	 della	 famiglia	 dei	 Samminiati.	
La	 villa,	 in	 stile	 neogotico	 è	 da	 tempo	
abbandonata.	 La	 presenza	 del	 Maestro	
nei	primi	anni	del	novecento	è	così	rac-
contata	 da	 Guglielmo	 Lera:	 “	 Ai	 margi-
ni	 di	 Chiatri	 troviamo	 l’antica	 villa	 dei	
Samminiati,	 completamente	 arredata	 in	
stile	Liberty,	con	mobili	chiari	e	 laccati,	
ghirigori	 decorativi	 e	 lampade	 a	 fiore.	
Giacomo	 Puccini	 che	 l’aveva	 acquistata	
all’alba	del	novecento,	vi	si	recò	la	prima	
volta	quando	doveva	comporre	la	Tosca.	
Compagni	 di	 solitudine	 furono	 la	 si-
gnora	Elvira,	il	figlio	Antonio,	il	barbuto	
Carignani,	 riduttore	 di	 partiture	 e	 ami-
co	d’infanzia	del	Maestro	ed	altri	ormai	
ignoti	signori.”
	 Dietro	 il	 muro	 di	 cinta,	 lato	 monte	
della	villa,	un	viottolo	sterrato	prosegue	
lungo	 il	muro,	un	altro	sale	su	alla	chie-
sa	del	paese.	All’inizio	del	sentiero,	sulla	
sinistra,	appare	una	bianca	cappellina	in	
muratura	con	il	 tetto	a	capanna	che	for-
ma	sul	davanti	un	timpano	come	un	an-
tico	tempietto	pagano.	La	cappella	versa	
in	uno	stato	di	grave	degrado	e	di	semi-
abbandono.	Un	cancellino	di	metallo	da-
vanti	 alla	 porta	 chiude	 l’accesso	 al	 vano	
interno.
	 Le	due	pareti	laterali	interne	sono	de-
corate,	partendo	dall’alto,	da	una	fascia	di	
cm.	70	suddivisa	 in	venti	 riquadri,	dieci	
per	parete.	A	prima	vista	 le	 immagini	di	
colore	 ocra	 sembravano	 dipinte	 ma	 ad	
uno	 sguardo	 più	 ravvicinato	 si	 evince	
che	l’ignoto	artista	ha	usato	la	tecnica	del	
graffito,	assai	rara	nel	contesto	di	queste	
cappelle	per	lo	più	decorate	a	tempera	o	
ad	affresco.
	 I	 venti	 riquadri	 delimitati	 da	 strette	
fasce	 raffigurano	 la	 via	 Crucis	 di	 Gesù.	
Lo	 stato	 attuale	 dei	 graffiti	 è	 in	 condi-
zioni	 molto	 precarie,	 l’umidità	 sta	 pro-
vocando	 il	 rigonfiamento	 dell’intonaco	
con	 la	 conseguente	 perdita	 progressiva	
dell’opera.	Ad	un	primo	sguardo	si	nota	
la	buona	qualità	e	l’originalità	delle	varie	

scene	 e	 si	 ha	 la	 sensazione	 che	 l’ignoto	
artista	non	fosse	un	dilettante.
	 Il	“racconto”	per	immagini	inizia	sul-
la	 parete	 sinistra	 in	 alto,	 per	 proseguire	
poi	 nella	 zona	 inferiore.	 Nella	 parete	 di	
destra	 le	 scene	 proseguono	 nello	 stesso	
ordine	cronologico.
	 La	successione	dei	riquadri	ci	riporta	
alla	mente	i	grandi	cicli	di	affreschi	di	Ci-
mabue	e	Giotto	che	raccontano	sui	muri	
delle	chiese	la	vita	del	Cristo	e	dei	santi	
in	un	linguaggio	che	tutti	potevano	capi-
re,	la	cosi	detta	Biblia pauperum,	la	Bibbia	
dei	poveri.
	 Sulla	parete	di	sinistra	il	racconto	della	

via	Crucis	inizia	con	la	figura	di	un	gallo	
impettito,	 dalle	 forme	 robuste,	 che	 sim-
boleggia	 il	 rinnegamento	 di	 san	 Pietro,	
segue	tutta	una	serie	di	scene	alternate	dai	
simboli	della	passione	come:	la	corona	di	
spine,	una	coppa,	martello	e	tenaglie,	un	
calice	 con	 ostia	 e	 la	 scritta	 I.N.R.I.	 Os-
servando	le	figure	da	vicino,	a	dimostra-
zione	 della	 cura	 e	 dell’attenzione	 posta	
dall’artista	 nell’ideazione	 e	 realizzazione	
dell’opera,	si	notano	ancora	i	puntini	dei	
forellini	degli	spolveri.	(Spolvero: disegno 
su carta del soggetto da rappresentare, bu-
cherellato nelle linee principali; appoggiato 
sulla superficie, viene battuto con un tam-

UN’OPERA SCONOSCIUTA DI EUGENIO PARDINI

Uno dei graffiti realizzati da Eugenio Pardini cosi come si presenta nelle condizioni attuali.

Parte dei rilievi della cappellina di Chiatri eseguiti da Franco Anichini.
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pone contenente polvere scura che lascia la 
traccia del disegno da eseguire.)
	 Le	 figure,	 color	 ocra	 chiaroscurate	
con	 un	 tono	 più	 scuro,	 si	 stagliano	 dal	
fondo	biancastro	come	siluettes	metten-
do	in	risalto	la	struttura	compositiva	dei	
vari	gruppi	di	personaggi.	Alcune,	stiliz-
zate	ed	allungate,	ricordano	le	figure	di	
Lorenzo	Viani	a	cui	il	pittore,	probabil-
mente,	ha	guardato;	addirittura	sembra-
no	bloccate	nei	movimenti	quasi	fossero	
dei	mimi.
	 Ma	chi	è	 l’ignoto	artista	che	ha	rea-
lizzato	questa	decorazione?	Poteva	esse-
re	anche	uno	dei	 tanti	pittori	amici	del	
maestro	Puccini.
Grazie	 alla	 collaborazione	 del	 signor	
Federico	 Paganelli	 di	 Chiatri	 che	 ha	
raccolto	 delle	 testimonianze	 orali,	 con-
fermate	 dal	 Ruggero	 Sartini,	 è	 emerso	
che	durante	l’ultima	guerra	nel	paese	di	
Chiatri	era	sfollato	 il	pittore	viareggino	
Eugenio	Pardini	che	ha	realizzato,	intor-
no	agli	anni	1943/45,	la	via	Crucis	della	
cappella.	Eugenio	Pardini	è	nato	a	Via-
reggio	il	13	aprile	1912	ed	è	morto	il	20	
ottobre	2003	.	
	 Ha	 lavorato	 per	 diversi	 anni	 come	
costruttore	 dei	 carri	 allegorici	 del	 Car-
nevale	 di	 Viareggio;	 per	 enti	 pubblici	
e	 privati	 realizzando	 lavori	 ad	 affresco	
e	graffito.	Le	sue	opere	sono	esposte	in	
importanti	gallerie	e	musei	nazionali	ed	
esteri.	 Può	 darsi	 che	 l’artista	 in	 questo	
suo	 lavoro	 abbia	 voluto	 esprimere	 nel	
tema	 della	 via	 Crucis	 non	 solo	 i	 pati-
menti	 del	 Cristo	 ma	 anche	 la	 via	 Cru-
cis	 di	 tanta	 povera	 gente	 sfollata	 come	
lui	 e	 soggetta	 ai	 pericoli	 della	 guerra	 e	
delle	 aggressioni	 nazi-fasciste,	 che	 pro-
vocavano	 morte	 e	 terrore	 nei	 nostri	
territori,	 culminate	 con	 l’efferata	 strage	
di	sant’Anna	di	Stazzema.	L’umidità	sta	
progressivamente	 provocando	 il	 rigon-
fiamento	dell’intonaco	dipinto	e	graffito	
rischiando	così,	in	brevissimo	tempo,	la	
perdita	dell’opera.	
	 Sarebbe	 auspicabile	 che	 l’Ammini-
strazione	del	Comune	di	Massarosa,	nel	
cui	 territorio	 insiste	 l’edicola,	 e	 il	 Co-
mune	 di	 Viareggio,	 in	 quanto	 opera	 di	
un	 artista	 viareggino,	 trovassero	 unita-
mente	il	modo	di	restaurarla	a	memoria	
dell’artista	versiliese	e	del	triste	periodo	
in	cui	è	stata	realizzata.

di Giuliano Lombardi
	 Quando	qualche	anno	fa,	da	spettato-
re,	cominciai	ad	assistere	alle	serate	estive	
di	Terra	di	Viareggio,	non	mi	sarei	mai	im-
maginato	di	trovarmi	anche	io	coinvolto	
nell’attività	 di	 ricerca	 dell’associazione.	
Prima	 assistendo	 e	 poi	 mettendomi	 alla	
prova.	E	mi	è	piaciuto	non	poco.
	 Curiosando	 tra	 gli	 scaffali,	 mentre	
gli	 altri	 componenti	 del	 gruppo	 si	 dedi-
cavano	 alle	 loro	 ricerche,	 ho	 trovato	 un	
incartamento	su	cui	era	scritto	Certifica-
ti	 di	 morte.	 Incuriosito	 l’ho	 aperto	 e	 ho	
scoperto	 che	 si	 trattava	 dei	 certificati	 di	
morte	di	nostri	concittadini	appartenenti	
alla	parrocchia	di	Sant’Antonio,	passati	a	
miglior	 vita	 fuori	 dalla	 nostra	 città.	 Ben	
71	 documenti,	 dal	 1738	 al	 1897	 che,	 al	
di	là	delle	tragedie	che	li	hanno	generati,		
racchiudono	un	tesoro	di	informazioni	e	
testimonianze,	 lampi	 di	 storia	 cittadina.	
Alcuni	in	forma	prestampata	a	mo’	di	mo-
dulo	e	riempiti	a	mano	nelle	voci	variabili,	
come	quelli	provenienti	dall’Ospedale	di	
Livorno;	altri	su	pezzi	di	carta	di	varie	di-
mensioni,	scritti	completamente	a	mano	

e	non	sempre	con	grafie	facilmente	leggi-
bili.	Subito	il	pensiero	è	andato	ai	marinai	
morti	 o	 dispersi	 in	 mare	 e	 ai	 capitani	 di	
quei	 bastimenti	 che	 appena	 toccavano	
terra	ne	comunicavano	la	notizia	alle	au-
torità	portuali	affinché	ne	informassero	la	
terra	natia.	Beh	sì,	alcuni	erano	di	questo	
tipo,	 come	 l’ultimo	 in	 ordine	 di	 tempo,	
quello	 del	 marinaio	 Camillo	 Caselli,	 di-
chiarato	 morto	 dopo	 il	 28	 agosto	 1896,	
perché	 scomparso	 dalla	 nave	 sulla	 quale	
era	 imbarcato	durante	 la	navigazione	 tra	
Appalosa,	 porto	 della	 Florida	 nel	 Golfo	
del	Messico	e	Cardiff,	in	Galles.	Ma	mol-
ti	 altri	 riguardavano	 concittadini	 spenti	
nell’Ospedale	di	San	Luca	in	Lucca,	il	più	
vicino	a	Viareggio,	e	altri	all’Ospedale	di	
Fregionaja,	quello	che	poi	sarebbe	diven-
tato	 l’ospedale	 psichiatrico	 di	 Maggiano	
dove	operarono	il	dottor	Guglielmo	Lip-
pi	Francesconi	e	Mario	Tobino,	altre	due	
perle	 indiscusse	 della	 storia	 della	 nostra	
città.
	 Alcuni	sono	provvisti	di	sigilli	ecclesia-
stici	a	secco	veramente	stupendi	o	di	rari	
timbri,	come	quello	dell’Imperiale	e	Rea-
le	Ufficio	di	Marina	Mercantile	di	Viareg-
gio,	apposto	su	un	documento	del	1851	e	
quindi	in	epoca	in	cui	la	città	era	parte	del	
Granducato	 di	 Toscana,	 ufficio	 omologo	
dell’attuale	Capitaneria	di	Porto.	
	 Nonostante	queste	carte	non	siano	ri-
levanti	ai	fini	statistici	è	comunque	possi-
bile	evidenziare	alcuni	dati,	che	interessa-
no	42	maschi	e	29	femmine,	che	il	range	
di	 età	 è	 compreso	 tra	 i	 15	 e	 gli	 86	 anni,	
che	 i	 certificati	 rilasciati	 dal	 Manicomio	
di	 Fregionaja	 sono	 5	 e	 riguardano	 solo	
soggetti	 di	 sesso	 maschile,	 che	 la	 comu-
nicazione	più	remota	giunge	da	Cardiff	e	
che	alcuni	documenti	 riportano	 la	firma	
autografa	di	padre	Antonio	Maria	Pucci,	
meglio	conosciuto	come	il	“Curatino”.
	 Sarebbe	 stato	 possibile	 incrociare	
questi	dati	con	quelli	contenuti	negli	altri	
registri	d’archivio	per	tracciare	un	quadro	
di	 più	 ampio	 respiro	 tale	 da	 inquadrare	
ogni	singolo	fatto	nel	contesto	sociale	cit-
tadino,	 ma	 una	 tale	 ricerca	 avrebbe	 pre-
supposto	il	coinvolgimento	di	altri	appas-
sionati	che	forse,	spero	di	aver	stimolato	
col	racconto	di	questa	mia	esperienza.	

CHI VA AL MULINO...

Due dei sigilli a secco apposti su uno dei documenti esaminati.
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di Alfredo Dal Pino
	 Una	 vecchia	 fotografia,	 capitata	 tra	
le	mie	mani	per	caso,	con	un	altrettanto	
vecchia	 draga	 accostata	 ad	 un	 molo	 di	
un	 fosso	 di	 Livorno,	 è	 stata	 sufficiente	
per	 stimolarmi	 la	 curiosità.	 	 E,	 un	 po’	
proporzionandola	 con	 quel	 che	 si	 ve-
deva	 nel	 contesto,	 un	 po’	 rintracciando	
e	parlando	con	chi	ci	aveva	lavorato	so-
pra,	sono	riuscito	a	ottenerne	le	misure	e	
quei	dettagli	che	nella	foto	non	era	possi-
bile	vedere,	e	quindi	a	ricostruirla.	Sia	la	
draga	che	la	sua	storia.
	 Questo	draga	o	meglio	complesso gal-
leggiante,	costruito	dai	Cantieri	Orlando	
di	 Livorno	 nel	 1926,	 venne	 iscritto	 al	
n°3955	 nei	 registri	 del	 Compartimento	
Marittimo	di	Livorno	col	nome	di	Nur-
ra.
	 Inizialmente	 prestò	 servizio	 in	 quel	
porto	e	dopo	 un’interruzione	per	 il	 pe-
riodo	 bellico,	 verso	 il	 1955	 venne	 ad	
operare	a	Viareggio	lungo	il	canale	Bur-
lamacca	 e	 nelle	 darsene,	 dove	 rimase	
fino	al	1975.
Aveva	una	lunghezza	di	12	metri	ed	una	
larghezza	 di	 5,10	 metri,	 e	 solo	 lo	 scafo	
era	 alto	 circa	 2,10	 metri.	 L’alto	 fumaio-
lo,	sul	quale	campeggiava	il	sette di denari	
insegna	di	riconoscimento	del	Genio Ci-
vile - Servizio Escavazione	 porti,	 era	 alto	
metri	 6,70	 e	 spuntava	 dalla	 copertura	
in	 lamiera	 della	 coperta	 che	 consentiva	
all’equipaggio,	solitamente	composto	da	
otto	persone,	di	lavorare	riparandosi	dal	
sole	o	dalle	intemperie
	 La	forma	era	quella	tozza	di	un	paral-
lelepipedo	 rettangolo	 con	 una	 scanala-
tura	a	poppa	per	consentire	al	braccio	di	
dragaggio		di	operare.	Su	questo	braccio,	
della	lunghezza	di	10,60	m.,	scorreva	una	
catena	di	tipo	galle	sulle	cui	maglie	erano	
fissate	 le	 tazze;	 il	 tutto	 veniva	 messo	 in	
movimento	da	una	macchina	a	vapore	a	
triplice	 espansione	 da	 150	 cv,	 che	 rice-
veva	 energia	 dalla	 caldaia	 di	 bordo	 che	
produceva	vapore	anche	per	il	verricello	
di	poppa.
	 Il	materiale	scavato	dal	fondo	veniva	
a	 convogliarsi	 su	 una	 canala	 cernierata	
posta	sul	fianco	sinistro	e	da	 lì,	per	gra-
vità,	 nella	 capace	 stiva	 delle	 bettoline	

LA DRAGA NURRA

che,	 trainate	 da	 piccoli	 rimorchiatori,	
raggiungevano	 il	 largo	 per	 disperderne	
il	 carico	 mediante	 l’apertura	 dell’ampio	
portellone	in	chiglia.	Il	frastuono	provo-
cato	durante	 le	operazioni	di	 lavoro	era	
veramente	infernale.	
	 Nel	 corso	 del	 suo	 servizio,	 la	 draga	
Nurra	è	stata	chiamata	ad	operare	anche	
in	 altri	 porti,	 da	 Livorno	 a	 La	 Spezia,	 e	
durante	 questi	 trasferimenti,	 operati	 a	
traino	da	un	rimorchiatore,	venivano	tol-
te	 diverse	 tazze,	 operazione	 necessaria	
per	 offrire	 	 minore	 resistenza	 alla	 navi-
gazione	 e	 migliorarne	 la	 manovrabilità;	
una	volta	giunta	sul	punto	veniva	ormeg-

Ripro-
duzione 
della draga 
Nurra rea-
lizzata in 
scala 1:30 
da Alfredo 
Dal Pino

La draga 
Nurra così come 
fotografata 
ormeggiata al 
molo di un cana-
le del porto di 
Livorno elemen-
to d’origine per 
la riproduzione 
del modello

giava	con	cavi	e	due	ancore	di	 traverso,	
permettendole	 così	 di	 operare	 indipen-
dentemente.
	 Nello	scavare,	specialmente	i	fondali	
interni	di	canali	o	darsene,	le	tazze	porta-
vano	in	superficie	gli	oggetti	più	dispara-
ti	che,	nel	modello	ricostruito,	ho	posto	
a	titolo	di	esempio	sulla	tettoia	in	lamie-
ra.
Nel	maggio	del	1975	 la	draga	cessò	dal	
servizio;	fu	trasferita	a	Livorno	e	da	lì	ad	
Olbia	dove	fu	demolita.


