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Terra di Viareggio

Il Corsivo del Direttore

È nelle Vostre mani il nuovo numero di Terra di Via-
reggio.

Nei testi, emergono ricordi non solo di quanto l’Asso-
ciazione ha fatto nell’estate scorsa, ma anche i  progetti del 
“fare” in questo fine d’anno e una corposa  programmazio-
ne per il prossimo inverno. Si trovano poi “compleanni”, 
“centenari” ed altro, che ci fanno rinvenire in mente mol-
te figure che - per una ragione o per l’altra - hanno fatto 
grande la storia di questa città. Egisto Malfatti, Angelo 
Antonini, Lorenzo Benetti, Giuseppe Barellai, Friedrick 
von Hohenau, Elios Lippi.

Non mancano poi notizie circa una Viareggio che “ri-
emerge” dal tempo che fu, né articoli che si rifanno alle 
sagre dei nostri nonni. Una piccola ricerca sulla stampa 
locale di un tempo, mette in evidenza come non ci fosse 
alcuna differenza con quanto viene segnalato oggi: “le 
strade e le piazze erano sporche e maltenute, gli ammi-
nistratori pubblici che lasciano a desiderare, il servizio 
postale inadeguato alla città che cresce…” E meno male 
che allora la città cresceva!

Ma siamo a Natale. Terra di Viareggio vuole fare a 
tutti i suoi lettori gli auguri più sinceri per questa Festività, 
nella speranza che il prossimo futuro possa portare in ogni 
casa una serena e tranquilla felicità.

Non solo d’estate
 Oltre alla consueta attività estiva, quest’anno l’Associazione culturale Terra di Viareggio promuove una 
serie di incontri per la stagione invernale, che si svolgeranno all’interno dello Spazio teatrale Leonardo Paci-
ni, meglio conosciuto come teatrino, con ingresso dal cancello lato via San Francesco, lo stesso ingresso degli 
incontri estivi.
 Questo cartellone invernale, il primo da noi tentato, vede come mattatore principale il bravo Antonio 
Tomei con una serie di scenette in garbato vernacolo che, per una volta dal mese, ci accompagnerà fino alle 
soglie dell’estate con sei appuntamenti serali con inizio ore 21,00:
Il bagno nella ‘onca, 8 novembre; Ariva ‘l calesse, 6 dicembre; La Befana, 3 gennaio; La tombola, 7 febbraio; La 
bici del Conte di Senigallia, 14 marzo; La zoccolata, 11 aprile. Ogni serata sarà introdotta da brevi riferimenti 
storici inerenti l’argomento trattato, con proiezioni di immagini e la riproposizione di canti popolari della 
nostra terra. Si alterneranno sul palco Angela Piaggesi, Gabriella Gori, Marco Palma, Carla Senesi, Mario 
Bindi, Solange Mazzoni, Giancarlo Ghiselli, Francesca Musetti, Paola Morescalchi. Con la partecipazione di 
Lidia Cerri, Antonio Melani e Franco Anichini.
 Per il primo pomeriggio del 6 gennaio, giorno di Befana, una sorpresa per i bambini con uno spettacolo 
del gruppo La tartaruga a colori.
 Oltre a quanto esposto, il programma invernale comprende importanti iniziative dell’Imagoteca Viareggi-
na, articolazione della nostra Associazione promossa e animata da Riccardo Mazzoni: Un’attività divulgativa 
ed una formativa. Ma andiamo per ordine.
 Quella divulgativa: Gli artefici del bello, architettura, arti decorative e scultura monumentale a Viareggio 
durante la Belle Epoque, seminario ideato e condotto da Riccardo Mazzoni previsto per la serata di venerdì 
29 novembre e pomeriggio del successivo sabato 30 novembre. Al momento di andare in stam- Segue
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di Andrea Baratti

 Egisto Malfatti nasce a Viareg-
gio il 23 agosto 1914 e fin da bambino 
dimostra una spiccata predisposizione 
per la recitazione ed il canto, talenti che 
svilupperà nel corso dell’adolescenza 
dove scrive i primi brani teatrali. Duran-
te il secondo conflitto mondiale affinerà 
tali doti organizzando vari spettacoli per 
le truppe alleate. Con la fine della guerra 
e dopo una breve permanenza a Milano, 
Egisto ritorna in Viareggio dove inizia 
quella meravigliosa carriera di attore-
chansonnier, portando in teatro la “can-
zonetta” che seppur già esistente come 
forma di spettacolo vernacolare, viene 
utilizzata dal Malfatti come veicolo di 
recupero e conservazione della cultura 
Viareggina e versiliese di un tempo. Un 
cliché da lui inventato e che ha resistito 
sui palcoscenici cittadini per più di qua-
rant’anni con personaggi come il postino 
o la vedova divenuti famosi nella me-
moria popolare. Ma ancora più famose 
sono le sue canzoni come Passeggiata 
Margherita o La ballata delle quattro sta-
gioni comunemente conosciuta come 
miriordo e tante altre che fanno ormai 
parte del patrimonio culturale dei via-
reggini anche giovanissimi. Alcune sono 
vere e proprie poesie dedicate al suo più 
grande amore: Viareggio! 
 Egisto era iscritto anche all’albo 
dei giornalisti e collaborava con diver-
se testate giornalistiche, lavorava come 
presentatore al casinò municipale di 
Sanremo, dove viveva ed elaborava i te-

Buon compleanno,
Egisto!

pa è stato registrato il massimo di affluenza 
con il ‘tutto esaurito’. 
 Quella formativa: L’altro sguardo 
dell’attore, approccio creativo alla recita-
zione cinematografica. Si tratta di un la-
boratorio dedicato a tutti coloro che desi-
derano affacciarsi alla recitazione cinema-
tografica. Ideato e condotto da Patrizia 
Hartman, attrice, regista, acting coach, 
diplomata nel 1988 all’Accademia Nazio-
nale di Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’, 
specializzata al teatro Studio di Anatolj 
Vassiliev (Mosca). Ha lavorato in radio, 
teatro e cinema collaborando con vari re-
gisti tra cui Melchioma, Sepe, Deflorian, 
Damiani, Camilleri, Ronconi e Bertoluc-
ci. Ha collaborato con l’Accademia del 
Teatro Bellini di Napoli ed è stata titolare 
di cattedra di recitazione cinematografica 
all’Istituto del Cinema di Madrid.
Nei mesi di novembre e dicembre 2013 si 
articolerà nei seguenti appuntamenti:
• venerdì 22 novembre – ore 20.30, sabato 
23 novembre ore 14.30
• venerdì 20 dicembre – ore 20.30, sabato 
21 dicembre ore 14,30
I corsi sono a numero chiuso e i posti ri-
masti non sono molti… affrettatevi!
Per iscrizioni e informazioni:
e-mail: l’altrosguardodellattore@yahoo.it
cell. 3335875688

Ma il programma è in continuo divenire. 
Oltre agli appuntamenti indicati, per il 
periodo gennaio-aprile 2014 se ne aggiun-
geranno altri due condotti da da Riccardo 
Mazzoni:
• Quell’estate del ‘29, la nascita del premio 
Viareggio e il mito della Perla del Tirreno, 
previsto per il 24-25 gennaio 2014.
• Viareggio e il café-chantant, previsto per il 
mese di aprile.
Per iscrizioni e informazioni:
e-mail: ricma61@yahoo.it
cell. 3291175262
Non possiamo ancora indicarvi le date  
ma state tranquilli, sarete informati.
Chi fosse interessato può comunicarci il 
proprio indirizzo di posta elettronica a ter-
radiviareggio@libero.it in modo da essere 
aggiunto alla nostra rubrica. Altrimenti le 
novità saranno visibili consultando il no-
stro sito www.terradiviareggio.it, o anche 
la nostra pagina su Facebook.

sti teatrali che proponeva sui nostri pal-
coscenici. Da tale attività si prende una 
pausa di un decennio durante il quale si 
trasferisce per un breve periodo a Roma 
per lavorare nella seconda radio nazio-
nale e poi in Rai per ritornare di nuovo a 
Sanremo, dove sposa Valentina Righetti 
(da cui nasce la figlia Barbara) e conti-
nua a fare il giornalista. 
 Con il suo ritorno sulle scene, 
avvenuto nel 1968, iniziano gli anni 
d’oro di Egisto e la rivalità con Enrico 
Casani, altro illustre personaggio del 
mondo della canzonetta, porterà la cit-
tadinanza a dividersi in vere e proprie 
fazioni. Nel 1984 con l’avanzare dell’età, 
Egisto termina la sua carriera di teatrante 
ed inizia una nuova fase della sua produ-
zione artistica, forse quello che avrebbe 
sempre voluto fare e che continuamente 
ha rimandato per amore della sua città: 
scrivere libri e poesie.  I suoi pensieri 
ed un vissuto intenso e ricco di svariate 
esperienze, si traducono in 5 volumi ed 
un album, forse meno conosciuti ai più, 
ma di certo la “summa” di un uomo stra-
ordinario come Egisto! 
 E dell’uomo abbiamo racconta-
to la vita nella spettacolo “Aspettando il 
centenario….” andato in scena durante 
la rassegna degli incontri di “Terra di 
Viareggio” dell’estate scorsa, e che pro-
babilmente sarà riproposto nel febbraio 
2014 dando il via ad una serie di eventi 
organizzati dalla “Associazione Maestro 
Egisto Malfatti” in collaborazione con 
altre realtà cittadine, per celebrarne il 
centenario della nascita.
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Io non lo sapevo
di Claudio Lonigro

 “Lo stabilimento Nettuno, che 
secondo la promessa del suo proprietario 
doveva lasciar libera la visuale del mare, 
viene invece costruito non solo fuori la 
continuazione di linea di via Umberto, ma 
anche con lo stesso capannone già stazione 
tramviaria in Milano.” Così scriveva 
Bociorino, al secolo Angelo Tonelli, in un 
articolo di cronaca apparso sul suo Libeccio 
il 1 febbraio 1913.
 Avevo letto da qualche parte che 
l’imponente struttura lignea che fungeva 
da galleria del Nettuno sarebbe stato uno 
dei padiglioni dell’Esposizione di Milano 
del 1906, ma che fosse stata una stazione 
tramviaria… mi giungeva nuova. Lì per lì 

pensai a una boutade ironica del nostro 
Bociorino, non nuovo ad uscite del ge-
nere. Ma la curiosità era forte. E con un 
buon motore di ricerca, su internet si può 
trovare l’impossibile. Infatti così è stato e 
combinando diverse parole chiave sono 
riuscito ad ottenere i primi risultati.
 Nell’aprile del 1906 Milano inau-
gura la grande Esposizione che si svolse in 
due distinte zone: una al Parco Sempio-
ne, l’altra in Piazza d’Armi (l’attuale Fiera 
Campionaria) collegate da una ferrovia 
che di per sé costituiva oggetto di mostra 
perché venne realizzata a trazione elettrica 
e in elevazione, su progetto degli ingegneri 
Bianchi, Magnani e Rondoni.

 La sera del 14 aprile 1906 venne 
collaudata la “sopraelevata” e fu così che, 
dopo una cena ad un ristorante di Parco 
Sempione, il presidente, senatore Mangili, 
disse: ‹‹Ed ora signori, vi invito a bere il 
caffè in… Piazza d’Armi». La cronaca il 
giorno seguente scrisse: “Il treno procede-
va, come s’era mosso, dolcemente, senza 
scosse: pareva di correre portati da una 
forza misteriosa su un velluto; e così, dol-
cemente, il treno si fermò“. Il Re Vittorio 
Emanuele III, dopo averla inaugurata il 29 
aprile, appare vivamente soddisfatto e si 
congratula col sindaco per tanta impresa. 
“La nostra Italia – disse – si pone 
all’avanguardia!”. 

La Bimba che aspetta, 
obbiettivo raggiunto

 È con vera soddisfazione che, sia a tito-
lo personale che dell’intera Associazione, 
esprimo il senso di sincero ringraziamento 
a tutta la cittadinanza che, sin dall’inizio, 
ha creduto nel progetto di recupero della 
‘Bimba che aspetta’ e che ci ha supportato 
durante tutto il percorso, fino all’evento 
straordinario di domenica 6 ottobre che 
ha visto coinvolte centinaia di persone, 
non solo fisicamente ma anche e soprat-
tutto emotivamente, e ciò a conferma che 
se già per 118 anni la ‘Bimba’ è stata l’ico-
na dell’affettività cittadina, continuerà ad 
esserlo in futuro. Soprattutto grazie al bra-
vissimo restauratore Massimo Moretti.
 Un sincero grazie di cuore ad Elisabetta 
Salvatori e Matteo Ceramelli, che  – come 
solo loro hanno il dono di saper fare – 
hanno reso davvero unica quella giornata 
con l’intenso spettacolo di narrazione La 
Bimba che aspetta, colpendo testa, cuore e 
pancia della moltitudine che in religioso 
silenzio, nel Viale delle Cappelle letteral-
mente invaso, pendeva dalle labbra di Eli-
sabetta e dalle corde del violino di Matteo.
 Una vera festa di popolo, con il concor-
so di ASP, della Soprintendenza ai beni 
artistici di Lucca e di Riccardo Mazzoni.

E questo è stato solo l’inizio.
Pierangelo Pieruccetti, presidente
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I centenari
di Riccardo Francalancia

 Ormai c’abbiamo preso gusto, 
da quando, due anni fa, pensammo che 
sarebbe stato interessante innanzitutto 
portare in scena ogni estate uno 
spettacolo che raccontasse la vita 
cittadina di cent’anni prima e a corredo 
ricordare anche fatti e personaggi locali. 
Quindi, in attesa della stagione estiva, 
eccone quattro dei quali ricorre il 
centenario nel 2014.

Angelo Antonini fu col padre Antonio 
ed un equipaggio di giovani marinari, il 
primo capitano viareggino a traversare 
l’oceano con un Brick di 300 tonnellate 
carico di mercanzie e passeggeri e a 
dar fondo a Buenos Aires. Nacque nel 
1849, prese a navigare a soli undici 
anni, nel 1860, e terminò il Collegio 
Nautico di Nervi (Genova) col grado 
di Capitano di Lungo Corso nove 
anni dopo. L’epopea sua e della sua 
famiglia è stata impressa da Tobino in 
alcune pagine di rara bellezza di “Sulla 
spiaggia e di là dal molo” e delle quali 
voglio riportare alcune rime fatte 
declamare dall’autore all’Antonini 
ritto alla barra del timone: “Sulla 
poppa del mio brick, col mio rhum di 
contrabbando, col bicchier facendo 
crick, buoni sigari fumando, fra scherzi, 
suoni e canti, a me sembra d’esser re.” 
Purtroppo per lui non diventò mai re, 
ma anzi, si racconta che sia deceduto 
in miseria la mattina di Pasqua del 
1914, a sessantacinque anni di età.

Friedrick von Hohenau. Questo nome 
non dirà nulla ai più, eppure fu uno dei 
più istrionici animatori della Belle Époque 
viareggina e del Club dei Forestieri 
che, nel 1906, fu tra gli organizzatori 
del Carnevale. Cadetto della famiglia 
imperiale tedesca degli Hohenzollern 
ed estromesso dalla successione al trono 
a causa del matrimonio del padre, fu un 
tipo sicuramente sopra le righe, visto 
il suo coinvolgimento in due scandali 
sessuali dell’epoca, quello della “Tavola 
Rotonda” ed il “Kotze affair” e dei quali 
vera protagonista fu la moglie, Charlotte 

von der Decken. Morì in Germania 
nell’aprile 1914.

Lorenzo Benetti, scomparso l’8 ottobre 
1914, apparteneva alla terza generazione 
di costruttori navali viareggini e fondò 
il suo cantiere nel 1873, nella Darsena 
Lucca, dedicandosi alla costruzione 
di imbarcazioni per il trasporto delle 
merci. Per quarant’anni fu alla guida 
dell’azienda e la sua “perizia era così nota 
che spesso veniva chiamato per pareri 
e consigli”, come riporta il “Libeccio” 
del 10 ottobre 1914. Fu solo con i suoi 
figli Emilio e Gino che prese avvio il 
cantiere “Fratelli Benetti” e che arriverà 
– da vero pioniere – a costruire la prima 
imbarcazione con scafo d’acciaio e 
motore diesel, nel 1941.

Giuseppe Barellai è un po’ il jolly di 
questi flashback nella storia cittadina, 
innanzitutto poiché di lui ricorre il 
bicentenario ed inoltre perché è nel 
2013, essendo nato a Firenze il 13 
gennaio 1813 e, non volendo, siamo 
incappati anche in una assai stramba 
ripetizione: già cento anni fa Viareggio 
commemorò la nascita di questo illustre 
concittadino e lo fece con un anno di 
ritardo, nel 1914… proprio come noi 
oggi lo ricordiamo nel 2014.
Barellai è un altro di quei viareggini 
d’adozione che illuminò d’ingegno le 
nostre strade. Fu un medico valente 
e lungimirante, nonché patriota 
d’idee liberali in quel di Curtatone. 

Ebbe l’incarico di “medico aggiunto 
di Corte” di Leopoldo II d’Asburgo 
Lorena e “maestro di turno” presso 
l’ospedale fiorentino di Santa Maria 
Novella. Caduto il dominio asburgico 
in Toscana fu il più zelante sostenitore 
della profilassi igienico-climatica 
contro la tubercolosi giovanile, di cui 
anch’egli era affetto e nel 1856 – dopo 
molte fatiche – riuscì ad aprire il primo 
Ospizio Marino d’Italia, a Viareggio, in 
un caseggiato di via Pinciana ottenuto in 
dono dal Governo. La struttura fu attiva 
fino al 1914 e curò circa 29253 fanciulli 
affetti da scrofola e TBC anche se, in 
realtà, la nostra spiaggia fu già utilizzata 
dall’Orfanotrofio di Lucca nel 1823 per 
la cura di alcuni bambini. La sede di 
questo primissimo stabile lucchese era 
in via della Caserma,  che correva dietro 
la chiesa della SS Annunziata e che oggi 
non esiste più, dove nel 1914 venne 
affissa una lapide commemorativa, 
sparita assieme allo stabile  che la 
sosteneva durante i bombardamenti del 
1944.
Il merito più grande di Barellai fu 
dunque l’aver investito la medicina di 
una funzione sociale rivolta soprattutto 
alle classi meno abbienti e di aver reso 
la medicina preventiva il mezzo più 
efficace nella salvaguardia della salute 
dei giovani.

Giuseppe Barellai.

Lorenzo Benetti.



LE FOTO RAGIONATE

 di Lamberto Mazzoni
 La foto in alto, tratta dalla bella pub-
blicazione Augusto Stringari, fotografo per 
diletto nella Viareggio primi Novecento, Ze-
linda Editrice, Viareggio, 2012, che racco-
glie moltissime immagini fotografiche ine-
dite della nostra città, è inserita tra molte 
altre nella sezione dei cantieri edili, dato 
che la famiglia del fotografo (Viareggio 17 
ottobre 1876 - 7 gennaio 1964), Stringari-
Matraia, ebbe ad impegnare notevoli ri-
sorse anche nelle costruzioni. Nella parte 
inferiore si osserva uno sbancamento qua-
drangolare con l’accatastamento di molte 
pietre venute alla luce durante lo scavo e, 
poco più in alto, l’emersione dal terreno 
di una porzione di muratura che appare 
ad andamento circolare. Ben strano muro! 
Chi costruisce in tondo!?
 Ma se ben osserviamo il profilo del-
le montagne sullo sfondo, e lo si mette in 
relazione con quella sequenza lineare di 
abitazioni terra-tetto dove solo sul limitare 
destro aumentano di un piano in prossimi-
tà di un altro edificio sul lato opposto della 
via anch’esso di due piani, e poi la cuspi-
de del tetto di un capannone sul retro, ab-
biamo i necessari indizi per affermare che 
quella foto rappresenta l’area adiacente alla 
via di Montramito dove di lì a poco sorge-
rà l’Oleificio Lucchese al Solfuro, poi SA-
LOV, visibile nella foto in basso degli anni 
’20, e dove anticamente sorgeva in tutta la 
sua imponenza il “Castello Viareggio”, il 
Mastio, poi chiamato anche la Torraccia.
 Altra ipotesi che va ad avvalorare il pre-
zioso ritrovamento è la destinazione dello 
scavo quadrangolare in primo piano che 
diverrà uno degli scali della rena costruiti 
tra la Salov e la via Aurelia, visibili nella fo-
tografia al centro degli anni ’30.
 Possiamo avanzare l’ipotesi che quel 
simulacro di muro ad andamento circola-
re dove stazionano in piedi dei bambini, 
è quasi sicuramente una porzione della 
struttura di fondazione di una delle mura 
circolari che costituivano l’intero comples-
so, formato da più cerchi concentrici con 
un torrione centrale, pure circolare, da cui 
l’appellativo mastio.

Viareggio che riemerge

 I resti del castello, oltre che ampia-
mente documentati in mappe di diverse 
epoche, sono giunti a noi anche dalle te-
stimonianze di anziani che ce ne riporta-
no la presenza proprio in quel luogo fino a 
inizio Novecento, simulacro di quell’anti-
ca fortezza costruita dagli alleati lucchesi e 
genovesi nel lontano 1172 per contrastare 
il dominio pisano sul litorale tirrenico.
 Questa ne è l’unica documentazione 
visiva a noi arrivata. Almeno per ora.
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di Franco Anichini
 Negli ultimi anni dell’ottocento, in lo-
calità Montramito, si svolgeva l’annuale 
festa del “volo del miccio”. Probabilmen-
te questa tradizione ha radici in epoca 
estrusco-romana legata al culto di Vesta 
a cui erano cari gli asini che, durante le 
feste a lei dedicate, venivano dispensati 
dal lavoro, infiocchettati  e decorati con 
focaccine chiamati la mola salsa. 
 In Toscana veniva praticata questa 
tradizione in varie zone: già nel 1858 a 
Ripafratta, zona di confine fra Lucca e 
Pisa, dall’alto della rocca veniva steso un 
canapo fin sulla sponda opposta del fiu-
me Serchio, dove finiva la corsa il povero 
ciuco, schiantandosi  contro il tronco di 
un albero. Ma il più antico e famoso volo 
dell’asino risale al 1397 risale a Empoli e 
da tale usanza è rimasto un detto popola-
re che dice: “O studiar con impegno per es-
ser omini o volare ad Empoli per il Corpus 
Domini”. 
 La festa venne organizzata dopo la 
presa, da parte degli empolesi, del castel-
lo di San Miniato al Tedesco. La Silvera, 
colonnella dei sanminiatesi, rifiutandosi 
di arrendersi agli empolesi, satiricamente 
fece saper agli assedianti che era più faci-
le veder volare gli asini che arrendersi al 
nemico. Gli empolesi radunarono nume-
rose pecore mettendo loro al collo e alle 

Il volo del Miccio a Montramito:
una festa scomparsa 

Descrizione del volo del miccio.

corna un lumino che, nel buio della notte 
e ad una certa distanza, ingannarono gli 
assediati credettero di vedere un esercito 
di soldati alleati con gli empolesi. Spa-
ventati dalla visione delle luci si arresero 
al nemico. Con il volo dell’asino gli em-
polesi dimostrarono che si possono far 
volare i micci, nulla è impossibile. 
 Del volo del miccio empolese si inte-
ressò anche Walt Disney che realizzò un 
fumetto su Topolino n° 1431 del 1983. 
 I viareggini, dunque, nella prima do-
menica del mese di maggio quando l’aria 
si fa più calda e la natura comincia e ri-
splendere coi suoi colori, inforcavano la 
via di Lucca, antica strada medievale 
voluta dai lucchesi per collegare Montra-
mito fino alla torre di pietra costruita nel 
1172 a difesa del territorio e del nuovo 
sbocco sul mare. Una strada fiancheggia-
ta da platani, fossi, campi e paduli lunga 
circa tre chilometri, Appena usciti dalla 
città a circa un chilometro i gitanti in-
contravano l’antica marginetta di San 
Rocchino con l’effige del santo scolpita 
nel marmo e la scritta del committente: 
Angelo Bresciani P.D.S. 1855 . Il Brescia-
ni era proprietario della villa posta alla 
sommità del piccolo colle di Montrami-
to, già appartenuta alla famiglia Trenta 
di Lucca. Di fronte alla villa c’è ancora la 

cappella dedicata a san Bartolomeo, san-
to che fu scuoiato. Una delle sue imma-
gini più famose è quella realizzata da Mi-
chelangelo nella Cappella Sistina dove il 
santo tiene in una mano il coltello che ha 
provocato il suo scuoiamento e nell’altra 
la sua pelle dove si riconosce l’autoritrat-
to dell’Artista. 
 Fino a pochi anni fa la cappella anti-
stante la villa conteneva un bel quadro di 
S. Bartolomeo, opera di Antonio Luchi 
detto il diecimino del secolo XVIII, ora 
nella chiesa di Stiava. 
 Alla base delle rocce un arco di case a 
schiera sembra proteggere la villa (anti-
camente castello degli Ubaldi alleati con 
i pisani, distrutto dai lucchesi nel 1172 e 
nel 1187, che nella tradizione popolare 
assumeva diverso nome: Montraven-
to, Montravante, Monteintrante). Alla 
destra del colle, e già presente in epoca 
medievale, c’è un laghetto oggetto di leg-
gende popolari: c’è di narra che in certi 
momenti nel fondo del laghetto si vedo-
no i ruderi di un antico convento spro-
fondato per punire il malcostume dei 
frati; altri dicono che il laghetto sia senza 
fondo; altri ancora che un fattore disone-
sto che frodava il padrone sia annegato 
nel lo specchio d’acqua. 
 La gita dei viareggini per la festa del 
“volo del miccio” a Montramito viene 

Descrizione del volo del miccio.
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 Quando abbiamo iniziato ad 
interessarci di storia locale, della nostra 
storia, ci è apparso subito chiaro che 
l’interesse del pubblico era crescente e 
questo ci ha incoraggiato a continuare 
nella ricerca di nuovi argomenti, 
originali, che in qualche modo deviassero 
da quelle tematiche che ormai da tempo 
e da più parti si andavano ripetendo, 
connotando la nostra città sotto i soliti 
stereotipi generalisti. 
 I giornali d’epoca riuniti in raccolte 
di stampa locale, principalmente 
quella custodita presso la Biblioteca 
Governativa, in piazza Corteorlandini a 
Lucca, la più ricca e omogenea che esiste 
nella provincia, costituisce una vera e 
propria miniera di notizie e fornisce 
incredibili spunti di ricerca.
 Consultando un volumetto che 
riepiloga il contenuto di quella raccolta - 
comunemente denominato ‘il D’Arrigo’ 
dal nome dell’autore Maria D’Arrigo - e 
accumunandoli per luogo di edizione e 
tematiche affrontate, ne abbiamo isolati 
una cinquantina che, partendo dalla 
seconda metà dell’800, arrivano fino agli 
anni della seconda Guerra Mondiale. Un 
bel lasso di tempo, non c’è che dire. 
 Il primo in ordine di tempo è 
L’avvenire, settimanale che esce nel 
1871 per i tipi della Tipografia Malfatti, 
conservato in due sole copie, la prima del 
6 agosto 1871 e la seconda del 11 agosto 
1872; seguono Il Popolo Toscano del 
1873, Il Tirreno del 1876, il Corriere di 
Viareggio del 1880, L’Ancora – Corriere 
dei Bagni del 1882, Il Faro del 1885, Il 
Ttritone del 1885, Il Corriere della Versilia 
e Il Maestrale del 1891, L’Indicatore 
Ufficiale di Viareggio del 1892, un altro 
Il Tirreno del 1892, La Cicala del 1893, 
La Burlamacca del 1895, e via dicendo.
 Sfogliando quei giornali, tutti ad 
uscita settimanale principalmente 
nei giorni di sabato o 
di domenica, 
si ha modo 
di entrare 

nella quotidianità di quel tempo che, 
per certi versi, non è poi così diversa 
da quella attuale. Le strade e le piazze 
sporche e maltenute, gli amministratori 
pubblici che lasciano a desiderare, il 
servizio postale inadeguato alla città che 
cresce, sono solo alcuni degli argomenti 
riportati negli articoli di quel tempo 
che nel leggerli vien pensato: Ma non è 
cambiato proprio niente! 
 Ma non mancano articoli vivaci che 
riportano aspetti che fanno sorridere. 
A proposito di una festa pubblica in 
pineta, realizzata in alternativa a quelle 
private che ogni sera vedevano affollati 
i principali stabilimenti balneari, il 
settimanale Il Tirreno del 20 agosto 
1876 riporta un corposo articolo dove 
racconta l’ottima riuscita dell’iniziativa 
con notevole afflusso di pubblico: “Quei 
palloncini rossi, verdi, celesti, bianchi e gialli 
che a guisa di frutta matura pendevano 
dai foltissimi lecci e dalli svelti pini… Chi 
vide la pineta e i nuovi viali la sera del 
13 agosto potrà giudicare se io esagero 
affermando che tutto riuscì a meraviglia, 
e come nessuno si aspettava. Anche se un 
certo di Luna che sere orsono aveva asserito 
sarebbe riuscita… ‘una festa da viareggini 
con quattro tegami’ …”.
 Alla faccia della schiettezza!

La redazione

La stampa locale come fonte
per la ricerca storica

narrata anche da Lorenzo Viani nel suo 
racconto “L’asino volante e i fratelli di lat-
te”:
 Alla grata di ferro di una finestra lato 
nord della villa, veniva legato un canapo 
che andava ad annodarsi al calcio di un 
pioppo giù in basso . Il miccio veniva im-
bracato, rivestito con un drappo rosso, un 
paio d’ali di cartone dipinte in oro e ben-
dato, veniva sostenuto da una carrucola 
che scorreva sulla fune. Il povero animale 
terrorizzato veniva lasciato andare giù a 
rotta di collo per schiantarsi sul tronco 
dell’albero: rimaneva menomato oppu-
re poteva morire sul colpo. Se durante il 
volo il miccio ragliava venivano tratti dai 
contadini buoni auspici per il raccolto, se 
non ragliava il raccolto sarebbe stato ne-
gativo.
 Per il carnevale del 1935 Renato 
Santini utilizzò il volo del miccio come 
soggetto per il suo carro di seconda cate-
goria .
 Nel 1938 gli animalisti intervennero 
presso le autorità riuscendo a far sospen-
dere l’uso di animali vivi durante questa 
festa. 
Il miccio vivo fu sostituito con uno di 
carta pesta fatto dai carristi viareggini. 
Con il miccio di cartapesta la festa con-
tinuò per qualche anno anche dopo la 
seconda guerra mondiale.
 Come ogni festa di paese che si ri-
spetti il cibo non manca mai: dai tordelli, 
polli, salumi, formaggi , vino in abbon-
danza e come dolce le torte coi becchi. 
 Gli ultimi squilli sfiatati della tromba 
della banda accompagnavano il calar del 
sole e le ombre della sera si appressava-
no, le allegre comitive dei viareggini, chi 
in carrozza tirata dai magnifici cavalli di 
Pacifico, chi col baroccio e chi a piedi, al-
legri e scansonati rientravano per la pol-
verosa via di Lucca alle loro case. 
 Del dramma del povero miccetto 
forse qualcuno si sarà interessato, forse 
soltanto per acquistarne la pelle e affra-
tellarlo idealmente con la sorte del san 
Bartolomeo che anche lui la pelle ci rimi-
se ma in compenso è salito alla gloria de-
gli altari, forse semplicemente per farne 
un tamburo su cui battere, ricordando la 
canzone carnevalesca: “È inutile picchia-
re, picchiare, picchiare, è inutile picchiare se 

il miccio ‘un vole andare….”Descrizione del volo del miccio.
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Questa è la mia arma….
guai a chi me la tocca!

di Andrea Vagli
 Elios Lippi, o più semplicemente 
Elios, era così che affrontava la sua vita, 
a colpi di colore e pennello. In uno dei 
tanti pomeriggi passati insieme a vede-
re, rivedere per poi correggere gli infiniti 
e numerosi disegni che giornalmente 
Elios realizzava, puntualmente mi do-
mandava: “Andrea, ma quando me la 
fai una nuova mostra, che ho così tanti 
lavori da far vedere!”
 Quante volte, ho udito queste pa-
role, per Elios era diventata quasi una 
missione, una ragione di vita, il disegna-
re e poter mostrare agli altri quanto era 
bravo, quanto era ancora felice quella sua 
mano che in tanti anni di vita aveva la-
sciato dietro a se innumerevoli matite 
ormai consumate. 
 Siamo alla fine del 2010, a gennaio 
2011 avrebbe festeggiato i suoi primi 91 
anni, allora parlandone con gli amici, 
in primis Francesco, Scrannone, come 
Elios lo amava chiamare e poi con I 
preti anche questo un suo soprannome 
per indicare i componenti dell’archivio 
storico di Sant’Antonio, grazie ai quali 
si pensò di dedicargli, proprio in occa-
sione del suo compleanno, il 9 genna-
io, una serata che Elios stesso desiderò 
chiamare Questa è la mia arma e guai a 
chi me la tocca, l’arma in questo caso era 
il suo adorato pennello.
 Lui stesso ci disse che era l’unica sua 
arma a disposizione per poter affron-
tare la vita, in particolar modo dopo la 
perdita dell’amata moglie Carla, un’ar-
ma caricata con munizioni di colore e 
allegria.
Elios, una vita per la sua arte, potrebbe 
essere questo un titolo per un evento a 
lui dedicato, i suoi racconti della Viareg-
gio che fu, erano naturalmente imper-
niati con i ricordi dei suoi passati lavo-
rativi, da quando fin da “bamboretto”, 
si avvicinò alla tipografia Pezzini, dove 
imparò un mestiere che lo vide crescere 
e farsi una famiglia, mestiere che gli per-
mise di lavorare a contatto del mondo 
della grafica, conoscere Bernardini nel 
periodo d’oro della Bussola e attraverso 
lui i personaggi della vita mondana che 
allora frequentavano la Perla del Tirreno.

 Sempre attraverso la sua maestria 
grafica ebbe la possibilità di lavorare per 
il Pucciniano e far parte del Consiglio 
Direttivo del Festival, cosa che gli fu ve-
ramente congeniale vista anche la sua 
immensa passione per le opere liriche, 
che lo portò a riempir casa di dischi e 
cassette delle opere più disparate.
 Ma la sua passione per Viareggio, 
non si esaurisce qui, come non accenna-
re al suo secondo amore, in successione 
solo alla famiglia e alla musica di Pucci-
ni e Verdi, ovvero quella sorta di osses-
sione popolare che a Viareggio diventa 
endemica e che prende il nome di Car-
nevale, questa sorta di euforia di massa 
che colpisce ogni viareggino e come tale 

Elios ne era affetto positivamente.
 Elios per oltre dieci anni è stato pre-
sidente dell’allora Rione Vecchia Via-
reggio, quando i rioni erano realmente 
popolari e le strade si vestivano a festa 
nel mese di febbraio, condividendo que-
sto idillio carnevalesco.
 Entrò alla Vecchia spinto da quell’ani-
ma coinvolgitrice che era Mameli  Co-
decasa, già a partire dalla fine degli 
anni settanta, dove rimase fino a che le 
gambe traditrici non lo costrinsero a 
parcheggiare definitivamente la sua 126 
gialla e a non potersi più arrampicare su 

improvvisati ponteggi pittorici.
 In quel periodo Elios disegnò boz-
zetti per sè e per gli amici, – voglio ri-
cordare l’episodio del suo amico Davi-
no Barsella, che dopo la sua scomparsa, 
Elios nel 1992 s’impegnò e lottò per 
potergli realizzare una mostra antologi-
ca alla Torre Matilde – modellò argilla, 
si arrampicò sui ponteggi per colorare le 
sue figure, realizzò progetti di addobbi 
carnevaleschi per il rione, fece manifesti 
e cartoline e via ancora.
 Elios era e rimane nei miei ricordi 
un’entusiasta della vita e dei suoi colo-
ri, colori da imprimere su un qualsiasi 
supporto a disposizione, che fosse carta, 
cartoncino o tela, il materiale non era 
importante, l’essenziale era poter dare 
sfogo a quella fantasia che non lo lascia-
va riposare e nello stesso tempo lo face-
va vivere nella gioia della consapevolez-
za di essere nato con quel dono di poter 
raccontare una storia, solo attraverso un 
segno grafico.
 Elios era quel personaggio, nato a 
Viareggio ed innamorato della “sua Via-
reggio”, così com’era, con i suoi pregi 
ed i suoi innumerevoli difetti, stonatu-
re che all’occhio dell’innamorato non 
si vedono e spariscono nella luce della 
passione.
 A un anno dalla scomparsa di Elios 
avvenuta nella notte fra il primo ed il 
due di Novembre 2012, l’Associazione 
Culturale Terra di Viareggio, vuole ren-
dere omaggio a questo straordinario 
viareggino, con una mostra a lui dedi-
cata, nella quale si potranno ammirare 
gli ultimi lavori eseguiti nel suo piccolo 
studio di Piazza Dante, dove viveva, ma 
anche i suoi amati bozzetti di Carnevale.
Avendo l’onore di far parte di Terra di 
Viareggio e come mi definirebbe Elios, 
uno degli ultimi preti arrivati, sarà quin-
di nostra intenzione allestire la mostra 
all’interno di uno dei luoghi più amati 
da Elios, la Torre Matilde, per la quale 
abbiamo già fatto richiesta all’Asses-
sorato alla Cultura, dove abbiamo pre-
visto l’inaugurazione il giorno del suo 
compleanno, ovvero il 9 gennaio 2014 
all’ora dell’aperitivo, dove tutti insieme 
lo festeggeremo immersi nei suoi colori.

Elios Lippi.




