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Terra di Viareggio

 Sulla presenza di soldati viareggini al fronte 
nei primissimi giorni della Grande Guerra ci è 
giunta una singolare testimonianza letteraria. Si 
tratta di un breve passo di Giovanni Comisso 
(Treviso, 1895-1969), che, in un misto di inter-
ventismo e di estetismo alla D’Annunzio, parte-
cipò agli eventi bellici per poi rielaborare lettera-
riamente quella sua esperienza nel libro “Giorni 
di guerra” - un classico delle memorialistica sulla 
guerra 1915-18 – pubblicato per la prima volta 
nel 1930. Infatti alle pagine 43-44 della sua ope-
ra (edizione Mondadori,1980) lo scrittore trevi-
giano racconta come, alla fine del maggio 1915, 
non lontano da Cormons, avesse visto passare 
«una lunga colonna di fanteria». In tale occa-
sione alcuni suoi commilitoni toscani «stavano 
attenti, sicuri di poter riconoscere qualche com-
paesano». I soldati sfilavano «sotto la pioggia. 
Tonfavano le loro scarpe e curvi ci guardavano 
con occhi rilucenti». Ad un tratto si sentì chie-
dere: «Di Lucca, nessuno?». Nessuno rispose. 
Poi «passò la bandiera chiusa entro a un fodero 
nero di tela cerata, scortata da due carabinieri a 
cavallo. Passò il terzo battaglione»… e, all’im-
provviso alcuni gridarono: «Siamo di Viareg-
gio, non vedi come ci si bagna…!». Vi furono 
baci ed abbracci tra conoscenti. Poi la penosa 
marcia dei fanti riprese. Comisso, nel chiudere 
la sua rievocazione, soggiunge che quei solda-
ti intravisti continuarono a marciare diretti «a 
Plava, per passare l’Isonzo».
 Tra quei militari incrociati per caso da Co-
misso vi furono probabilmente alcuni tra i primi 
caduti viareggini della Grande Guerra. Fu infatti 

a Plava, località posta lungo le sponde del me-
dio corso dell’Isonzo, oggi denominata Plave e 
appartenente alla Slovenia, che nel giugno suc-
cessivo, in quella che sarebbe stata chiamata la 
“Prima battaglia dell’Isonzo”, si ebbe a registrare 
la morte di tre viareggini, tutti appartenenti al 
125° Reggimento di Fanteria della Brigata “Spe-
zia”. Il primo ad immolarsi fu il ventitreenne Eu-
genio Francesconi di Giuseppe, nato contadino 
ma poi divenuto falegname, già residente in via 
della Fontanella. Non essendo stato rinvenuto il 
suo cadavere, fu dato per disperso, sicché la sua 
scomparsa non venne neppure segnalata nella 
stampa locale. In effetti la morte di questo no-
stro sfortunato concittadino – posta d’ufficio al 
1° giugno 1915 – sarebbe poi stata ufficializzata 
solo undici anni dopo, nel 1926!
 Gli altri due caduti – Antonio Baroni di Eu-
genio, classe 1891, e Francesco Bianchi di Raffa-
ello, classe 1889 – caddero entrambi il 16 giugno 
1915 ed il loro sacrificio venne puntualmente 
celebrato dai due principali organi viareggini 
(“Eco versiliese” e “Libeccio”). Entrambi mo-
rirono a seguito delle gravi ferite riportate in 
combattimento ed entrambi – a stare alla fredda 
formula della documentazione ufficiale – risul-
tavano essere, al momento della morte, «l’unico 
sostentamento per il padre». Di Antonio Baroni 
sappiamo solamente che nella vita civile si gua-
dagnava da vivere facendo il cocchiere. Qualche 
notizia in più abbiamo raccolto su Francesco 
Bianchi che cadde eroicamente, tanto da me-
ritare una medaglia d’argento al valor militare, 
sulla fatidica Quota 383 di Plava. Di Francesco 

Cento anni fa
I primi caduti viareggini della Grande Guerra

di Marco Lenci

Cimitero Comunale di Viareggio, ingresso al sacrario dei caduti in guerra.
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Cimitero Comunale di Viareggio, sepoltura di 
un militare sconosciuto.

Bianchi si sa inoltre che, da civile, 
esercitava l’insolita professione di di 
«acrobata e/o artista di circo eque-
stre». Da ricerche ulteriori abbiamo 
poi appurato che egli fu fratello mag-
giore di Serafino (1901-1985), l’in-
dimenticabile burattinaio viareggino 
Gioves, anche lui distintosi per anni 
come acrobata circense tanto da esse-
re applaudito nei teatri di Roma, Na-
poli, Torino, Genova, Milano fino in 
Francia.
 Infine una curiosità. In assoluto il 
primo viareggino a lasciare la vita nel-
la fornace sanguinosa della Grande 
Guerra fu un civile e non un militare. 
Pietro Barsella di Carlo era un mari-
naio di ben 56 anni quando la nave a 
bordo della quale era imbarcato, il pi-
roscafo “Varese”, proveniente da Sfax 
in Tunisia e diretta Venezia, investì 
una mina austriaca non lontano da 
Pola affondando in breve tempo. In 
quel disastro perirono, assieme al Bar-
sella, altri 19 uomini. Era il 18 genna-
io 1915, l’Italia non era ancora entrata 
ufficialmente in guerra!

 Ecco l’ultimo numero di quest'anno  
di Terra di Viareggio! Ormai questa 
"rivistina” è parte integrante delle inizia-
tive che l’Associazione Culturale porta 
avanti da qualche anno. Molti i colla-
boratori che forniscono “pezzi” di natu-
ra storico-letteraria riguardante questa 
Terra. Senza tema di smentite, si può 
tranquillamente affermare che nelle sue 
pagine si trovano fatti e personaggi che 
nella storiografia locale sono spesso citati 
a margine se non addirittura completa-
mente dimenticati.
Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta 
quasi sempre di piccole cronache, di una 
“storia spicciola” di casa nostra, che poco 
influenza uno spazio più generale. Non 
siamo d’accordo! Se è vero che l’Associa-
zione opera nel campo del patrimonio 
storico e culturale locale, delle tradizioni 
e della storia di Viareggio e della Versilia, 
la maggioranza degli articoli finora pub-
blicati vanno in questa direzione.
 Ed anche in questo numero non si fa 
eccezione. I primi caduti viareggini del-
la Grande Guerra e I profughi di guerra 
a Viareggio -1918 sono due titoli che ci 
riportano indietro nel tempo, ricordando 
i primi morti viareggini nella “Prima bat-
taglia dell’Isonzo” o il primo civile a la-
sciare la vita nella fornace sanguinosa di 
questa Guerra, Pietro Barsella di Carlo, 

56 anni, imbarcato sul piroscafo Varese 
diretto a Venezia: una mina austriaca lo 
affondò non lontano da Pola. Era il 18 
gennaio 1915 e l’Italia non era ancora 
entrata uffcialmente in guerra!
Per quanto riguarda i profughi, durante e 
dopo il conflitto il problema dei profughi 
è una presenza costante. Viareggio ospi-
tò molti di loro, provenienti dal Veneto e 
molti di loro (con nome e cognome) trova-
rono un lavoro presso le Officine Estensi 
nello stabilimento al Campo d’Aviazione.
 In un altro articolo si riprende il tema 
dei profughi, quelli scesi al sud, dopo la 
disfatta di Caporetto. Una nota curiosa:f 
ra questi vi era un “viareggino” ed una 
“viareggina”, come nomi propri. Il primo 
era Viareggino Corso, morto a Trieste nel 
2010, l’altra era Viareggina Cleani mor-
ta a Udine nel 2011.
 In un altro scritto si parla di un cam-
po di prigionia esistente a Torre del Lago 
nel 1918. Non sappiamo bene se si trat-
tasse di prigionieri di guerra o più pro-
babilmente di soldati italiani colpevoli di 
reati comuni. Future ricerche chiariranno 
meglio questo interrogativo.
Poi un articolo sul Carnevale 1930, 
Cento anni di Ponte Girante a Viareg-
gio, una realtà attualissima.
Tutto questo sarà pure “storia spicciola” 
di casa nostra, ma a noi piace così!

di Boris Giannaccini

Sostieni la storia
della tua città

CAMPAGNA
TESSERAMENTO 2015
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 Parlando di guerra è consuetudine che 
a spiccare siano le capacità dei generali, i 
risultati degli scontri, i perché di certe scel-
te tattiche, l’elogio dei vincitori e lo scher-
no dei vinti. Nella maggior parte dei casi 
gli argomenti cardine sono l’esercito e le 
battaglie. E la popolazione, quella massa di 
poveri civili costretti a subire l’acredine di 
un conflitto con tutto il contorno di morte, 
disperazione e tragedia? Durante la Prima 
Guerra Mondiale ed in particolar modo 
dopo la disfatta di Caporetto dell’inverno 
1917 – vero climax negativo per il Regio 
Esercito – si è assistito, infatti, allo stravol-
gimento delle vite di oltre un milione di 
civili che, senza uno sfollamento program-
mato, si riversarono nelle strade alla mercé 
del conflitto.
 Alcuni di questi profughi, e non pochi, 
giunsero anche a Viareggio. Mentre non 
abbiamo notizie precise delle altre parroc-
chie, l’Archivio Storico della Parrocchia 
di Sant’Antonio ci ha restituito un docu-
mento abbastanza dettagliato sulle fami-
glie che si stabilirono nel suo territorio di 
competenza tra gennaio e maggio 1918 e 
che deve il suo interesse al legame tra la 
provenienza delle persone ed il mestiere 
svolto, creando un fil rouge con una delle 
principali imprese della nostra città. Esso, 
infatti, elenca ben ottantasei gruppi per 
un totale di trecentoventitré persone, che 
furono dislocate nelle vie e piazze di com-
petenza parrocchiale. Questi gruppi sono 
rappresentati perlopiù da genitori con figli 
– in qualche caso anche con altri familiari 
al seguito – e solo in un caso non è com-

1918: i profughi a Viareggio

Carta intestata dell'epoca.

prensibile l’eventuale relazione tra le per-
sone, cioè quello di Giuseppe Costalunga, 
sessantanovenne di Udine e Maria Valen-
te, maestra di vent’anni, da Asiago, indica-
ta come orfana. Ci sono, infine, tre ragazze 
censite separatamente, giunte a Viareggio 
da sole senza alcun familiare, cioè Santina 
Rigo, diciannovenne celibe, donna di ser-
vizio da Dardago (Udine); Pillinini Nella, 
maestra di ventidue anni da Udine e Te-
resa Franco, una ragazzina di soli dodici 
anni, senza indicazione di provenienza. 
Il documento, di venticinque pagine, ha 
l’aspetto a tabella tipico dei censimenti 
tardo-ottocenteschi in cui vi sono riporta-
te le generalità di ogni singolo individuo 
quali cognome, nome, paternità ed even-
tuale maternità, aver ricevuto il sacramen-
to della Comunione, stato civile, condizio-
ne (sottinteso lavorativa) ed età ma, come 
spesso accade in questi repertori, è l’ulti-
ma casella in fondo a destra – quella delle 
note – a riservare le notizie più stimolanti. 
In questo caso l’aspetto che più ha destato 
la nostra attenzione è stato che trentuno 
di queste persone risultano impiegate alle 
Officine Estensi e di queste erano oriunde 
di Este (Padova) in ventuno, cioè Lucia-
no Murrè con la moglie Angela Balbo ed 
i due figli Gregorio e Giovanna, Gedeo-
ne Prini, Celeste Poli, Augusto Gottardo, 
Olimpio Bonadimani, Giuseppe Murrari, 
Luigi Schiavo, G. Battista Cerchian, Anto-
nio Murro, Luigi Monseloson, Raffaello 
Piombin, Vincenzo Zandonà, Domeni-
co Tomasin, Antonio Cavaliere, Alberto 
Calza, Amedeo Boril, Giovanni Masiero e 

Domenico Monti. I rimanenti dieci, inve-
ce, erano fuggiti da Udine (Pietro Freschi 
e Umberto Agnoluto), da due paesi del 
padovano quali Casale Scodosia (Fausto 
Santi) e Ponso (Ettore Coronimo), da 
Portogruaro (Corrado Brussolo), Gorizia 
(Pietro Cozzauses), Feltre (Pergentino 
Messedaglia) e Chioggia (Giovanni Pug-
giotti). Unici operai delle Officine Esten-
si senza indicazione del luogo d’origine 
sono Pietro Cregato e Attilio Petrucchi. 
Nel documento non è specificato se que-
ste persone fossero impiegate nella sede 
veneta delle Officine oppure se lo erano 
in quella viareggina o ancora se fossero 
stati presi dallo stabilimento del Campo 
d’Aviazione proprio perché già impiegati 
in quello padovano.
 Le Officine Estensi, durante il 1918, 
videro la dismissione del campo aviatorio 
e l’inizio dell’attività ferroviaria dedita alla 
costruzione e riparazione del materiale 
rotabile. Tale cambio avvenne proprio a 
seguito di Caporetto, col rovesciamento di 
fronte che, dopo la sconfitta, vide il Regio 
Esercito caricare il nemico invasore fino a 
sconfiggerlo, determinando la fine degli 
investimenti bellici da parte del Governo. 
Noi ipotizziamo che questi profughi fos-
sero impiegati in loco proprio in virtù di 
questo grande cambiamento in atto nello 
stabilimento viareggino, ma non abbiamo 
dati precisi ed altro, oltre a quanto scritto 
in questo articolo, non sappiamo. Come 
sempre, quindi, vi chiediamo una mano 
nel rendere più completa questa piccola 
scoperta. 

di Riccardo Francalancia
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 All’alba del 24 ottobre 1917, 
attraverso una piccola falla, apertasi nello 
schieramento italiano a Caporetto, una 
ficcante offensiva austro-tedesca prese 
a penetrare in profondità nel Friuli. Fu 
l’inizio della disfatta… In una decina di 
giorni, mentre intere divisioni italiane 
cadevano prigioniere, i reparti più 
fortunati, dopo una disastrosa ritirata, 
riuscirono alla fine ad assestarsi sul 
Piave. All’umiliante disfatta militare si 
sommò immediatamente la tragedia 
civile di migliaia e migliaia donne, vecchi 
e bambini, provenienti dal Friuli e dal 
Veneto, prevalentemente da città come 
Udine, Pordenone, Belluno, Treviso e 
Venezia, costretti a fuggire dalle loro case 
e a riversarsi disordinatamente al di qua 
delle nuove linee difensive italiane.
 Anche Viareggio, per quanto 
duramente provata pochi giorni prima 
dall’immane incendio che, nella notte 
tra il 17 e il 18 ottobre, aveva distrutto 
buona parte delle costruzioni lignee della 
passeggiata, fu chiamata ad accogliere una 

Chiamarsi di nome Viareggino e 
Viareggina… accadde nel 1918

gennaio 1918 ad una bambina, figlia di 
certo Domenico Cleani, possidente, 
originario di Pinzano al Tagliamento 
(Pordenone), ma residente come 
profugo in via Cairoli 81, veniva dato il 
nome di Viareggina. La cosa fu replicata 
un paio di settimane dopo allorché, il 
25 gennaio, un pescatore, originario di 
Marano Lagunare (Udine), Giuseppe 
Isidoro Corso, impose al proprio figlio, 
nato il giorno precedente, il nome di 
Viareggino (atto n. 40). Ovviamente 
niente si sa di quella che fu la successiva 
esistenza di quei due bambini. E’ certo 
comunque che entrambi ebbero una 
lunga vita. Dalle annotazioni poste ai 
margini degli atti citati risulta infatti che 
Viareggino Corso è morto novantunenne 
nel luglio 2010 a Trieste seguito, nel 
novembre 2011, da Viareggina Cleani 
spirata ad Udine il 30 novembre 2011 
poco meno che novantatreenne.

di Marco Lenci

L'Hotel Florence via S. Martino angolo viale Manin.

quota di quei disgraziati fuggiaschi. Già il 
6 novembre, il parroco di Sant’Antonio, 
padre Francesco Pellegrini annotava nel 
suo diario: «Cominciano ad arrivare 
anche nella nostra città i profughi delle 
terre invase dal nemico».
 Vi fu poi una frenetica attività per 
dare soccorso ai rifugiati. Il 10 novembre 
venne costituito, infatti, un comitato 
per l’assistenza ai profughi friulani che, 
in breve, provvide ad alloggiare quegli 
infelici ospiti, oltre che negli alberghi 
“Paris - Le Soleil” e “Florence”, in varie 
pensioni e case private.
 Fu in questo tragico contesto che, di 
lì a poche settimane, ebbe a registrarsi, 
nella comunità dei profughi, la nascita di 
due bambini che per tutto il resto della 
loro vita avrebbero poi immortalato nel 
loro stesso nome il ricordo di quella 
drammatica esperienza. Consultando gli 
atti dell’anagrafe di Viareggio ci siamo 
infatti imbattuti – con grande stupore – 
in due atti di nascita davvero singolari. 
Il primo (atto n. 15) ci attesta che l’11 
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 Con l’approssimarsi delle celebrazio-
ni per il centenario della Grande Guerra, 
le iniziative tese ad analizzare le vicende di 
quell’immenso e tragico evento prolificano. 
Anche noi di Terra di Viareggio siamo impe-
gnati in questo senso, illustrando le vicende 
che hanno visto protagonisti i nostri concit-
tadini, sia in trincea che sul fronte interno, 
ossia in tutte quelle attività ed iniziative di 
supporto ai combattenti in prima linea.
 Già in questa edizione del nostro gior-
nalino gli articoli di Marco Lenci affrontano 
l’argomento, una premessa a quello che poi 
rappresenteremo, come di consueto da or-
mai otto anni, nel giardino del convento di 
Sant’Antonio nella prossima estate. 
 Tra i vari spunti di ricerca, uno riguarda 
la frazione di Torre del Lago dove nell’ultimo 
anno del conflitto, il 1918, pare che fosse esi-
stito un campo di prigionia. Ce lo accennano 
due pubblicazioni edite dalla Circoscrizione 
n.1 di Torre del Lago, la prima Torre del Lago 
al tempo che visse Ferruccio di Deo di Serafino 
Beconi, del 2001, dove a pagina 166, trattan-
do dell’anno 1919, è riportato al lago viene 
smantellato un piccolo campo di prigionieri per 
i soldati italiani colpevoli di reati comuni. Alcuni 
detenuti delle regioni meridionali preferiranno 
non fare ritorno ai loro paesi e sposano ragaz-
ze del luogo; l’altra Cronache di storia torrela-
ghese, realizzata nel 2003, dove a pagina 35, 
trattando l’anno 1918, si legge esiste un piccolo 
campo di prigionieri di guerra che sarà smantel-
lato alla fine dell’anno. Solo due accenni, nulla 
di più, ma concordanti, che ci hanno spinto a 
cercare per saperne di più.
 Dalle cronache della stampa locale d’e-
poca non emerge nulla di specifico. Solo ne 
La Torre, mensile politico amministrativo di 
Torre del Lago, diretto da Egidio Carmazzi, 
nell’edizione del 31 agosto 1918 vengono 
riportati due diversi e consimili avvenimenti 

e cioè due visite di alti ufficiali dell’esercito 
italiano, rispettivamente il Generale Piacen-
tini da Roma in qualità di alto commissario dei 
combustibili per ispezionare i lavori preparatori 
dell’escavazione della torba e del generale D’A-
vanzo comandante la Divisione Militare di 
Livorno per ispezionare le truppe che trovansi 
al lago a disposizione della Società Torbiere d’I-
talia per la lavorazione della torba.
 In quegli anni di crisi dovuta alla guerra 
in corso, l’approvvigionamento di combusti-
bili per la produzione energetica fece tornare 
l’interesse per l’estrazione della torba di Mas-
saciuccoli, tanto che anche il decreto luogo-
tenenziale n.284 del 1918 “Provvedimenti 
per i combustibili nazionali” disponeva che 
“Le miniere e le torbiere esistenti nell’anno 
1918 triplicheranno la loro produzione in 
confronto di quelle verificatesi nel 1917”. Per 
quanto riguarda Torre del Lago, quell’attività 
venne affidata alla Società Torbiere d’Italia, 
peraltro già presente da tempo in quell’area 
sotto la direzione dall’Ing. Leandro Ricci, so-
cietà di cui era consigliere il livornese Rosoli-
no Orlando, fratello di Salvatore Orlando già 
proprietario dell’omonima villa di Torre del 
Lago acquistata da Pietro Kotzian nel 1896.
 Dubitando che in quelle fasi cruciali del 
conflitto l’esercito privasse il fronte di qual-
che centinaio di soldati per impiegarli nell’e-
scavazione della torba, potrebbe trovare un 
senso la scelta della località di Torre del Lago 
per installarvi un campo di prigionia forse di 
soldati nemici, ma forse anche di disertori o 
ritenuti tali come i soldati italiani in ritirata 
dopo la disfatta di Caporetto, impiegabili 
come forza lavoro per l’estrazione della torba.
 E’ solo una congettura, nulla di più. E 
chissà che in qualche famiglia torrelaghese 
vi fosse ancora il ricordo di quel campo e di 
quei soldati, magari tramandato dai nonni: 
noi saremmo interessati a conoscerlo.

Il campo di prigionia
a Torre del Lago

I venerdì di

Terra
di Viareggio
Sull’onda del successo dell’anno pas-
sato, dallo scorso mese di novembre 
abbiamo programmato una serie di 
incontri, sempre di venerdì e sempre 
alle ore 21, che hanno visto sinora 
impegnato Marco Lenci per ben due 
volte sulla tematica dei corsari barba-
reschi, e la compagnia di Antonio To-
mei, sempre all’insegna del vernacolo 
e della tradizione, con Puci, burbiglioni 
e tarponi.
Nel prossimo mese di gennaio propor-
remo una serie di altri appuntamenti 
che vi anticipiamo:
Venerdì 23 in collaborazione con 
ANPI Viareggio-ISREC Di fronte all’e-
stremo: Don Aldo Mei, cattolici, chie-
se, resistenze con la partecipazione di 
Gianluca Fulvetti, Stefano Bucciarelli e 
David Zappelli
Venerdì 30 Antonio Tomei presenta 
Dal treno “all’aradio”, le comunicazioni 
a Viareggio.
Per febbraio è in programma una se-
rata dedicata ad Egisto Malfatti realiz-
zata dal gruppo Carnevaldarsenasciò; 
un viaggio nel tempo alla ricerca delle 
radici storiche della Versilia con Fran-
cesco Ceragioli, dell’associazione AVO 
di Camaiore, e Luca Santini responsa-
bile dell'Archivio Storico Comunale di 
Camaiore; ed un’altra performance di 
Antonio Tomei questa volta incentra-
ta sulle tradizioni ed usanze alimentari 
viareggine.
A marzo, oltre al consueto appunta-
mento mensile con Antonio Tomei, 
un seminario dell’Imagoteca viareggina 
ideato e condotto da Riccardo Mazzo-
ni – accessibile previa iscrizione - dal 
titolo Gli elementi decorativi e ornamen-
tali dell’architettura viareggina del primo 
novecento, concludendo con I palomba-
ri viareggini di e con Claudio Sodini.
Per aprile ci stiamo ancora pensando. 
Un calendario piuttosto corposo e 
d’interesse che appena messo a punto 
coi titoli vi comunicheremo con le date 
precise. Vi aspettiamo.

di Claudio Lonigro
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Da ingiallite fotocopie del verbale 
ufficiale della Giuria del Carnevale di 
Viareggio del 1930, trovate per puro 
caso in mezzo altri fogli e foglietti sul 
banchetto di uno dei tanti mercatini 
estivi che più o meno legittimamente 
si autodefiniscono dell’antiquariato, 
emergono alcune sorprese, che ritengo 
degne di essere sottolineate. 

In primo luogo mi riferisco alla 
composizione della giuria che, forse 
per giusti motivi di riservatezza, non ri-
sulta menzionata nella rivista Viareggio 
in maschera, che pure riporta non solo 
il programma di tutte le manifestazioni 
grandi e piccole, ma anche la composi-
zione delle varie Commissioni chiama-
te a presiederle. 

Dalla lettura del verbale, la Giuria 
risulta composta da Ermete Zacconi 
(Montecchio Emila 1857 - Viareggio 
1948), Leopoldo Fregoli (Roma 1867 
- Viareggio 1936) e Primo Conti ( Fi-
renze 1900 - Fiesole 1988). Fatta la 
dovuta considerazione sulla grande 
qualità artistica dei personaggi chiama-
ti a giudicare i carri del 1930, rileviamo 
come nessuno di loro fosse viareggino, 
ancorché tutti e tre legatissimi alla no-
stra città, tanto che a conclusione della 
loro fatica il verbale della Giuria così 
recita: “Nell’assegnare questi premi ab-
biamo seguito serenamente un criterio di 
valutazione artistica che sempre più renda 
il nostro Carnevale una manifestazione di 
bellezza gioiosa e di buon gusto, senza 
ombre di volgarità. Fiduciosi che questo 
nostro sentimento sarà condiviso da tutti 
esortiamo coloro che hanno tanto valo-
rosamente collaborato alla riuscita degli 
odierni festeggiamenti, a preparare per 
l’anno venturo un nuovo trionfo d’arte e 
d’allegria”.

Altre sorprese emergono, almeno 
per me, dalla scelta operata dalla giu-
ria, non per l’assegnazione dei premi, 
ma per la motivazione che accompa-
gna l’assegnazione del primo premio al 
carro Carnevale Prestigiatore di Antonio 
D’Arliano e del secondo a L’assalto al 

Corso di Alfredo Pardini, cioè dei due 
carristi più famosi dell’epoca, la cui ri-
valità, in una bozza manoscritta del con-
te Bottini indirizzata nell’autunno del 
1946 al Touring Club per pubblicizzare 
il nostro rinascente carnevale (reperita 
anch’essa con le medesime modalità del 
verbale), viene paragonata, non certo a 
torto, a quella fra Coppi e Bartali, del re-
sto anch’essa immortalata nei carri del 
nostro Carnevale. 

Ma vediamo le motivazioni che ri-
portiamo testualmente con la punteg-
giatura originale, rispettivamente per il 
primo ed il secondo premio:

 “Carnevale prestigiatore, di Antonio 
D’Arliano, carro vincitore del 1° premio 
lire 20.000 del Carnevale di Viareggio 
1930 - Ideato con geniale originalità; com-
posto con perfetto equilibrio e larghezza 
di piani, modellato con forza e colori con 
impiego efficace di tinte calde, questo car-
ro, che da fermo resultava forse inferiore a 
l’Assalto al corso, conquista decisamente, 
nel dinamismo dei suoi movimenti e delle 
sue trasformazioni il primo posto, e rivela 
nel suo ideatore ed esecutore un artista au-
tentico capace di ulteriori sviluppi. 

 “L’Assalto al corso, di Alfredo Pardini, 
carro vincitore del secondo premio di lire 
18.000 del Carnevale di Viareggio 1930 - 
Imponente nella sua ideazione, per quan-
to sovraccarico di particolari ed ornamen-

ti oziosi che ne turbano la linea. Questo 
carro che da fermo poteva considerarsi il 
primo, nello svolgimento della sua zione 
non produce l’effetto immediato e travol-
gente del prestigiatore. Malgrado questo, 
resulta vivacissimo e monumentale, tanto 
da meritare l’ammirazione del pubblico”.

Dalla motivazione esce ribaltato il 
tradizionale distinguo che veniva fat-
to trai due grandi carristi viareggini, 
sempre rivali nel senso migliore del 
termine. Infatti a Viareggio si diceva - 
anche il mio nonno Beppino Petri me 
lo ripeteva spesso parlando del Carne-
vale dei suoi tempi - che il Pardini si 
faceva preferire per la genialità e l’ar-
monia dei movimenti dei suoi carri, 
mentre il D’Arliano era insuperabile 
per il modellato e l’accostamento dei 
colori.

Se quindi si può trarre una conclu-
sione dalla lettura di queste vecchie 
pagine ingiallite, l’unica che mi viene 
spontanea è che molto ancora bisogna 
conoscere e scoprire della storia del-
la nostra città, compreso quella della 
manifestazione più amata e studiata, e 
ciò va fatto in primo luogo cercando di 
non disperdere le fonti documentali, e 
di metterle a disposizione degli stu-
diosi e appassionati di storia viareg-
gina, che, singolarmente o in forma di 
associazione, vogliono far conoscere il 
nostro passato, affinché ci insegni nel 
presente e nel futuro.

“Carnevale prestigiatore” di Antonio D’Arliano.

“L’Assalto al corso” di Alfredo Pardini.

Carnevale 1930
di Franco Pocci
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 Le prime notizie di un secondo ponte, oltre al “ponte di Pisa”, 
risalgono al 18171, quando l’allora comandante militare di Via-
reggio Ippolito Zibibbi richiede in data 24 giugno 1817 a Joseph 
von Werklein2 l’autorizzazione a costruire un ponte “a ruota” sul 
canale, per rimpiazzare quello levatoio3, che si trova in stato di 
fatiscenza, del quale lui stesso aveva eseguito il disegno e chie-
dendo l’affidamento della costruzione utilizzando il materiale 
sassoso ricavato dalla “Torraccia”, ossia dai ruderi del vecchio 
castello medievale.
 Il 2 aprile 1827 viene richiesta l’autorizzazione al governo «... 
di porre un fanale vicino al ponte levatoio sul canale Burlamacca, 
affinché illumini la strada, dato che spesso, con il vento, il ponte 
si apre da sé, e col buio esiste il pericolo che i passanti cadano nel 
fosso».
 Si trattava infatti di un ponte piuttosto stretto, che veniva alza-
to per permettere alle barche di passarvi sotto, riservato all’attra-
versamento pedonale, che nonostante le continue migliorie era 
diventato inadeguato per una città in pieno sviluppo quale era 
Viareggio, tanto che già nel 1908 era in progetto la sua sostitu-
zione con uno girevole metallico.
Il 29 maggio 1914 in una sala comunale, presenti l’ass. Ramac-
ciotti, l’ing. Riccomini e il segretario capo, vengono appaltati i la-
vori per la posa del ponte girante alla ditta Savignano. Francesco 
Gemignani di Viareggio ottiene l’appalto per i lavori di muratura. 
La costruzione del ponte, in posizione avanzata rispetto al mare 
dovrà compiersi in due mesi.
 Sul giornale Libeccio il 6 giugno successivo si legge: «... Il pon-
te girevole sulla Burlamacca dà luogo ad una viva discussione». 
Infatti i cittadini si schierano su vari punti di vista sia sul costo 
che sul luogo di costruzione. Il progetto prevede la costruzione 
sul prolungamento di via degli Uffizzi, l’attuale via C. Battisti 
dove poi è stato realizzato, posizionato alcuni metri spostato ver-
so il mare rispetto al ponte levatoio che va a sostituire. Nella se-
duta del consiglio comunale un gruppo di consiglieri con a capo 
il consigliere Campioni sostiene, impugnando una petizione fir-
mata da numerosi cittadini, che la cosa migliore per non “detur-
pare” la via Regia e la piazza Manzoni è farlo sfociare proprio di 
fronte al terrazzo del Regio Casino evitando la costruzione delle 
rampe d’accesso di pendenza troppo elevata; evitando inoltre 

4000 lire di spesa per il rafforzamento delle fondamenta della 
casa che viene a trovarsi a soli tre metri dalla nuova costruzio-
ne. La petizione non fu sufficiente a convincere il sindaco e gli 
altri consiglieri che non accettarono la modifica del progetto. Fu 
quindi realizzato secondo il progetto originario.
 Sulla stessa testata il 21 novembre si legge: «... Commenti 
d’indole estetica per la forma tozza e lo sbocco asimmetrico sulla 
piazza. Commenti d’indole finanziaria perché fatto nel tratto più 
largo del canale a ridosso di una casa che ha dovuto essere rinfor-
zata. E si dice anche che il ponte sarà troppo basso in modo che 
dovrà essere girato per dare il passaggio anche a piccole imbar-
cazioni. Per ora aspettiamo, ma intanto esortiamo il genio civile 
che al momento del collaudo proceda ad un esame rigoroso per 
evitare gli strascichi che purtroppo accompagnano tutte le no-
stre imprese».
Il ponte, che sarà intitolato il 21 maggio 1915 alla Regina Elena, 
verrà sostituito da uno nuovo nel 1955. 
Da "L'Eco Versiliese" del 23 maggio 1915: «...Inaugurazione del 
nuovo ponte girante - Senza alcuna speciale cerimonia, stante il 
momento attuale, è stato inaugurato il nuovo ponte girante del 
quale parleremo più diffusamente nel prossimo numero. Lunedì 
prossimo verrà cominciata la demolizione del vecchio ponte di-
nanzi alla caserma dei soldati di mare».
È di questi giorni la notizia di un ritardo nella consegna del nuo-
vo ponte girante che probabilmente slitterà agli inizi del 2015. A 
distanza di cento anni la storia si ripete.

Cento anni di Ponte Girante

Note:
1 Francesco Bergamini - Le mille e una..notizia di vita viareggina 1169/1940 - 
Pezzini Editore, Viareggio 1995. 
2 Joseph von Werklein, che nel 1794 aveva combattuto durante le campagne mi-
litari austriache contro la Francia rivoluzionaria, promosso al grado di colonnello, 
dal 1815 al 1818 fu governatore civile e militare del Ducato di Lucca.
3 Non si conosce il periodo di realizzazione.

di Lamberto Mazzoni
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 Da una cronaca cittadina del 1914 si legge che una società edi-
lizia chiede in concessione l’area dei Bagni Teti, per far sorgere un 
hotel meublè che manca a Viareggio, pur conservando a terreno 
lo stabilimento di bagni: “È tempo di modificare quel fabbricato 
che urta con le belle costruzioni di piazza D’Azeglio; come stabi-
limento di bagni è ormai inadeguato, tanto più che sulla spiaggia 
sono sorti nuovi stabilimenti forniti di ogni comodità contro i 
quali il vecchio superstite non ha capacità di lottare. Purchè… si 
sia sicuri che su quell’area sorga una cosa degna della nostra città.” 
 Uno stabilimento di bagni in Piazza d’Azeglio... Voi lo sapeva-
te? Cosa ben strana.. che ci ha stimolato a cercare… per saperne 
di più . E l’abbiamo trovato.
 Si trattava di un fabbricato esistente all’angolo di via Ugo Fo-
scolo con il tratto di via Garibaldi più prossimo al mare, e sicura-
mente preesistente alla costruzione dei primi bagni di mare veri e 
propri, quelli su palafitte per intenderci, che sono databili attorno 
al 1827.
 Nel Manuale dei bagni di mare di Giuseppe Giannelli, di quei 
bagni, detti anche bagni d’Igea, ne abbiamo trovato il regolamen-
to; porta la data del 29 giugno 1822, e se a quella data vi era un 
regolamento va da sé che lo stabilimento era perlomeno di quella 
stessa data, ma sicuramente precedente. In fondo alla pagina, una 
specifica: che questi bagni d’Igea sono di proprietà del Sig. Pacini. 
Più avanti troviamo anche il tariffario, con l’avvertenza che i bi-
glietti per accedere ai bagnetti sono disponibili al caffè marittimo 
presso la casa Pacini, ovviamente quella del maestro Giovanni Pa-
cini, che all’epoca sorgeva nell’omonima e attuale piazza, proprio 
dove oggi sorge quell’orrendo palazzone.
 Un’altra traccia l’abbiamo trovata nella guida di Viareggio di 
Claudio Michetti, del 1897, dove, parlando della piazza d’Aze-
glio, dice Al lato meridionale di questa piazza, tu trovi i bagni Teti, 
stabilimento ad un solo pian terreno e di stile abbastanza barocco. 
Anche nella piantina della città, allegata alla guida, al numero 32 
della legenda vi è segnato ‘Bagni Caldi’. E questa indicazione è 
importante perché ci riporta topograficamente la posizione di 
questo fabbricato.
 Poi… il colpo di scena. Due cartoncini: uno più piccolo con 
la scritta “Progetto dei nuovi bagnetti Pacini”, poco più di uno 

schizzo, senza data, su cui però è riportata la firma dell’esecutore: 
Architetto Bernardo Giacometti; l’altro, decisamente più grande 
con la scritta Pianta e prospetto dei nuovi bagnetti da erigersi sulla 
spiaggia del mare alla foce di Viareggio. Anche questo con la fir-
ma del medesimo progettista, ma senza data; anche l’indicazio-
ne della scala metrica in ‘braccia lucchesi ci riporta ad un’epoca 
precedente all’annessione dello Stato lucchese al Granducato di 
Toscana, che è del 1848. 
 Documenti straordinari che riportano alla luce una partico-
larità della nostra città del tutto sconosciuta. Da altri documenti 
scritti di pugno dal progettista Bernardo Giacometti, questa volta 
datati 1866, veniamo a sapere che quel ‘bagnetto’ pescava l’acqua 
marina da sotto i bagni delle donne - quelli a palafitta sul mare 
- per mezzo di una tubatura di 220 metri, e che la scaricava nel 
canale con un’altra di circa 80 metri: due coordinate che ci ripor-
tano l’ubicazione dei bagnetti proprio sull’angolo che dicevamo.
 In ultimo, ancora un’altra sorpresa: sul retro di quest’ultimo 
cartone abbiamo trovato una pianta di uno stabilimento balneare 
a palafitta, o meglio una sua parte, con le indicazioni del ‘ponte 
che dalla spiaggia conduce ai bagni’, l’atrio, e, dislocati a sinistra 
contrassegnati col numero 7 le cabine destinate agli ospiti uomi-
ni, e sulla destra quelle indicate col numero 5 destinate alle don-
ne. 
 Probabilmente si tratta del progetto di ammodernamento di 
uno dei due stabilimenti balneari comunali costruiti nel 1827: i 
primi stabilimenti balneari di Viareggio, il Nereo e il Dori; il pri-
mo per uso degli uomini e l’altro per le donne.  Peccato che se ne 
sia persa la parte restante. 

La Viareggio che non c’è più
di Claudio Lonigro L'angolo dove sorgevano i Bagni Teti.




