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Terra di Viareggio
A cent'anni

dalla Prima Guerra Mondiale
  A cent’anni dal 24 maggio 
1915, giorno in cui per l’Italia si 
aprì la più sanguinosa pagina del-
la sua storia nazionale, il presente 
volume intende rappresentare la 
realtà sociale, umana e culturale 
di Viareggio nel primo anno della 
Grande Guerra. A ciò provvede lo 
spoglio di uno dei più importanti 
periodici citt adini, il Libeccio, di-
rett o e fondato da Angelo Tonelli, 
popolarmente conosciuto con il 
soprannome di “Bociorino”.

 Ne esce un ritratt o a tutt o ton-
do della citt à: il modo in cui essa 
seguì il drammatico succedersi de-
gli eventi bellici; le corrispondenze 
dei nostri concitt adini in armi; i 
tristi necrologi dei caduti; le lett e-
re da e per il fr onte. Né mancano 
i riferimenti alle rappresentazioni 
teatrali, ai concerti, agli spett aco-
li di varietà e ai balli… ad una 
mondanità che continuava nono-
stante l’imporsi di un sempre più 
opprimente senso di lutt o.

Marco Lenci
Con questa nuova pubblicazione, in ordine di tempo la ter-
za, Terra di Viareggio si ripropone al pubblico viareggino e 
non con una ricerca storica locale originale tesa a celebrare 
il centenario dell’entrata nella Grande Guerra o Guerra Eu-
ropea, come altrimenti a quel tempo defi nita, vista att raver-
so i protagonisti di quei giorni: i combatt enti viareggini al 
fronte e le famiglie trepidanti a casa che oltre a essere ango-
sciate dal pensiero costante per la sorte dei loro cari dove-
vano fare i conti con tutt e le diffi  coltà della vita quotidiana 
amplifi cate dalle  conseguenze che il confl itt o comportava. 

Siamo anche orgogliosi di avvalerci della fi rma prestigiosa 
del professor Marco Lenci che, assieme al nostro consiglie-
re Claudio Lonigro, ha contribuito a realizzare questa pub-
blicazione - arricchendola con una corposa e particolareg-
giata appendice dove  sono riportati i nominativi dei nostri 
concitt adini caduti nel primo anno di guerra -  che rimarrà 
tra le pietre miliari della nostra storia locale.

Andrea Vagli, presidente
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Il primo numero del 2015 di Terra di 
Viareggio ricorda il centenario della 
prima guerra mondiale presentando il 
volume 1915 Partono! di Marco Len-
ci e Claudio Lonigro; ancora di Marco 
Lenci un articolo sulla Solidarietà via-
reggina verso il martoriato Belgio (si 
tratt a ovviamente dell’invasione tedesca 
e delle nefandezze brutali e sanguinarie 
a carico della popolazione civile).Poi vi 
sono, come sempre, interessanti scritt i 
che riguardano da vicino la storia – non 
proprio spicciola – di casa nostra: Il Ma-
gazzino della Volpe, lo Sbarco inglese a 
Viareggio del 10 dicembre 1813 ed in-
fi ne, Eroi dimenticati, eroi viareggini che 
oltre ai soliti noti, contribuirono anch’es-
si – con la tartana Adelina - all’impresa 
garibaldina.
A tutt o ciò vorrei aggiungere, sempre 
ricordando il centenario della guerra 
15-18, che non  vi furono soltanto molti 
milioni di morti, di dispersi e di feriti, a 
causa di una guerra atroce combatt uta 
da una parte e dall’altra in fangose e ge-
lide trincee. Va dett o, almeno per quanto 
ci riguarda,che questa guerra non fu sol-
tanto una guerra di trincea: i civili morti 
sott o i bombardamenti furono oltremodo 
molte centinaia di migliaia, senza contare 
i danni, la miseria imperante, la pochezza 
delle risorse. Inoltre – e siamo a Viareggio 
– non dobbiamo dimenticare il mare.

Lungo le nostre coste – sopratt utt o nel 
1917 – i sott omarini tedeschi operarano 
una vera e propria matt anza, aff ondando 
con i loro siluri non solo navi, ma miglia-
ia di tonnellate di materie prime che com-
pravamo all’estero. Senza contare la mol-
titudine di marinai perduti in questi scon-
tri ad armi impari. Fatemi citare almeno 
un esempio di questa guerra marina.
Il 3 maggio 1917, il Washington, un car-
go inglese, carico di ben sett e locomotive 
complete di tender e centinaia di vagoni 
ferroviari ( materiale comprato dal no-
stro Governo negli USA), al largo di Ca-
mogli viene silurato e aff ondato da un U-
Boot della marina imperiale tedesca, l’U 
63, e il giorno dopo, davanti a Savona, 
il transatlantico Transylvania, carico di 
oltre mille soldati inglesi, fa la stessa fi ne.
L’U 63 era al comando del tenente di va-
scello Ott o Schultze, che in 16 missioni 
operative colpì ben 70 navi per quasi 200 
mila tsl e, alla fi ne della guerra, fu con-
segnato alla Royal Navy. Fra queste navi 
vi erano l’Umberto I, il Monte Bianco, 
l’Hylonian, lo Stromboli, il Ravenna e 
tante altre.
Posso aggiungere che parte dell’elica 
del siluro che aff ondò il Washington, è 
presente nel Museo della Marineria di 
Camogli, recuperato dagli uomini della 
So.Ri.Ma.con palombari viareggini.

di Boris Giannaccini

Il “Magazzino della Volpe”
Al numero 13 di via Pinciana, al di sopra 
della porta d’ingresso, è visibile una pie-
tra di forma rotonda sulla quale compare 
un’iscrizione, in verticale “O.E.” e in oriz-
zontale “N.4”.  Sappiamo inoltre che uno 
dei magazzini costruiti a Viareggio dalla 

Repubblica di Lucca nel primo Cinque-
cento, che era chiamato Magazzino della 
Volpe, venne parzialmente distrutt o da 
un incendio1 e successivamente ricon-
vertito in abitazioni. Quel fabbricato si 
estendeva lungo la dirett rice mare-mon-
ti e doveva essere tanto lungo da ricavar-
ne diverse abitazioni, almeno quatt ro.
 Queste notizie le abbiamo ricavate 
da alcuni att i rogati da due notai dell’e-
poca, Domenico Francesco e Girolamo 
Rinaldi, probabilmente padre e fi glio, 
che dal 1748 al 1754 stipularono una se-
rie di contratt i inerenti quel magazzino. 
 Nel primo att o datato 2 dicembre 
1748, si legge che Il Magistrato dell’Ab-
bondanza dà a livello a Fulgenzio Girola-
mo fu Gio Jacopo Pucci per se e i suoi due 
fi gli Gio Antonio, e Carlo Luigi e successori 
in linea legitt ima mascolina fi no in terza 
generazione, Una casa sott o N.9 nuova-
mente fatt a fabbricare dal d° Magistrato 
nel Castello di Viareggio ricavata dal Ma-
gazzino dett o della Volpe. Il livello cessa 
colla morte della linea mascolina ed am-
monta a £ 5 annue.
 In pari data, viene stipulato altro 

1 “… ai primi di agosto [del 1522] si ebbe una rapida scor-
ribanda dei Poggeschi verso i Bagni, e poi una ben più or-
ganica incursione contro Viareggio e Camaiore, compiuta 
d’intesa con gli uomini di Pietrasanta, e conclusasi con l’in-
cendio di molte case e lo svaligiamento dei magazzini del 
porto”. ( Da Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento, 
Marino Berengo, Einaudi, 1974, pag.99)

di Claudio Lonigro contratt o dove Il Magistrato dell’Abbon-
danza dà a Lazzaro del fu Gio Franco Mas-
soni di Bianco per sé e suoi fi gli fi no in terza 
generazione mascolina, Una casa di N. 10 
con sue ragioni ecc posta nel Castello di Via-
reggio fabbricata con altre nel Magazzino 
della Volpe. Pagare scudi 5 in oro (£ 7.10) 
all’Esatt ore Maggiore.  […]
 Il 22 marzo 1749, dopo soli quatt ro 
mesi dall’acquisto, Franco Massoni cede-

rà la casa N.10 al Mag.to Fulgenzio Giro-
lamo del fu Jacopo Pucci
 Nell’ultimo att o datato 20 luglio 
1754,  Girolamo Fulgenzio del Mag.to Gio 
Jacopo Pucci cede al Nobil Sig.r Nicolao del 
Nobil Vincenzo Pieri l’util dominio, ragioni 
livellari e miglioramenti e natural possesso 
e ogni altra ragione di una casa fatt a N.20 
fatt a fabbricare dal Mag.to nel castello di 
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Viareggio ricavata dal Magazzino detto 
della Volpe insieme con quell’adiacenza, 
tenuta e miglioramenti.
Detta casa è la stessa il Mag.to dell’Abbon-
danza concedeva a livello fino in 3^ gene-
razione mascolina al sopra detto venditore 
con rogito Notaro Franco Rinaldi 2 Xbre 
1748.
Sopra altra casa al N.21 con sue ragioni 
posta nel Castello e ricavata dal Magaz-
zino detto della Volpe […] fu concessa 
al Nob. Gasparo Massoni di Bianco fino in 
3^ generazione mascolina con rogito Nota-
io Fran.co Rinaldi 3 Xbre 1748 col quale 
e successivamente il d° Massoni vende le 
ragioni al d° Girolamo Pucci per rogito di 
detto Notaro 22 marzo 1749, con prezzo 
di £ 175 d’oro. Primo esempio di specu-
lazione edilizia viareggina: compra a £ 
7.10 e la rivende a ben £ 175!!
 E’ assodato che dal Magazzino detto 
della Volpe furono ricavate almeno quat-
tro abitazioni identificate coi numeri 9, 
10, 20 e .21; dico ‘almeno’ poiché dalla 
mappa dell’architetto Valentini datata 
1748  e qui riportata in forma rielaborata, 
al n.39-40 indica sei case dell’Offizio delle 
Entrate e relativi orti, due in più di quelle 
trovate negli atti notarili, senza nessun 
cenno ai numeri assegnati, numeri che 
comunque non andrebbero interpretati 
come una numerazione civica.  I volumi 
occupati dagli stabili indicati dai n. 37, 

39 e 41 andrebbero a ricomporre l’antico edificio del Magazzino della Volpe, mentre 
quello indicato con n. 30 che nella mappa appare contiguo, era molto probabilmente 
un corpo di fabbrica in origine a sé stante
 A proposito delle scritte riportate sulla pietra rotonda sopra la porta d’ingresso, è 
possibile che la sigla “O.E” possa significare Offizio delle Entrate, ovvero l’Ente presso 
il quale doveva essere pagato il canone del livello, ossia l’affitto, ed il “N.4” il numero 
identificativo dell’abitazione.

Altra mappa settecente-
sca dove è osservabile la 
Casa dello Sp.e Pietro 
Guinigi detta la Sapo-
niera già indicata al n.41 
della mappa del 1748, 
e sono identificabili le 
attigue sei abitazioni 
dell’Offizio delle Entrate 
di cui al n.39 così come 
indicate nella soprastan-
te mappa. Gli alberi sullo 
sfondo del disegno indi-
cano l’argine sud della 
fossa Burlamacca, men-
tre sulla destra  si può 
osservare l’andamento 
arcuato di una spalletta 
del Ponte di Pisa.
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 Ovviamente non si tratta di una 
fotografia vera e propria, a quel tempo 
ancora non esisteva, ma di un ritratto 
descrittivo, completo e puntuale. Nomi 
e cognomi, provenienze, professioni o 
attività, possidenze e annotazioni di ca-
rattere vario, a volte ricche di particolari. 
Questo, in due parole, è il contenuto di 
un tomo, presente nell’Archivio Storico 
della parrocchia di Sant’Antonio, orga-
nizzato in elenco alfabetico “a-z”, quindi 
completo, verosimilmente redatto per 
similitudine di forma e grafia da Paolo 
Baroni Comparini “per ordine del M.to 
R.do P.re Francesco Brocchini Curato 
in questa forma a maggior intelligenza 
e comodo dei Curati per i tempi”, come 
risulta dai successivi tomi datati 1828.
 Ci sono proprio tutti: 830 nuclei 
familiari per un totale riportato di 4.155 
individui; le informazioni di corredo 
a ciascuno di loro sono di particolare 
ricchezza e tali da consentire un’analisi 
demografica-statistica veramente stra-
ordinaria. Da un’occhiata sommaria ci 
hanno colpito le annotazioni  sulle at-
tività segnate a fianco di ciascun capo 
famiglia. A parte quelle legate ai lavori 
di  mare o di campagna, spiccano per 
esempio quella di procaccia, l’odierno 
postino, esercitato dal pesciatino An-
gelo Guidi; di comico per il 52enne ro-
mano Luigi Pacini; di custode della Casa 
Paolina per Franco Pasquale Del Re; di 
Fattore della Foce per Paolo Landucci; 
di capomastro per il 55enne lucchese 
Frediano Lippi; di chirurgo per Nicola 
Triglia di Gombitelli. Non mancava  la 
figura del chimico attività esercitata da 
Giuseppe Della Lena e da Franco Biagi, 
quest’ultimo giunto da Lucca attorno al 
1819. Franco Biagi era il padre di Pietro 
Biagi poi titolare dell’omonima farma-
cia, meglio conosciuta come Farmacia 
Militare, che fino agli inizi del Nove-
cento si trovava nella vecchia piazza del 
mercato.

Ma la sorpresa più rilevante ci 
è stata fornita dalle annotazioni “sul 
Bargio” trovate a fianco di ben quindici 
nominativi.  Come ben sapete, il Bargio 
Reale era un’imbarcazione da diporto, 
a remi, che Maria Luisa di Borbone si 
era fatta costruire da Valentino Pasqui-
nucci per godere di alcune gite in mare.  
Ecco, per la prima volta vi presentiamo 
l’equipaggio del Bargio Reale:
Bargellini Pasquale classe 1798, cala-
fatore  proveniente da Pisa; Barsella 
Giuseppe classe 1786, detto Scarpetta 
proveniente da S. Margherita, Lucca; 
Barsella Sebastiano classe 1792 detto 
Bricche,  fratello di Giuseppe; Barsella 
Giovanni classe 1793 detto Basilio,  na-
vicellaro; Bertuccelli Francesco classe 
1789, bottegaio, cantiniere e navicella-
ro, detto   Cecchinetto; Cipriani Gesual-
do Ranieri classe 1798,  proveniente da 
Prato; Nardini Francesco detto Gaggiò, 
classe 1780, cognato di Cipirani Ge-
sualdo;  Pasquinucci Valentino classe 
1782 calafatore, detto Valente di Spac-
ca,  proveniente da Limite sull’Arno; 
Pasquinucci Carlo classe1810, figlio 
di Valentino; Pieri Pasquale classe 
1790 proveniente da Villa Basilica; 
Puosi Anton Maria classe 1782 detto il 
Grassi proveniente da Pescaglia; Simo-
netti Luigi  classe 1791 detto Boghetta 
di Falasco; Tomei Vittorio classe 1799 
Guardia di Marina detto di Francia, pro-
veniente da Migliano; Vannucci Carlo 
classe 1795 detto Carlino di Chiorina; 
Vannucci Raffaello classe 1799 detto 
Raffaello di Chiorina, fratello di Carlo e 
genero di Nardini Francesco.
 Tenendo conto che il costruttore 
Valentino Pasquinucci era come noto 
anche il comandante del Bargio,  va da 
sé che la forza remiera era prodotta da 
quattordici vogatori.
 Non sappiamo come fosse il Bar-
gio di Maria Luisa, non ci risulta che 
ne esista una raffigurazione. Per averne 

un’idea, forse, dobbiamo far ricorso al 
museo della Certosa  di San Martino, a 
Napoli, dove una ricca sezione navale ci 
fornisce la possibilità di osservarne un 
probabile esempio. Si tratta della lancia 
reale a 24 remi di Carlo di Borbone co-
struita attorno al 1740, ricchissima di 
decorazioni e con baldacchino; ve ne è 

esposta anche un’altra, a 14 remi appar-
tenuta ad Umberto I di Savoia realizzata 
più tardi, nel 1889, con rifiniture dorate 
a tema marino e l’immancabile baldac-
chino, questo  con stemma sabaudo. A 
quattordici remi, proprio come quella 
costruita da Valente Pasquinucci.

Foto di gruppo
della popolazione di Viareggio nel 1826

e l’equipaggio del “Bargio Reale”
di Alfredo Dal Pino e Giuliano Lombardi
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 Siamo a fi ne ott obre del 1915. Da cinque mesi l’Italia è in 
guerra. Da subito il confl itt o, che si credeva facile e rapido, si 
è rivelato aspro e sanguinoso… e, ancora peggio, tutt i comin-
ciano a prevederne una lunghezza inusitata. Anche a Viareggio 
si sono pianti i primi caduti. Insomma: il quadro non è dei più 
confortanti per tutt i coloro che avevano sostenuto l’interven-
to italiano. Per far fronte allo scoramento il CPC (Comitato di 
preparazione civile), organismo che a Viareggio, analogamente 
a quanto avviene in tantissime altre citt à, è preposto a rendere 
sempre più saldo il fronte interno, cerca di fare del suo meglio.  
È il CPC a fornire alle famiglie dei richiamati informazioni, cor-
rispondenza, notizie circa i loro cari al fronte; è lo stesso CPC a 
farsi carico del disbrigo di tutt e le pratiche (domande, reclami, 
ricorsi) inerenti la riscossione del sussidio spett ante ai parenti 
dei combatt enti; sempre il CPC ha da sett imane avviato una 
raccolta di fondi per allestire cucine economiche destinate a 
fornire un pasto caldo alle sempre più numerose famiglie pove-
re e/o impoverite.
 In tanto att ivismo non poteva mancare anche un qualche  
impegno di tipo culturale volto a far conoscere alla citt adinanza 
le ragioni morali e storiche che avevano giustifi cato l’intervento 
italiano. Una delle carte propagandistiche più usate fu la denun-
cia dell’aggressione tedesca al Belgio, piccolo Stato la cui neutra-
lità era stata violata all’inizio del confl itt o. Nonostante un’eroica 
difesa, il Belgio era stato travolto e la sua popolazione sott opo-
sta ad un regime di occupazione spesso sanguinario e brutale. 
Anche a Viareggio era giunta eco del martirio del Belgio. Ancor 
prima dell’entrata in guerra dell’Italia, la giunta viareggina, il 15 
febbraio 1915, aveva deliberato uno stanziamento di 25 lire a 
favore del Comitato lucchese “Pro Belgio” e ciò «pur tenendo 
conto delle critiche condizioni locali che non consentono rile-
vanti distoglimenti di somme». La stampa locale per suo conto 
non cessava di ammonire i propri lett ori circa il pericolo che 
anche l’Italia potesse seguire il destino del Belgio. Così, il 7 ago-
sto 1915, si era potuto leggere in prima pagine sul “Libeccio” un  
brevissimo trafi lett o, intitolato “8 Agosto”, del seguente tenore: 
«Domani  ricorre il triste anniversario dell’invasione dell’eroi-
co Belgio. Come domani i banditi tedeschi saccheggiarono, mu-
tilarono, violarono, assassinarono».
 Il culmine della campagna a favore del Belgio lo si raggiunse 
di certo la sera del venerdì 29 ott obre 1915, allorché, per l’ap-
punto su iniziativa del CPC, nella spaziosa sala del cinema Eolo 
si tenne una manifestazione dedicata proprio al dramma vissuto 
dal popolo belga. Per l’occasione scesero in campo tre conferen-
zieri di notevole spessore: il prof. Jean Alazard, dell’Istituto fran-
cese di Firenze, futuro dirett ore del Museo delle Arti di Algeri; 
il prof. Pietro Silva, professore all’Accademia navale di Livorno e 
autore di apprezzati saggi storici sul Mediterraneo; Georges Lo-
rand, deputato radicale belga, già studente a Bologna e difensore 
di vari anarchici italiani imprigionati in Belgio, da mesi impegna-
to a propagandare la causa del proprio paese in Italia. 

Sopratt utt o seguitissimo fu l’intervento dell’on. Lorand (vedi 
foto), che svolse un’accorata relazione dal titolo “Il Belgio e la 
guerra europea”. L’uomo politico belga, con quello che l’ “Eco 
Versiliese” del 7 novembre 1915 defi nì il «suo aff abile e sem-
plice modo di parlare», dipinse a tinte fosche il martirio subi-
to dal proprio paese suscitando una fortissima emozione tra i 
presenti. La manifestazione, defi nita dai giornali dell’epoca “in-
dimenticabile”, si chiuse con la proiezione di alcuni fi lmati sul 
confl itt o in corso. 
 L’iniziativa fu un vero e proprio successo: il pubblico inter-
venne numerosissimo e vi partecipò pure la banda musicale co-
munale che suonò, fra l’altro, gli inni nazionali delle potenze al-
leate. Da segnalare che, per l’occasione, il cinema Nereo chiuse 
i batt enti proprio per non fare concorrenza alla manifestazione 
programmata all’Eolo.
 Ultima notazione. Qualche sett imana dopo, l’amministra-
zione comunale, per suo conto, con la delibera di giunta del 28 
dicembre 1915, impegnò 73 lire per pagare le spese di ospitalità 
presso l’Hotel Regina all’on. Georges Lorand che, per l’occasio-
ne, venne defi nito: «illustre straniero, al quale il lutt o della sua 
patria non interdice di portare, att raverso l’Italia, la sua parola 
eloquente, ricevendo il solo compenso che proviene dalla con-
sapevolezza di compiere un’opera santa».

Solidarietà viareggina
verso il martoriato Belgio

di Marco Lenci

L’on. Georges Lorand
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Lo sbarco del 10 dicembre 1813 
è ben noto agli storici locali. L’accen-
to è stato posto soprattutto su Ippoli-
to Zibibbi, il comandante viareggino 
processato e condannato a morte per 
aver abbandonato, nell’occasione, la 
“piazza” di Viareggio. Ciò ha impedito 
un approfondimento sulla reale porta-
ta storica dell’episodio. Studi recenti, 
alludo a “Lord Bentinck’s Italian Le-
vi’s” di Ilari e Crociani e all’articolo di 
Boudard “Le debarquement anglais de 
Viareggio...” hanno chiarito da chi fos-
sero composte le truppe, chi le coman-
dasse, quale fosse il reale intento che si 
proponevano. Viene così ridefinito il 
ruolo di Lord Bentinck, indicato come 
il comandante della squadra navale 
inglese che operò lo sbarco. William 
Bentinck, all’epoca Comandante della 
flotta inglese nel Mediterraneo e di fat-
to dittatore della Sicilia, si limitò infatti 
ad approvare e a fornire un appoggio 
logistico al progetto insurrezionale, 
ideato da Carlo Catinelli, uno dei co-
mandanti dell’Italian Levy, cioè della 
“leva italiana o Legione Italica”, che si 
proponeva di sollevare contro la Fran-
cia vari punti della Penisola. L’Italian 
Levy era costituita da tre reggimenti 
di italiani reclutati in Sicilia, il primo 
fra i prigionieri di parte francese presi 
in Spagna, gli altri fra i congedati dal 
servizio siciliano e sardo. Questo cor-
po, annoverato tra i “Foreing Corps in 
British Pay”, non faceva parte di alcun 
esercito alleato. Il Catinelli il 7 novem-
bre propose al Bentinck di sbarcare 
con mille uomini a Viareggio con la 
scopo di far insorgere Lucca, la Luni-
giana e poi l’intera Toscana fino alla 
Romagna. Si contava sulla diserzione 
delle truppe croate di parte francese e 
sulla sollevazione della popolazione. Il 
Catinelli chiedeva il terzo reggimento 
delle leve italiane, oltre l’appoggio di 
una squadra navale inglese. Il proget-
to fu approvato e così il 3°reggimen-

to, completato da due compagnie di 
romagnoli, fu messo sotto il comando 
del tenente colonnello Ciravegna (o 
Sevavigna) e del maggiore dell’Hoste. 
Il Catinelli ottenne anche 50.000 fran-
chi per il soldo delle truppe, due pez-
zi di artiglieria, 14.000 fucili e 40.000 
munizioni per gli insorti. La squadra 
navale. posta al comando dell’irlan-
dese Viceammiraglio Josias Rowley, 
fu inizialmente composta dai vascelli: 
America, Edimburgh, Furieuse, Mar-
maid, Termagant, ai quali si aggiunsero 
in navigazione i vascelli: Armada e Im-
periuese per un totale di 342 cannoni.

Nel pomeriggio del 9 dicembre la 
squadra gettò l’ancora a due miglia a 
largo di Viareggio ed il mattino del 10 
da una scialuppa sbarcò un ufficiale per 
intimare la resa. Ricevuta dallo Zibib-
bi una risposta negativa, cominciaro-
no le operazioni di sbarco da parte di 
dieci scialuppe, sempre protette dalla 
squadra navale inglese. Lo Zibibbi, 
saggiamente, ripiegò su Lucca e la le-
gione italiana, accompagnata da i fanti 
di mare inglesi, sbarcò, sventolando la 
bandiera con la scritta “Indipendenza 
Italiana” coll’intento di far leva sul mal-
contento antifrancese. La gran parte 
della truppa si diresse verso Lucca, che 
raggiunse a sera. Dopo tre cannonate 
sparate contro Porta S. Donato, già 
nella tarda sera del 10 Lucca si arrese. 
Il giorno dopo (gli storici locali parla-
no del 12) i fanti di mare inglesi, guida-
ti dal Dell’Hoste, si portarono al forte 
di Motrone e lo fecero saltare con l’aiu-
to di elementi del posto. Nel frattempo 
Elisa, informata dei fatti, ordinò al ge-
nerale Pierre G. Pouchin, comandante 
della 29e Division Militaire di riunire 
tutte le forze a disposizione a Pisa per 
marciare su Lucca. Informato a sua 
volta, il Catinelli decise di abbandona-
re Lucca per non restare tagliato fuori 
da Viareggio. Provò tuttavia a prendere 
via terra il forte di Avenza con la co-

pertura di un vascello che operò una 
diversione su Lerici, ma, perduti 50 
disertori per strada, ritenne più oppor-
tuno trincerarsi a Viareggio, per un im-
barco sicuro. La marcia forzata operata 
dal Pouchin, che aveva deviato verso la 
costa, rese lo scontro, avvenuto nel po-
meriggio del 12 presso il Ponte di Pisa, 
inevitabile. In un prima fase i francesi 
ebbero la meglio, ma appena passato 
il ponte i coscritti toscani, ripiegarono 
bruscamente, costringendo Pouchin 
alla ritirata e all’abbandono di 200 pri-
gionieri e di due pezzi di artiglieria. 
Nella stessa sera con le scialuppe e con 
barche requisite fu completato il reim-
barco e su iniziativa del Catinelli la 
squadra navale si diresse verso Livor-
no, con il proposito di sorprendere la 
città sguarnita delle truppe impegna-
te a Viareggio. Alla fine di dicembre 
Rowley fu nominato baronetto, men-
tre Zibibbi fu condannato a morte, 
pena commutata in ergastolo e di poi 
condonata. 

Lo sbarco inglese a Viareggio
del 10 dicembre 1813

di Franco Pocci

Sir Josias Rowley (1755-1842).
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 Tra i Viareggini protagonisti d’im-
prese nell’epopea garibaldina, non ci 
furono solo Raffaello Motto, Silvestro 
Palmerini  e il poco ricordato Antonio 
Barsella. Lo abbiamo appreso da un ar-
ticolo apparso sul periodico La Realtà 
del 26 luglio 1911, dove si legge che il 
2 maggio di quell’anno, in occasione 
della commemorazione  del cinquan-
tenario dell’Unità d’Italia, venne sco-
perta una lapide sulla facciata della ca-
pitaneria di porto di Livorno per ricor-
dare che da quel luogo, a bordo della 
tartana Adelina, partirono 78 garibal-
dini livornesi al comando del tenente 
Andrea Sgarallino.

Incuriosito dal nome di quell’im-
barcazione, il cronista cercò di saperne 
di più apprendendo, con sua sorpresa, 
che quel natante non solo appartene-
va alla nostra marineria, ma che era 
comandato dal viareggino Silvestro 
Tomei; stimolato da quella scoperta, 
riuscì a ritracciare anche l’ultimo su-
perstite di quell’equipaggio: Dome-
nico Nocetti. Il vecchio marinaio, che 
“nonostante la tarda età era costretto a 
fare il pescatore”,  così raccontò a L.P., 

Eroi dimenticati
altri viareggini per la causa dell’Unità d’Italia

di Alfredo Dal Pino

cronista del giornale, quanto ricordava 
di quei giorni: 
Il viaggio che presentava pericoli e do-
veva svolgersi segretamente, fu combi-
nato tra il capitano Tomei e il garibal-
dino Andrea Scarallino. Partimmo da 
Livorno la sera del 2 maggio 1860 e 
oltre i settantotto garibaldini avevamo a 
bordo molte armi e munizioni.

Ci dirigemmo subito verso l’isola d’Elba 
ove in quelle vicinanze dovevamo incon-
trare un piroscafo,
nel quale dovevamo trasbordare i nostri 
giovani e animosi viaggiatori. Invece non 
solo durante la notte, ma neppure nella 
giornata susseguente ci fu possibile avvi-
stare il piroscafo, sicché decidemmo di pro-
seguire la rotta fino a Talamone, ove i gari-
baldini livornesi si sarebbero congiunti ad 
altri volontari che colà attendevano, pronti 
a partire per la liberazione della Sicilia.
Ma non avevamo a bordo che pochissimi 
viveri, appena sufficienti per il viaggio da 
prima progettato, sicché fummo costretti 
ad andare a rilascio a Baratti, presso il 
capo S. Vincenzo, e quivi sbarcare segreta-
mente per fare i necessari approvvigiona-
menti.
Ricordo bene che alcuni agenti della do-
gana ci domandarono di cosa eravamo 
carichi, al che il capitano Tomei rispose: 
carbone!. Infatti sul nascondiglio da basso, 
ove si rifugiavano i garibaldini, per quan-
do ve ne fosse stato bisogno, avevamo spar-
so del carbone, nell’intento di eludere la 
curiosità di chi fosse venuto a bordo.
Ripartimmo da Baratti all’alba del mat-
tino del 5 maggio, e durante il rimanente 
della navigazione non incontrammo più il 
vapore.
Giungemmo senz’altri incidenti a Tala-
mone e non appena eseguito lo sbarco dei 
garibaldini, ci rimettemmo alla vela.
Il racconto di Domenico Nocetti, poi ri-
assunto dal cronista, prosegue dicendo 
che il Tomei continuò a servire la causa 
dell’indipendenza italiana trasportan-
do, sempre per conto del tenente Sga-
rallino, dei prigionieri francesi da Livor-
no a Genova, senza però essere preciso 
del periodo in cui questo fatto avvenne.

Anche noi incuriositi, al pari del croni-
sta L.P., abbiamo approfondito la ricer-
ca venendo così a sapere che:
- la tartana Adelina era un’imbarcazio-

ne di quasi 20 metri e 65 tonnellate 
di stazza varata a Viareggio nel 1854, 
armata e comandata dal 1857 al 1866 
da Silvestro Tomei fu Vittorio con 
equipaggio di nove uomini  compre-
so il comandante.

- Tomei Silvestro, di Vittorio e Maria 
Assunta Bertacca, era nato a Viareg-
gio il 31 dicembre 1825. Il padre fa-
ceva parte dell’equipaggio del Bargio 
Reale. Silvestro si sposò il 25 Luglio 
1846 con Carola Barsella e morì il 9 
Luglio 1897.

- Nocetti Domenico, di Giuseppe e di 
Maria Rosa Mancini, era nato a Via-
reggio il 12 Aprile 1847; sposò Te-
resa Bianchi e morì il 5 Agosto 1919 
all’età di 72 anni nella sua abitazione 
in via del Terminetto al n° 56.

 Stiamo facendo ricerche anche su gli 
altri componenti dell’equipaggio dell’ 
Adelina, nella speranza di trovare ri-
scontri sulla partecipazione di ulteriori 
nostri concittadini alla causa dell’Unità 
d’Italia.

Foto: CDSVg – Governatore I, 1857 – Patente di 
nazionalità n.511 rilasciata nel 1857 al padrone 
Silvestro Tomei

Domenico Nocetti e la moglie Teresa Bianchi.
PGC della famiglia Nocetti






