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Il luogo, l'urbanistica e 
l'architettura. (1958-1972)

Mentre l'Italia si avvia verso il 
boom economico e gli italiani 
scoprono le vacanze di massa, gli 
urbanisti e gli architetti impe-
gnati nella ricostruzione post bel-
lica, si trovano ad affrontare un 
nuovo tema: la costruzione 
delle città del turismo e l'in-
venzione di nuove "tipologie" 
di abitazioni  per vacanza, sino a 

quel momento riservate a élite 
esclusive. 

Mentre le spiagge della Roma-
gna diventano il luogo simbolo 
delle vacanze di massa, dove pic-
cole città storiche si fondono in-
sieme in un'unica macroperiferia 
indistinta da qualsiasi periferia 
urbana, dall'altra parte d'Italia, 
in un luogo completamento di-
verso, cercando un metodo fon-
dativo e teorico, avviene qualche 
cosa di straordinario, ancora per 
molti versi inedito.

(Continua a pagina 10)
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Con una “Magra” deviata, sarebbe stata tutta un’altra storia ad Ameglia a pag 5

Le dimore degli intellettuali a Bocca di Magra: Un posto

Ci prepariamo a un nuovo an-
no scolastico, speriamo in pre-

senza e in buona salute dopo 
questi due anni di lockdown.

La tristezza per l'estate che 
finisce, l'ansia per un impegno di 
studio, la gioia di ritrovare i com-
pagni di scuola. Queste sensa-
zioni sono uguali oggi, come ieri, 
come tanti anni fa.

Ripenso con nostalgia al pri-
mo giorno di scuola mio, delle 
mie figlie, dei miei nipoti e ricor-
do quando mia madre e mia 
nonna mi parlavano della scuola 

(Continua a pagina 2)

14 settembre, tutti a scuola: ricordi di un tempo che fu
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Il mese scorso abbiamo annun-
ciato la ristampa del 1° quaderno 
della serie Portus Lunae 1976 
che, non essendo in libera vendi-

ta, sarà difficile poterlo avere o 
consultare. Il  quaderno del 
1976 è stato per me il primo con-
tatto con Ameglia e ancora lo cu-
stodisco gelosamente ma all’e-
poca non mi ero ancora appassio-
nato alla storia di questi luoghi e 
non ne avevo compreso il valore. 

Rivedendolo ora, ristampato e 
ampliato con l’intervento di Ro-
berto Pazzi, l’unico poeta ancora 
vivente, di quelli riportati nella 
raccolta e la storia degli Accame
Ferruccio e Falco, mi ha vera-
mente commosso e vorrei rendere 
partecipi anche i nostri lettori del-
le nuove parti del libro. 

(Continua a pagina 3)

La ristampa di PortusLunae 1976 e la storia degli Accame

14 settembre

2ª elementare Silvio Pellico - Anno 
scolastico 46/47 - da Ameglia History

di vacanza "straordinario"
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PALESTRA MenteCorpo
Via Municipio 40 bis FIUMARETTA

cell . 351-6341133 - da lunedì a venerdì 

CORSI CORPO LIBERO, PILATES DI GRUPPO
ANCHE SU REFORMER 

CORSI DI GINNASTICA PERSONALE
CORSI DI ACQUATICITÀ

ANCHE NEONATALE
per donne in gravidanza

GINNASTICA CON METODO YOGA
GINNASTICA COREOGRAFICA

CORSI DI ACQUAGYM

dei loro tempi
Mia madre aveva fatto le 

scuole private. I cinque anni 
delle elementari a Carrara 
dalle suore "Figlie di Gesù". 
Poi aveva avuto istitutrici e 
maestre che venivano a casa 
a darle lezioni. Nei primi del 
‘900 le signorine di buona 
famiglia non frequentavano 
le scuole pubbliche. 

Le mie zie e mio padre in-
vece avevano frequentato 
scuole statali e poi l'univer-
sità che, per delle signorine 
di quei tempi, era una cosa 
quasi scandalosa.

Quando sono andata a 
scuola io, nel primo dopo 
guerra, erano già tempi mo-
derni. Mi ricordo alle ele-

mentari delle aule grandi, 
senza riscaldamento, tante 
bambine coi geloni alle mani  
tanti pidocchi in testa.... tut-
te col grembiulino nero e il 
colletto bianco e la maestra  
che dava colpi di righello 
sulle dita delle bambine in-
disciplinate.

Poi le manine nere di in-
chiostro, i pennini con cui si 
scriveva di varie forme, che 
graffiavano la carta dei qua-
derni con la foderina nera, le 
matite a colori erano un lus-
so che pochi si potevano per-
mettere.

Penso che ognuno di noi 
conservi dei ricordi della 
scuola, ricordi belli o brutti 
ma sempre ammantati di 
nostalgia per un periodo del-

la nostra vita passata, della 
nostra infanzia, della nostra  
adolescenza. Specialmente i 
ricordi delle scuole elemen-
tari dove la figura del mae-
stro o maestra era fonda-
mentale. Oggi anche alle ele-
mentari ci sono vari inse-
gnanti che si alternano con 
le varie materie, ci sono 
computer, ausili audio visivi. 

Una volta c'era un unico 
insegnante (una lavagna, un 
libro e un quaderno) che ti 
portava dalla prima alla 
quinta e che diventava per 
gli allievi come un famigliare 
e, se ti capitava un maestro 
bravo, ti lasciava un'impron-
ta per tutta la vita. 

Emanuela Biso

Segue  da pag. 1 Primo giorno scuola

    La tua 
Bocca di 
Magra la 
matt ina 
del 18 
agosto ti 
ha ab-
braccia-
to anco-
ra una 
volta con 

tanto affetto e ti dice grazie!
“Grazie per quanta gioia 

di vita ci hai regalato ogni 
estate per decenni!

Grazie per i tuoi splendidi 

cappellini colorati che ci tra-
smettevano ogni estate, tan-
ta allegria!

Grazie per l'affetto che ci 
hai donato in tutti questi an-
ni! Oggi siamo tristi. 

Oggi Bocca di Magra è più 
povera senza di te. Ma sap-
piamo che tu non ci vuoi tri-
sti, che, invece, vuoi fare fe-
sta con noi anche questa 
mattina, e vuoi lasciarci con 
il sorriso sulle labbra, con 
una delle tue indimenticabili 
battute gioiose e simpatiche. 
Avevi sempre una frase, una 
parola per ognuno di noi.

Ciao, Marlene. Resterai 
per sempre tra di noi, qui a 
passeggio con la tua biciclet-
ta, con noi nella tua Bocca 
di Magra che ti vorrà sempre 
tanto bene. Ciao Marlene, 
buon viaggio, salutaci tuo 
marito Giuseppe”.

Marlene Giacobbe Gu-
glielmone era sicuramente  
un personaggio. il suo fune-
rale è stato celebrato nella 
chiesa di Bocca di Magra il 
18 agosto scorso.

Armanda e Idina Guasconi e
gli amici di Bocca di Magra

Ciao   Mar lene
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La tua 
baRca 

In buone 
manI

19031 AMEGLIA
Via Aulo Persio 1

tel. 0187-65204
www.ar-nav.it
info@ar-nav.it

RImessaGGIo assIstenza 

cLub house manutenzIone

un’oasI dI confoRt e ReLax

Pubblichiamo quindi la poe-
sia di Roberto Pazzi  (a pag. 
14) e la prefazione di Carlo 
Accame, che ci narra la sto-
ria della sua famiglia legata 
da quasi un secolo alla gente 
e alle vicende di questo terri-
torio.                                SF

Questo libro, racconta 
storie, sentimenti, emozioni 
collegate al mare e al fiu-
me e quella dei fratelli Acca-
me è una storia che si lega a 
queste due dimensioni della 
natura in maniera intensa.

Qui vorrei raccontare i 
tratti salienti della loro sto-
ria. I fratelli Ferruccio e 
Falco nacquero a Firenze da 
Letizia Paolozzi e Giudo 
Accame rispettivamente nel 
1922 e ‘25. La mamma Leti-
zia accudente, sorridente e 
dolce li curò amorevolmente 
per cinque anni, poi soprag-
giunse una leucemia fulmi-
nante. Il babbo Guido era un 
valoroso e charmant ufficiale 
di cavalleria che aveva rice-
vuto una medaglia d’argento 
al valore conseguita durante 
la prima guerra mondiale. 

Insieme alle doti di fasci-
no e coraggio Guido aveva 
una personalità fortemente 
egocentrica e vanitosa. Dopo 

la morte di Letizia si rispo-
sò più volte dedicando ai 
figli il minimo tempo possibi-
le. 

Bubi (Ferruccio) e Ollo 
(Falco) ebbero la fortuna per 
qualche anno di crescere con 
i nonni materni Guido Pao-
lozzi e Maria Von Weim-
berg insieme al cane carlino 
che spesso compare nelle fo-
to di famiglia. I nonni prese-
ro ben presto il posto dei ge-
nitori e li accompagnarono 
fino alla fine della seconda 
guerra mondiale. I due fra-
telli crebbero in un ambiente 
affettuoso, colto e benestan-
te ma la mancanza della 
mamma e di fatto del pa-
dre, lascerà un tratto per-
manente nei loro caratteri. 
Ambedue rimarranno forte-
mente restii ad esprimere o 
manifestare i loro sentimenti 
più intimi e sempre furono 
alla inconfessata ricerca di 
amore.

Per entrambi l’inizio della 
scuola avvenne a Fiesole, 
sopra Firenze, dove andran-
no a studiare dai temutissi-
mi e colti padri Scolopi da 
cui apprenderanno una forte 
cultura classica insieme alla 
paura di una punizione per 
compiti fatti male o violazio-
ne della disciplina che gene-

rò un istintivo e forte senso 
di anti clericalismo.

In una delle rare appari-
zioni del padre, vennero in-
formati che sarebbero stati 
inviati a studiare al nuovo 
liceo navale Morosini a Ve-
nezia. Il padre sosteneva 
che quella sarebbe stata la 
migliore strada per ottenere 
prestigio e riconoscimento 
nella vita. Quella scelta li 
obbligò a lasciare l’affetto dei 
nonni per una gran parte 
dell’anno. 

Al liceo Morosini emersero 
chiaramente le diversità ca-
ratteriali dei due fratelli. Bu-
bi (Ferruccio conosciuto poi 
a Fiumaretta come il “Dot-
tore”) era più socievole, so-
lare e amante della vita nella 
natura. Una volta, nel tardo 
pomeriggio, di nascosto pre-
se una piccola deriva a vela 

Segue da pagina.1   STORIA ACCAME

(Continua a pagina 4)

Ferruccio Accame da giovane
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AUTOCARROZZERIA
CASTAGNA di Caputo Franco e C. s.n.c.

autorizzata PEUGEOT
Prodotti e verniciature

ecologiche all’acqua
VERNICI LECHLER

Fiumaretta - via Litoranea 19
E-mail: car.castagna@tin.it 

tel. 0187-64416 cell. 333-8009628
Controllo e r icar ica condizionator i

GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE

auto sostitutiva

in dotazione alla scuola e si 
avventurò tra le isole della 
laguna. Cessato improvvisa-
mente il vento, si ritrovò fer-
mo in mezzo alle isole a 
guardare le stelle! Riuscì a 
fare ritorno solo la mattina 
successiva con la ricompar-
sa della brezza. Immediata-
mente richiamato dal presi-
de fu punito per aver violato 
le consegne della scuola ma 
con una nota di stima per 
aver affrontato l’«avventura».

Ollo (Falco) si concentrò 
di più sullo studio conse-
guendo ottimi risultati. Le 
sue esperienze e la sua sto-
ria intima rimasero però più 
nascoste da un senso di pro-
fonda riservatezza che gli 
rendeva difficile raccontarsi 
agli altri.

Alla fine del liceo il bab-
bo obbligò i due fratelli ad 
andare all’Accademia Navale 
di Livorno ma Bubi, il giorno 
prima della visita medica, 
pensò bene di andare a Via-
reggio a nuotare in mare ad 
occhi aperti per quasi tutto il 
giorno. Il giorno successivo 
Bubi fu scartato per pro-
blemi alla vista, il fratello 
invece si contrappose in ma-
niera netta al padre e gli ri-
spose che avrebbe ubbidito 
ma contro la sua volontà e 
che si sarebbe per sempre 

ricordato questa ingiusta de-
cisione del padre. Ollo entrò 
all’Accademia con il massi-
mo del punteggio.

Con l’inizio di un'altra 
infausta guerra, Bubi fu 
chiamato alla leva. Provò 
ad entrare tra gli incursori 
della marina ma non superò 
il test fisico e divenne uffi-
ciale sommergibilista nella 
base navale alleata di Borde-
aux (Betasom). Fu imbarcato 
sul Finzi come ufficiale di 
rotta fino al `43. La bellezza 
di Bubi era la capacità di 
raccogliere e raccontare gli 
eventi positivi di esperienze 
difficili e dure senza sottoli-
nearne gli aspetti dolorosi, 
come quello sull’abbattimen-
to di un aereo antisommergi-
bile americano in cui non 
poterono salvare le vite di 
quegli aviatori. Il dolore per 
la loro morte, un dolore che 
non esprimeva, ma che tra-
spariva dal suo racconto e 
dal tono della voce.

Nel 43 viene inviato a 
Danziaca insieme a gran 
parte dell’equipaggio del Fin-
zi per iniziare l’addestra-
mento su un nuovo U-boat 
della marina tedesca. Diven-
ne il comandante di fatto del 
sottomarino e allo stesso 
tempo l’interprete perché i 
due fratelli parlavano la lin-
gua della nonna Maria. Il 

nove settembre al rientro 
dall’addestramento, entran-
do in cabina venne colpito 
dal calcio di un fucile e al 
suo risveglio si ritrovò impri-
gionato. Il giorno successivo 
venne portato in un campo 
di prigionia dove la fame si 
fece subito sentire.

Con la nascita della Re-
pubblica di Salò, fu offerta 
l’opportunità di tornare in 
Italia o rimanere fedele al 
Regno. Rifiutata l’idea di 
arruolarsi per Mussolini
accettò successivamente l’op-
zione dei lavori forzati e fu 
trasferito in un vivaio al 
nord di Berlino. 

Parlando tedesco e sapen-
do usare il trattore si rivelò 
subito molto utile al vivaio e 
nonostante una vita povera e 
di solo lavoro, mi rimangono 
impresse i racconti luminosi, 
vividi e pieni di vita che rac-
contavano questa esperien-
za. Alle 4.00 di mattina si 
svegliava e portava il trattore 
alla stazione per prendere le 
lavoratrici che arrivavano 
con il treno delle 6.00 da 
Berlino. Le portava al vivaio 
e poi svolgeva altri lavori fino 
alle 16.00 per riportarle alla 
stazione e tornare poi alle 
baracche! Indossava vestiti 
rammendati, trovati casual-
mente.                       (segue)

Carlo Accame

Segue da pag. 3    STORIA ACCAME

Un ipotetico murales presso il Bagno Arcobaleno, del Giu-
seppe Finzi sotto le Apuane, con “il dottore” ufficiale di rotta
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Di certo non è il Po né 
tantomeno il Danubio, diffi-
cilmente sarebbe immagina-
bile quale fonte di una cen-
trale idroelettrica. Non navi-
gabile seppure lo sia stato 
lustri addietro quando lo si 
traghettava con la scafa, a 
nessuno oggi salta in mente 
di incatenarne le rive per im-
pedirne il passaggio a imbar-
cazioni ostili. 

Eppure, nonostante tutto, 
una sua maestosità la ha 
anche in questi giorni estivi 
che ne mostrano l’alveo qua-
si del tutto arido e in quelli 
invernali quando improvvide 
piogge lo gonfiano portando-
lo talora alla tracimazione 
con il cumulo degli inerti che 
si porta dietro.

Dico, lo si sarà capito, del 
fiume Magra che da sempre 
è incerto nella sua identità 
sessuale. Se è maschile in 
italiano, noi Liguri lo decli-
niamo al femminile: non 
perché i suoi flutti denotino 
ambiguità di genere, ma per-
ché per un territorio privo di 
bacini idrografici importanti 
stretto com’è fra mare e 
monti, quella nonostante 
tutto, massa d’acqua era 
considerata se non la mam-
ma almeno la matrice della 
ricchezza che si costruiva 

nei campi. Un po’ come i Te-
deschi per cui die Sonne, il 
sole, è volto al femminile: 
avendone poco ben sanno 
quanto sia essenziale per la 
sopravvivenza, quanto una 
madre per i suoi figli.

La Magra, dunque.
Noi oggi la vediamo sfocia-

re calma in mare fra Bocca e 
Fiumaretta in un’area per 
cui qualche secolo fa s’imma-
ginava un futuro agricolo.

Fu un progetto per cui, se 
fosse andato in porto, guar-
deremmo campi di grano do-
ve oggi svettano le cuspidi 
degli ombrelloni a coprire 
lettini e sedie a sdraio.

Correva l’anno di grazia 
1640 quando “Marco De 
Franchi Nobile Genovese”, 
dice Ubaldo Mazzini, presen-
ta al Senato della Lanterna 
un suo piano ambiziosetto 
assai. Vuole fare sfociare la 
Magra nel Golfo creando un 
nuovo letto che ne devii il 
corso. La finalità della pro-
posta è di ricavare nuove zo-
ne coltivabili per sopperire ai 
bisogni alimentari della Re-
pubblica che è costretta ad 
acquistare il fabbisogno oc-
corrente su mercati esteri, 
cosa che costituiva un e-
sborso non indifferente per 
le casse della Repubblica. 

Per convincere della bontà 
del suo piano, De Marchi ag-
giunge che, oltre al notevole 
incremento dell’area agrico-
la, si ridurrebbe il rischio 
delle esondazioni e ne ver-
rebbe a beneficiare, grazie 
alle vendite di cereali sul 
mercato interno, anche il 
gettito fiscale.

De Marchi, quali diritti 
d’autore, richiede per sé il 
dieci per cento delle tasse 
così ottenute.

La proposta desta inte-
resse anche per il suo risvol-
to politico. Il potente Regno 
spagnolo da tempo aveva 
gettato gli occhi sulle terre 
dell’estremo levante ligure 
che immettevano in Lunigia-
na, area appetita perché per-
metteva il transito di truppe 
fra Milano e il Meridione, 
terre appartenenti allora a 
Madrid. Certo, la Repubbli-
ca di San Giorgio era allea-
ta della Spagna che era, pe-
rò, un’amica non troppo affi-
dabile per le sue non celate 
smanie espansionistiche. 

Il mutato corso del fiume 
avrebbe di fatto tramutato 
quello spicchio di territorio 
in una specie di fortificazio-
ne quasi naturale in cui e-
ventuali truppe con intenzio-
ni bellicose non avrebbero 

(Continua a pagina 6)

Con una “Magra” deviata, ci sarebbe stata tutta un’altra storia ad Ameglia



Onoranze Funebri
“Humanitas” 

Servizi  naz ional i ed  
esteri, diurni e notturni

- cremazioni -
Pubblica assistenza “Humanitas”

Romito Magra 19 14  ONLUS
t rasport i  sani tari   e  118

a i u t a t e c i  a d  a i u t a r v i :  
d o n a c i  i l  c i n q u e  x  m i l l e

C.F. 00233230119
Romito Magra via Provinciale, 68
tel. 0187-988015 fax 0187-989079

AMEGLIA Informa - settembre 2022 Pagina 6

FARMACIA ZOLESI
via XXV Aprile tel. 0187-65415
AMEGLIA  Ricette via mail: 

farmacia.zolesi@gmail.com
domenica chiuso - feriali apertura:

ore 8.30 - 12.30 / 16.00 - 20.00
· Prosegue la consegna a domicilio dei 

farmaci tramite la Croce Rossa
· Test rapidi sierologici di autodiagnosi 

Prima - Covid per rilevare la presenza di 
anticorpi Igg Igm nel sangue

· Tamponi naso-faringei per autodiagnosi

potuto manovrare con la 
stessa libertà potenzialmente 
presente nel momento in cui 
il nobile genovese propone la 
sua idea. 

Al contrario, dalla devia-
zione del fiume ne sarebbe 
derivata una “fortezza” per 
cui milizie poco gradite non 
avrebbero potuto godere del-
la stessa libertà di manovra 

che nel momento in cui De 
Franchi propone il suo pro-
getto era a loro disposizione.

Anche per questo la pro-
posta del nobile genovese 
Marchi attira l’attenzione del 
Senato della Repubblica ma 
alla fine il progetto viene 
archiviato. Se ne ignorano i 
motivi reali ma si può sup-
porre che i costi fossero alla 
fine superiori ai benefici o 

anche che l’opera contra-
stasse con interessi privati 
troppo potenti per poter es-
sere toccati.

Così è rimasta l’immagine 
più o meno ancestrale della 
lenta discesa fra le onde di 
“mamma“ Magra che le iso-
lette di sabbia scindono in 
due.

Alberto Scaramuccia

Segue da pag. 5 La MAGRA DEVIATA

(1ª parte luglio 2022)
Ghe voi:

· -Do sepia media
· -Doi moscardin
· -Mezo chilo de nuscoli
· -Quarche vongola
· -En scorfano
· -En pezo de San Pietro o 

qualsiasi pesso che te trovi
· -Olio d’oia
· -Agio
· -Brodosemo
· -Temoelo
· -En peveonetto
· -Sae
· -Mezo bicee de vin bianco
· -Do o tre pumata matua

Còme fae:
Te trinci l’agio, er brodo-

semo, o temoelo e ti gi meti 
en te na bela cazzaola de te-
ra con l’oio; te g’azunzi a se-
pia tagia’ a strisceta e i mo-
scardin entiei, te gi fa rosoae 
e te ghe meti er vin bianco. 

Quando gia’ evapoa’ te 
ghe metti a pumata strizza’.

Lasselo cose armeno trei 
quarti d’oa.

A questo punto azzunza i 
muscoli e a vongola, lassegi 
ravie, e poi azzunza con deli-
catezza i pessi entiei o togia’.

I non deven cose per pu 
den quarto d’oa, senò i se 
rompen.

Il Cacciucco
Ingredienti

· -Due seppie medie
· -Due moscardini
· -Mezzo chilo di muscoli
· -Qualche vongola
· -Uno scorfano
· -Un pezzo di San Pietro o 

qualsiasi pesce che trovi
· -Olio d’oliva
· -Aglio
· -Prezzemolo
· -Timo

· -Sale
· -Mezzo bicchiere di vino 
bianco

· -Due/tre pomodori maturi
Procedimento
Tagliuzzare finemente a-

glio, prezzemolo, timo e met-
tere il tutto in una casseruo-
la di terracotta assieme 
all’olio. Aggiungere le seppie 
tagliate a striscioline e ag-
giungere i moscardini interi. 
Fare rosolare il tutto, ag-
giungere il vino.

Quando e’ evaporato uni-
re i pomodori tagliati a pez-
zetti. Lasciare cuocere alme-
no tre quarti d’ora.

A questo punto aggiunge-
re muscoli e vongole, lasciar-
li aprire

Aggiungere con delicatez-
za i pesci interi oppure a 
pezzi (come si preferiscono). 
Lasciare cuocere solo un al-
tro quarto d’ora altrimenti si 
rompono.

Floriana Castellini

Ricette in dialetto amegliese (2): Er Caciuco



AMEGLIA Informa - settembre 2022 Pagina 7

R I S T O R A N T E
C A P A N N I N A

AMEGLIA - Bocca di Magra 
via Fabbricotti, 71

Preno taz ioni  e in f o ) 0187-65974
mail: rist.ciccio@gmail.com

www.capanninaciccio.it

C ICCIOAp i c o l t u r a
F e r t i

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA
tel. 0187-64344 / 338-5296921 e ai mercati: 

giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia p.zza Cavour

Produzione diretta di miele
e di altri prodotti degli alveari
in Val di Magra, Lunigiana e 

Cinque Terre

Ap i c o l t u r a
F e r t i

In azienda via Litoranea, 35 FIUMARETTA
tel. 0187-64344 / 338-5296921 e mercati: 
giovedì Sarzana, sabato Lerici e La Spezia

Produzione diretta miele
e di altri prodotti degli alveari
in Val di Magra, Lunigiana e 

Cinque Terre Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena 

  BAR aperto
  tutto il giorno

Poche settimane fa Olivia 
Newton John, la famosa at-
trice protagonista del mu-
sical "Grease" (brillantina), 
ci ha lasciato per un male 
incurabile (1948-2022). Do-
po la sua morte, il film e gli 
ascolti della colonna sonora 
hanno raggiunto picchi del 
6.000 %, cifre da capogiro se 
si pensa che al cinema uscì 
il 30 agosto 1978, 45 anni 
fa. “Grease” ebbe un succes-
so planetario anche grazie al 
protagonista maschile John 
Travolta, reduce l’anno pri-
ma del successo del film "La 
febbre del sabato sera". 

Il film è ambientato negli 
Anni '50 e racconta le vicen-
de sentimentali tra Sandy
Olsson (Olivia Newton John) 
e Danny Zuko (John Travol-
ta). La storia inizia con un 
flirt estivo dei protagonisti  
poi, finite le vacanze, lei sa-
rebbe dovuta ritornare in 
Australia. Per una serie di 
imprevisti si iscrisse nella 

stessa scuola superiore che 
frequentava Danny, la "Ry-
dell High School". Quando i 
due si ritrovarono faccia a 
faccia, lui la ignorò comple-
tamente: non poteva rovinar-
si la reputazione di sciupa 
femmine.  Sandy, per attira-
re l’attenzione di Danny, con 
l’aiuto delle “Pink Lady”, 
cambiò completamente il suo
look. Alla festa di fine anno, 
da studentessa timida e in-
genua si trasformò in una 
bomba sexy con un outfit 
total black super attillato: 
pantaloni skinny, maglietta 
stretch, biker jacket (giubbet-
to di pelle nero corto chia-
mato chiodo) e sabot rossi. 

Quando lui la vide, rimase 
colpito e sulle note di "You 
are the one that I want", ini-
ziarono a ballare e cantare 
insieme. Questa fu la scena 
più famosa e indimentica-
bile di tutto il film. Con la 
canzone "We go together", il 
film si conclude: Danny e 
Sandy si allontanano su una 
splendida roadster, circondati 
dai loro amici.

Olivia Newton John, no-
nostante avesse già 29 anni, 
fu scelta come protagonista 
femminile per le sue qualità 
vocali e per l'esperienza mu-
sicale, nessuna delle colle-
ghe era alla sua altezza. 
“Grease” le diede una noto-

rietà mondiale: fu l'esperien-
za più importante della sua 
vita. Il suo look provocante è 
tuttora sempre attuale nella 
moda e nelle sfilate, propo-
sto in modo diverso ma on-
nipresente. 

Nel 2019 organizzò un'a-
sta benefica per il suo 
"Olivia Newton Jones Cancer 
Research Institute" (contro il 
cancro al seno), di cui anche 
lei era afflitta dal 1992. 

Fu un successo unico, 
incassò più di due milioni e 
mezzo di dollari. All'asta fini-
rono anche i pantaloni 
skinny in spandex nero e il 
famoso giubbetto abbinato. 

Quest'ultimo ebbe un a-
neddoto molto particolare: 
un anonimo fan offrì, ben 
220 mila dollari, per aggiudi-
carselo, dopo l'acquisto però 
chiamò Olivia e le disse: 
“questa giacca appartiene a 
te e a tutti quelli che ti ama-
no e per i quali sei la colon-
na sonora della loro vita, 
non deve rimanere nell'ar-
madio di qualche miliarda-
rio”. Per lei fu il più bel rega-
lo che avesse mai ricevuto.

Ci ricorderemo sempre di 
Sandy come di una donna 
forte e combattiva, che ha 
lottato senza mai arrendersi, 
nonostante alla fine, la bat-
taglia l'abbia persa.

Luisa Fascinelli

Olivia Newton John, la star di Grease ci ha lasciato
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Colazioni  con 
paste fresche

panini  e focacce
forni te da una 
ant ica forneria 

del la zona
piadine    

bruschette
insalatone 

aperitivi cocktai l 
past i  veloci

Via P. Ratti  n.51/A

LUNGOFIUME

FIUMARETTA 
Amegl ia (SP)

APERTI
tutti  i  giorni  
dalle 8 al la notte
Info e prenotazioni
Milena 328-8969586

SI ORGANIZZANO 
FESTE di 

COMPLEANNO ed 
EVENTI anche
CON MUSICA

Sapori tipici, frutta fresca, granite, gelati

(Prima parte)
La santità e il suo mani-

festarsi attraverso fenomeni 
mistici e spirituali hanno su-
scitato, da ormai alcuni de-
cenni, l’attenzione degli sto-
rici che si sono orientati sia 
nella ricerca dei vari “modelli 
agiografici”, sia studiando i 
processi di canonizzazione o 
gli atti dell’inquisizione, so-
prattutto nell’epoca moder-
na, quando la chiesa elaborò 
criteri più rigidi per definire 
la santità. 

Alcuni studiosi sentirono 
il bisogno di indagare più 
approfonditamente su un 
fenomeno assai diffuso tra il 
XV e il XVIII secolo: la co-
statazione di un “fatto” stori-
co come la “finzione” di san-
tità, che, anche se non era 
ignoto al medioevo, viene ad 
assumere, dalla fine del XVI 
sec. un’evidenza tale da con-
figurarsi come fenomeno 
culturale e sociale degno di 
essere approfondito. 

In particolare, si nota il 
moltiplicarsi di casi di so-
spetta finzione di santità 
dal nord al sud dell’Italia, 
passando per l’Umbria e la 
Toscana. Si tratta, nella 
stragrande maggioranza, di 
donne, che col loro compor-
tamento devoto, accompa-

gnato da fenomeni “mistici” 
di vario genere, suscitano 
attorno a loro una cerchia di 
curiosi devoti, sollecitando 
l’attenzione dei vescovi e dei 
loro tribunali. Si tratta di 
vera o di finta santità? 

È probabile che alcune di 
queste figure, abbiano vissu-
to realmente una vita “san-
ta”, tuttavia, anche in questi 
casi, difficilmente si arrivò a 
un processo di canonizzazio-
ne. La ragione sta probabil-
mente nel fatto che, dall’ul-
timo ventennio del XVI sec., 
si ebbe un’evoluzione della 
santità “approvata” in pa-
rallelo con la progressiva de-
finizione di santità “simula-
ta”. Nel caso sarzanese di 
Caterina Brondi, si diffuse 
una vasta convinzione di 
santità, tanto da scriverne 
una monumentale biografia; 
tuttavia, non si arrivò alla 
proclamazione canonica. 

La vicenda biografica di 
Caterina Brondi nata a Sar-
zana il 24 marzo 1684, figlia 
di commercianti, è quanto 
mai espressiva della nuova 
mentalità che definiva me-
glio i criteri di santità. Cate-
rina fu inviata a scuola di 
dottrina cristiana a sette an-
ni, manifestando una tale 
disposizione alla religione, 
che la madre la affidò a una 
maestra perché potesse ap-
profondire i suoi interessi 
religiosi. La giovane maturò 
il voto di entrare nelle reli-
giose cappuccine, voto cui fu 
fedele per diversi anni. 

La sensibilità e il fervore 
delle sue pratiche devote co-
minciarono intanto ad atti-
rare su di lei l’attenzione pri-
ma della famiglia poi 
dell’intera città di Sarzana. 
Quel suo primo progetto di 
farsi monaca non poté rea-
lizzarsi. Caterina, tuttavia, 
ebbe una visione nella quale 
apprese che Dio la voleva 
“nel secolo”. Ciò diede alla 
sua vita uno scopo diverso, 
indirizzando la sua esisten-
za alla completa dedizione 
agli infermi. Caterina con-
duceva una vita molto auste-
ra. Dopo essersi alzata molto 
presto al mattino, faceva 
un’ora e mezza di meditazio-
ne, si sottoponeva a peniten-

(Continua a pagina 9)

GEOM. G IANMARCO PAOLETTI PELLEGRI

A FIUMARETTA
VIA RATTI 5/7

C OM PR A/V EN DI TA
AF F I T TI
MOB. 339-6574971

info@acquamarinaimmobiliare.eu
www.acquamarinaimmobiliare.eu

Caterina Brondi, vergine sarzanese: fu vera santità?

Sarzana - cattedrale di S. Maria Assunta



za e recitava l’ufficio della 
Madonna e altre preghiere. 
In questo periodo comincia-
rono anche a manifestarsi 
alcuni fenomeni mistici, at-
traverso frequenti visioni da 
cui Caterina ricavava un’es-
perienza talmente intensa da 
dichiarare “mi pare che ha-
vessi le cose avanti come 
quando si vede una cosa con 
li occhi”. Gli effetti di tali vi-
sioni la coinvolgevano pro-
fondamente tanto da scon-
volgerla: 

“Mi vennero impeti d’amore
verso Dio tanto grandi che 
sbalzano e alzano da terra 
senza potermi tenere (…) alle 
comunioni cominciai andare 
come fuori di me, venendomi 
grandi impeti amorosi verso 
Dio che haverei voluto poter 
volarmene a lui e stentavo a 
tenermi che non alzasse la 
voce gridando amore, amo-
re”. Durante questi fenomeni 
spesso alla Brondi capitava 
che le fossero rivelati eventi 
futuri; si trattava di previsio-
ni riguardanti persone o vi-
cende private. 

Insieme a tale preveggen-
za, sosteneva di avere la ca-
pacità di leggere nei cuori e 
di rivivere la “rinnovazione 
della Passione” ogni venerdì 
per tre ore impersonando a 
volte Gesù flagellato o ago-
nizzante in Croce, o la Mad-
dalena piangente ai suoi pie-
di o la Madonna addolorata 
convivendo le loro sofferenze 
e immedesimandosi nei loro 
ruoli. A causa di queste e-
stasi o “pazzie d’amore”, co-
me le chiamava, Caterina 
cominciò a essere oggetto 
di curiosità e si recavano da 
lei molte persone, acquistan-
do in tal modo una popolari-
tà inopportuna che indusse 
il Vescovo Giovanni Girola-
mo Naselli a informare il S. 
Ufficio. 

Si attuava in tale modo 
una ben precisa strategia di 
controllo al fine di circoscri-
vere la fama di santità met-
tendo a tacere il clamore che 
generalmente si accendeva 
attorno ai casi di misticismo. 

Gli scritti della “santina 
di Sarzana” come lei si defi-
niva coprono un periodo che 
va dal 1702 al 1718 un anno 

prima della morte. La sua 
attenzione in tali relazioni è 
rivolta costantemente a de-
scrivere le esperienze misti-
che da lei vissute. I primi 
resoconti sono scritti piutto-
sto brevi. 

Nel tempo i racconti si 
fanno più lunghi e l’at-
tenzione si rivolge alle rivela-
zioni profetiche che Dio fa 
alla devota circa la sorte del-
le anime di alcuni defunti o 
le guarigioni di alcuni mala-
ti. In conseguenza di questi 
eventi soprannaturali Cateri-
na si convinse che Dio per 
mezzo suo volesse “fare gran 
pesca d’anime”. 

Da allora il suo operare si 
indirizzò a favore dei biso-
gnosi, non solo malati, ma 
anche anime bisognose di 
conversione e desiderose del 
suo consiglio spirituale, elar-
gito anche attraverso le sue 
personali sofferenze e peni-
tenze. Tra il 1708 e il 1719 
Caterina fece diversi viaggi. 
Dapprima voleva recarsi in 
Turchia alla ricerca del mar-
tirio per la conversione delle 
anime, ma il suo viaggio si 
fermò a Lerici, per poi far 
ritorno a casa comprenden-
do che a lei non era richiesto 
questo martirio.         (segue)

Mons. Paolo Cabano

Segue da pagina 8  CATERINA BRONDI
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Entro le 19 del giorno precedente puoi or-
dinare piatti gastronomici e riceverli a do-
micilio o presso il punto vendita qui sotto

Apertura tutti i giorni
Ore 7.30 - 24.00
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RISTORANTE
BAR - VENEZIA

di Daniele Marselli e Chiara Baruzzo

BAGNO VENEZIA 
GAZEBI SUL MARE

FIUMARETTA via Kennedy, 18-b
info tel. 0187-64006   SEGUICI su

SPECIALITÀ DI MARE E DI TERRA

PINSERIA - focacce - gelato artigianale
APERTO A PRANZO E CENA

GIORGIO e GIANNI
di Conti Giorgio 

s.n.c.   
con Parcheggio

via Variante Cisa - tel. 0187-1874129
PARRUCCHIERI   DONNA / UOMO 

Su appuntamento da martedì a
sabato  orario continuato 8.30-19.00

GIORGIO & GI AN NI
Via Castruccio Castracani, 8

cell.  334-5341213
e-mail: parrucchiere_giorgio@libero.it

SARZANA 
davanti IperCOOP

Se sono infatti sufficiente-
mente note le vicende lette-
rarie legate alla presenza a 
Bocca di Magra di molti in-
tellettuali e scrittori italiani, 
a partire dagli Anni Cin-
quanta, la ricerca "Un posto 
-  straordinario - di vacanza 
lo è molto meno. Le dimore 
degli intellettuali a Bocca di 
Magra. Il luogo, l'urbanistica 
e l'architettura (1958-1972)" 
cerca, attraverso l'analisi 
di documenti d'archivio e 
inediti di ricostruire le vi-
cende urbanistiche e archi-
tettoniche che hanno carat-
terizzato il Comune di Ame-
glia e in particolare la zona 
di Bocca di Magra, legate al 
mondo di quegli intellettuali.

La ricerca è stata presen-
tata in anteprima, rispetto 
alla sua pubblicazione, dal-
l'architetto Lucio Fontana, 
villeggiante amegliese ormai 
da molti anni, autore dello 
studio, nell'ambito della ras-
segna 

"Incontri 2022", alla pre-
senza del vicesindaco di A-
meglia, Raffaella Fontana, 
dell'assessore alla cultura 
Marzia Ratti e del promoto-
re dell'iniziativa arch. Gian-
ni Zolesi. 

Il Comune di Ameglia è 
parte attiva di questa ricerca 
mettendo a disposizione il 
proprio archivio, insieme ad 

altre istituzioni e fondi archi-
vistici.

La storia dell'urbanistica 
e dell'architettura di questi 
anni amegliesi ha un fonda-
tore d'eccezione. Giulio Ei-
naudi, che sui monti della 
Lunigiana era stato partigia-
no, torna nei primissimi anni 
del secondo dopoguerra sce-
gliendo i canneti di Bocca di 
Magra, il paesaggio delle Alpi 
Apuane, il promontorio fitto 
di pinete di pini marittimi di 
Montemarcello come suo 
luogo di vacanza. Lo seguo-
no gli amici, scrittori e ar-
chitetti: Vittorio Sereni, Elio 
Vittorini, Italo Calvino, Cesa-
re Pavese, Giovanni Pintori, 
Franco Fortini, sono alcuni 
dei letterati; poi Luisa Casti-
glioni, Giancarlo De Carlo, 
Vittorio Korach, Giandome-
nico Bellotti, gli architetti e 
gli ingeneri impegnati in am-
bito teorico e politico. 

A questi si aggiungono, 
sempre e comunque perso-
naggi d'eccezione, il grafico 
Giovanni Pintori, l'industria-
le Hans Deichmann. Tutti si 
ritrovano nel giardino della 
bella villa di Luigi Bisso e 
Idina Fabbricotti, lui medi-
co locale, lei erede della fa-
miglia storica locale, alla 
quale si deve un interessante 
processo di sviluppo agricolo 
delle campagne circostanti. 
Insieme costituiscono "gli 

amici di Bocca di Magra". 
Un nome che indica un 
gruppo di persone, ma poi, 
dal 1961, l'associazione da 
loro fondata a tutela del pae-
saggio del promontorio di 
Montemarcello.

L'obiettivo dell'associazio-
ne è chiaro: il paesaggio sel-
vaggio e meraviglioso di 
Bocca di Magra non deve 
diventare come Lerici o 
Forte dei Marmi. Lo afferma-
no esplicitamente. 

In questo l'azione degli 
"Amici" coincide con quello 
di Italia Nostra. Ma la loro 
azione non si esaurisce 
nell'idea di conservazione. Lo 
sviluppo turistico della zona 
non deve seguire il modello 
che si sta generalmente dif-
fondendo, ma deve essere 
pensato "luogo per luogo".

L'architetto Giancarlo De 
Carlo, che era arrivato chia-
mato da Giulio Einaudi per 
"vedere cosa fare", redige, su 

Segue da pag. 1 Case x INTELLETTUALI

(Continua a pagina 11)

Vittorio Sereni con i De Carlo a Fiumaretta 
foto di Ubaldo Pecchioli
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TAPPEZZERIA
   N A U T I C A
via XXV aprile, 40  )  348-2500540
· Cuscinerie interne e esterne
· Capotine impermeabili
· Coperture invernali
· Moquette su misura
· Bimini top
· Arredamenti personalizzati

www.tappezzerianauticarmg.it
info@tappezzerianauticarmg.it

R.M.G.

AMEGLIA

incarico dell'Amministrazio-
ne comunale, un piano re-
golatore che viene presenta-
to alla popolazione nella 
scuola di Montemarcello nel 
novembre del 1962.

Il piano di De Carlo, al di 
là delle valutazioni che si 
possono dare a posteriori, 
deve essere collocato tra le 
poche sperimentazioni teori-
che di progetti per lo svilup-
po turistico, che pone sullo 
stesso piano, dato altrettan-
to eccezionale, la tutela o lo 
sviluppo. 

De Carlo ipotizza la co-
struzione di una strada po-
sta a mezza costa del pro-
montorio di Montemarcello
e che collega cinque - il nu-
mero non è casuale - nuovi 
borghi destinati ai villeggian-
ti. In questo modo non altera 
il rapporto con il mare, che 
rimane quello arroccato di 
Ameglia, Arcola, ecc., la-
sciando incontaminato il li-
torale e le scogliere. 

A Fiumaretta, in maniera 
più ordinata, sono previsti 
gli alberghi, le palazzine e le 
case per le vacanze, case e 
attrezzature che godono del 
bel panorama, "al di là del 
fiume".

A confronto si pongono il 
piano di espansione intorno 
al borgo di Montemarcello 
"con vista sul mare e sul fiu-
me" delle società Monte-
marcello e Condotte di Ro-
ma e il piano di tutela di 
sviluppo di De Carlo.

La cronaca dello scontro è 
riportata in un numero 
dell'Europeo del dicembre
dello stesso 1962. La popo-
lazione locale vede svanire, 
nel piano di De Carlo, la pos-
sibilità di un ricavo imme-
diato dalla vendita di tutti i 
terreni che da Montemarcel-
lo degradano verso il mare. 
Lo scontro è acceso. 

L'Amministrazione ritira 
il piano De Carlo. E se il 
territorio sarà tutelato da 
una legge regionale, la scis-
sione tra intellettuali e popo-
lazione locale non trova solu-
zione e ancora merita un'at-
tenta analisi, pur essendo 
storicizzata.

Di De Carlo a Bocca di 
Magra restano delle belle fo-
tografie in cui, insieme alla 
moglie e ai figli, gioca sulla 
spiaggia insieme alla fami-
glia dell'amico Vittorio Sere-
ni, ma nessuna sua archi-
tettura.

Altri sono gli architetti che 
progettano e costruiscono le 
case degli scrittori e degli 
intellettuali.

Franco Fortini e la mo-
glie Ruth Leiser affidano nel 
1962 agli amici Giandomeni-
co Bellotti, architetto, e Vit-
torio Korach, ingegnere, la 
loro casa che guarda verso il 
litorale tirrenico.

È una piccola casa fatta 
per pensare e godere di un 
paesaggio unico sulla storia 
(l'antica Luni) e il paesaggio 
(il Magra) incastrata nella 
pineta del promontorio. 

Le parti aperte sono equi-
valenti, in maniera determi-
nata ed evidente, a quelle 
chiuse: il terrazzo, le stanze, 
il portico. 

Il soggiorno è opera a sé 
stante: una scatola senza 
quarta parete che è costitui-
ta dal bosco. 

Le dimensioni sono mini-
me, non ci sono concessioni 
alla banalità, alle convenzio-
ni: dove non è costruttiva-
mente necessario non è pre-
sente, nemmeno l'intonaco a 
ricostruire i soffitti in lateri-
zio. 

(segue)

Arch. Lucio Fontana

Segue da pag. 10 Case  INTELLETTUALI

R I S T O R A N T E
LA  PA RAN ZA

Bocca di Magra
Via Fabbricotti, 238

tel. 0187-65132
Menù del marinaio - € 30 
Spaghetti allo scoglio
Frittura di pesce
Patate fritte
Acqua, vino
Caffè
GAZEBO chiuso o APERTO 
DAVANTI AL PORTICCIOLO
Seguici su facebook: la Paranza

MENÙ di
PESCE e 

di CARNE
TUTTO ANCHE
DA ASPORTO

R.M.G. Specializzata anche 
per ogni tipo di tappezzeria 
e arredo civile e abitativo

G ua r d i a  m e d i c a  
t e l .  01 87- 02 61 98  
Funzionante nei giorni 

prefestivi e festivi e 
servizio notturno dalle ore 
20 alle 8 dei giorni feriali.
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Bar Ristorante 
Bagno San Marco

Fiumaretta - via Ratti, 1
tel.  0187-64242  cell. 331-1998873  Davide

SPECIALITÀ DI MARE
e gli or iginali  spaghett i 

in bagna verde ®
APERITIVI

Terrazza e gazebo sul mare
Parcheggio privato info@bagnoarcobalenofiumaretta.it

Settembre è il mese che ci 
porta verso il cambio di sta-
gione; per rimanere al passo 
con la moda, facciamo il 
punto sulle tendenze che ci 
accompagneranno nell'au-
tunno. Negli ultimi anni le 
griffes ripropongono nelle 
loro collezioni, sempre più 
spesso trend dal passato, e 
questa volta sono stati scelti 
gli Anni ‘70: look oversize, 
spalline spioventi e pantalo-
ni larghi. I colori saranno 
tutti sulle tonalità autunna-
li, dal marrone, all’ocra, al 
color cuoio. Qui di seguito 
una carrellata di altre propo-
ste interessanti e alcune an-
che un po’ bizzarre:

Il colore pink lo trovere-
mo in tanti capi d’abbi-
gliamento; è consigliabile ab-
binarlo con tonalità più scu-
re per spegnere l’effetto fluo

che stanca subito.
Il gotico è un genere 

dark ; spesso nei vestiti ven-
gono applicati inserti di piz-
zo o di velluto ma deve pia-
cere: non sta bene a tutte.

Effetto bling bling: paro-
la d’ordine scintillare. Gon-
ne, abiti, borse, scarpe... Tut-
to deve essere luminoso ma 
occhio, il troppo stroppia.

Il latex fa rima con sedu-
zione; un pantalone aderente 
o un corsetto, rende la mise 
subito sexy, ricorda molto lo 
stile di Sandy nel film Grea-
se (vedi articolo a pag. 7).

Il chiodo: è sempre attua-
lissimo, nonostante i parec-
chi anni dalla sua nascita. 
(articolo di Grease a pag. 7)

I jeans cambiano forma, 
dagli skinny (aderenti) delle 
stagioni passate, diretta-
mente dalle passerelle, arri-
vano i baggy (larghi su tutta 
la gamba ma stretti alla ca-
viglia). Sono particolari da 
indossare: ingrossano molto.

Quest’estate ha spopolato 
tra i vip la “tank”, la classi-
ca canotta bianca da intimo, 
semplice ma fashion. Per i 
mesi che verranno, sarà an-
cora in prima linea, sotto 
alle giacche e ai blazer.

Altri colori che non pos-
sono mancare nel nostro 
guardaroba saranno il clas-
sico rosso e il nero.

Lo sport ispira gli stili-
sti, il cappello più “stiloso”, è 
ispirato alla cuffia dei nuota-
tori: di lana o di maglina, 
aderente e con strisce verti-
cali bianche o colorate.

Gli stivali, li troveremo alti 
fino alle ginocchia e molto 
larghi sui polpacci, le borse 
torneranno a mano, sulle 
spalle e maxi.

Abbiamo stilato una clas-
sifica anche per la parte be-
auty: per il make up e per i 
capelli.

Dopo due anni di “masche-
rine”, finalmente possiamo 
tornare a indossare il rosset-
to: sarà un must have, rigo-
rosamente matte e con textu-
re intense. 

Per il trucco occhi non può 
mancare, per chi lo sa appli-
care, l’eye-liner, allunga lo 
sguardo e addolcisce il viso 
(ovviamente adatto per un 
viso con lineamenti regolari).

Per i capelli, le trecce, che 
hanno spopolato tutta l'esta-
te, continueranno a far brec-
cia nelle acconciature di tan-
te donne, in tutte le varianti.

La donna a differenza 
dell’uomo, ha molta più scel-
ta per variare i suoi outfit ma 
come diciamo sempre, la 
moda va e viene, lo stile ri-
mane: quello che ci piace e 
ci fa star bene lo decidia-
mo solo noi.

Luisa Fascinelli

Trend moda autunno inverno: si torna agli Anni ‘70



Via XXV aprile, 21 (dietro Ag. Migliorini)
AMEGLIA tel. e fax 0187-65980

· Clima service
· Diagnostica computerizzata
· Revisioni periodiche
  per Motorizzazione civile
· Tagliandi periodici
   per tutte le marche di auto

AUTOFFICINA ELETTRAUTO
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MARIPOSA
via XXV aprile 37/B  AMEGLIA 

tel. 0187-65155 cell. 338-3933097

             TANTE IDEE PER
             I VOSTRI REGALI
             e, come sempre, 

FIORI RECISI,
PIANTE ORNAMENTALI e

MANUTENZIONE DEL VERDE

   

RICORDATI
CON  I
FIORI

Nella mitologia classica 
Luna è una delle dodici di-
vinità legate sin dalla più 
remota antichità ai cicli vitali 
dell’agricoltura. Risulta ovvia,
nell'isocronismo delle fasi 
lunari col ciclo femminile, 
l'importanza del culto della 
dea Luna come simbolo del-
la fecondità cosmica; come 
tale, ha avuto la sua venera-
zione che ritroviamo anche 
nella fondazione della città di 
Luni (Lunae in latino); uno 
spicchio di luna appare an-
cora, infatti, adagiato nello 
stemma di questo Comune, 
oltre che presente in quelli 
di vari vescovi della diocesi 
spezzina. 

Ma è l’intero Golfo dei  
Poeti  ad essere nato al-
l’insegna del femminile, 
racchiuso com'è fra due pun-
te, entrambe dedicate alla 
dea dell'amore: a occidente, 
Portovenere con la chiesetta 
di san Pietro sorta sulle ve-
stigia di un tempio pagano 
intitolato ad Afrodite e, ad 
oriente, Lerici che rende o-
maggio a un’altra Venere, 
quella Ericina, venerata ap-
punto a Erice, in Sicilia. 

E questo "seno di Venere" 
veniva fatto coincidere già 
da epoca romana proprio 
con il vicino "porto della Lu-
na", il Lunai portus citato dal 
primo promoter del Golfo 
spezzino (per dirla con Al-
berto Scaramuccia), il poe-
ta salentino Quinto Ennio, 
che ebbe a scrivere: «Lunai 
portum est operae cognosci-
te, cives » («È bene che co-
nosciate il porto della Lu-
na, o cittadini») Nota 1.

Il Lunai portus sarà dopo 
di lui descritto, con interes-
santi osservazioni, dal geo-
grafo greco Strabone: «Luna 
è città e porto del Tirreno, 
che i greci chiamano “porto 
e città di Selene”; e la città 
non è grande, ma il porto è 
grandissimo e bellissimo, 
siccome ne racchiude in sé 

molti altri, tutti profondi».  
Nota 2

E persino il nome della 
città al centro del Golfo dei 
Poeti ora capoluogo dell’inte-
ra provincia ha un significa-
to un po' misterioso (lo 
“specchio d’acqua” o il me-
no probabile “porto delle 
spezie”?) vuole comunque 
l'articolo femminile per i-
dentificarla.

Petrarca, nel De Africa, 
pone qui la sede di un'altra 
divinità, Minerva - Atena, dea
della sapienza e guerresca 
protettrice delle arti pacifi-
che, configurata nell'olivo, 
albero emblema della Ligu-
ria. Dalle origini mitologiche 
d'epoca classica l’altra metà 
del cielo passa come un fiu-
me sotterraneo attraverso 
secoli di storia, dove è silen-
ziosa portatrice dei valori 
della vita e di una cultura 
pacifica, legata alla “grande 
madre terra”, sino ad arri-
vare all'epoca nostra, quella 
del risveglio di una maggiore 
consapevolezza di sé, e all'e-
sigenza di una meno spora-
dica presenza nella società.                                                                                                         

M. Luisa Eguez

Note:
[1] ENNIO,  Annales, I, 16, citati da 
Aulo Persio Flacco, Saturae, VI, 9-11:
[2] STRABONE, Della Geografia, libro 
V, capitolo IV

Il golfo della Luna al femminile, simbolo di Lunigiana

L’antico stemma usato dai vescovi 
conte, negli anni in cui governarono 
Ameglia tra il 1020 e gli inizi del XIV 
secolo, che conteneva il simbolo 
della Luna, riproposto ora come 
stemma del Comune di Ameglia. 
(vedi Ameglia Informa di novembre 
2019)



AMEGLIA Informa - settembre 2022 Pagina 14

a d  A M E G L I A
G I OVA N E L L I

O N O R A N Z E  F U N E B R I
· Trasporti mortuari e funerali ovunque,
· camere ardenti, feretri, vestizioni,
· disbrigo pratiche, stampa manifesti, fiori,
· servizio cremazioni,

con personale qualificato

Gi o v a n e l l i 24 ORE SU 24 
(anche festivi)

Tel. 0187-65579 cell. 335-6047907 / 335-1294361
0187-674671La Rosa Bianca

         di Baudone Lucia
              Via Giovanni XXIII,  34

             MARINELLA
              Cell. 348-8092198

composizioni  f loreal i
addobbi per cerimonie

piante ornamentali
fiori recisi

Si fa anche consegna a domicilio

(5ª parte) - Ndr. Leggete prima l’introduzione
alla prima puntata nel numero di aprile 2022

E da Un giorno senza sera, edito da La 
Nave di Teseo, ecco i versi DA POMPEI A 
LUNI, sul "paesaggio delle origini" alla ricer-
ca di come eravamo, in un viaggio immagi-
nario fra Pompei e Luni, le cui rovine sono a 
pochi chilometri da casa mia, a Bocca di 
Magra, qui visibile nel complesso dell'alber-
go Sans Facon dei miei bisnonni. 

Sotto quel pergolato del ristorante mia 
madre, una sera estiva del 1937, vide se-
duti a cena l'ex Re d'Inghilterra Edoardo 
VIII con Wally Simpson, per sposare la 
quale aveva rinunciato al trono. 

Oggi la nostra casa sorge proprio dov'era 
il pergolato, che arrivava fino al Magra, non 
essendoci ancora la strada che lo costeggia, 
passando auto e corriere nella strada a 
monte, che sfiora la villa dell'Angelo.

Da Pompei a Luni
Non vedo più com'ero a diciott'anni,
mi cresce addosso la vegetazione
d'una città distrutta dal Vesuvio,
case su altre case,
strade su strade  dalle direzioni invisibili,
navi ancora giungono al porto
sopra vecchi moli di porti sepolti.
Affondo in esistenze sommerse,
vedo sempre più in alto la luce
dal fondo di un pozzo,
non c'è scavo che liberi.

Il paesaggio delle origini
Un sottile segno bianco
s'una vergine lavagna nera.
Cerco la prima volta e non la trovo,
se mi pare di vederla, subito

sorgono altre a contendersela
più giovani perché più antiche.
Saccheggi avvennero
già da parte dei sopravvissuti
e di interi anni mi rimane
il segno di pagine strappate
dalla mia mano nell'agenda.
Può alzarsi in soccorso
nel sonno il mare antico
sotto questa linea di costa:
un marinaio della mia famiglia, Flavio,
va a vela a caricare marmo
nel vento che ho dimenticato.

Roberto Pazzi
Poesia da Tra Fiume e mare del 1976

Roberto Pazzi 
Ancora il Belvedere di Ameglia. «Epigrafe 

a chiusura di anni e di illusorie presenze in 
essi », - si è detto di questi versi. 

Roberto Pazzi ha trascorso ad Ameglia gli 
anni dell'infanzia ed è facile immaginare la 
parte che il guardare dal Belvedere ha avuto 
nella formazione della sua sensibilità e dunque 
nei suoi ricordi. Ma la lettura di questi pochi 
versi si può aprire, senza forzarne il significato, 
ad un'interpretazione meno privata, se s'indo-
vina, da quel punto in cui l'autore guarda nella 
valle, la presenza inquietante delle rovine di 
Luni nascoste sotto le geometriche coltivazioni 
della pianura. 

Da un belvedere della Val di Magra
Una volta, io lo so, 
qui c'è stata la gioia. 
L'aria ne trema ancora. 
Ancora non si è spento lo stupore 
della valle 
a vedersela un giorno andar via. 
(da L'Esperienza anteriore)

Le poesie di Roberto Pazzi su Ameglia



Settembre è sempre stato 
un mese magico, ricordate 
quei bei calendari nelle no-
stre cucine che ci raffigura-
vano i mestieri dei mesi e 
delle stagioni: la vendemmia 
era la gioia e l'impegno di 
tutta la comunità, il raccolto 
di un lavoro durato mesi e 
costato fatica. Sotto sotto 
però ci suggerivano l'arrivo 
di un nuovo impegno, per 
tutti si, ma soprattutto per i 
più piccoli: La scuola. Era 
un momento di riorganizza-
zione e ripartenza.

Nel nostro settembre di 
quest’anno, ci troviamo in 
confusione, se ascoltiamo i 
mezzi di comunicazione, se 
leggiamo gli organi di stam-
pa, le prospettive non sono 
belle; la diversità delle con-
siderazioni, le previsioni mai 
rosee e sempre pessimiste, 
creano in noi amarezza, pau-
ra e viva preoccupazione. 
Tutto questo non solo a livel-
lo nazionale, europeo o mon-
diale, ma alche a livello per-
sonale e familiare.

Credo che bisognerebbe 
tornare a quei nostalgici set-
tembre, a quei momenti fa-
miliari in cui si tiravano le 
conclusioni e si aprivano le 
programmazioni. Ce n'era 

per tutti: per i nonni, per i 
genitori, per i ragazzi, per i 
più piccoli. Ognuno era chia-
mato a fare la propria parte,

C'era il momento del gio-
co, dello svago, ma non an-
dava al di là del limite.

Anche per noi, in questo 
momento di grande “con-
fusione”, dovremmo riflettere 
sulle realtà che stiamo vi-
vendo, non per dire la nostra 
o criticare le altre opinioni, 
ma per vivere pienamente e 
responsabilmente per il no-
stro bene, quello delle nostre 
Famiglie, delle nostre Comu-
nità.

Credo che in questo perio-
do di tensioni e difficoltà sia 
opportuno riscoprire sia 
l'aspetto familiare che reli-
gioso per trovare assieme 
le soluzioni migliori per i 
nuovi problemi che rendono 
difficoltosa la nostra vita.

Importante è riscoprire le 
feste religiose che i nostri 
Padri vivevano con la gioia 
del pellegrinaggio, della pre-
ghiera e della meditazione, 
per realizzare nella vita gli 
insegnamenti del Vangelo e 
della Chiesa. Ameglia e le 
altre parrocchie, concentra-
no nel mese di settembre le 
feste dedicate a Maria e alla 
Croce; punti sicuri di guida 
e sostegno nella vita.

Si iniziava con il pelle-

grinaggio al Santuario del 
Mirteto (sopra), costruito in 
zona panoramica sul luogo 
dove la tradizione vuole che 
Maria, ai piedi della croce, 
abbia pianto “lacrime di 
Sangue”. Una Madre che ci 
ama fino a tanto! una Perso-
na ca-ra nelle cui mani porre 
le nostre pene e le nostre la-
crime e da Lei aspettarci 
consiglio e forza per sé e per 
i propri cari.

Altro grande incontro di 
fede il 14 settembre al san-
tuario del Volto Santo al 
monastero del Corvo dove si 
conserva l'immagine del Cri-
sto Signore Sacerdote Croci-
fisso, attribuito a Nicodemo.

Certamente la bellezza del 
luogo, la giornata passata in 
compagnia, il vivere la fami-
glia, sollecitava la partecipa-
zione al pellegrinaggio, ma 
soprattutto il desiderio di 
porre nelle mani del Signore, 
la nostra realtà, tutte le no-
stre difficoltà

Anche in questo settem-
bre riscopriamo quella sem-
plice giaculatoria: “Mio Dio 
confido in Te”.

Don Cesare Giani
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I D R A U L I C A
PETACCHI 

FIUMARETTA
via Baban, 6
cell. 335-6857043
tel. 0187-648381
· Impianti di riscaldamento
· Condizionatori d’aria
· Pannelli solari

MOMENTO RELIGIOSO
SETTEMBRE 2022

CRISTIAN vi aspetta
in Ameglia via Pisanello 27/D

davanti al Carrefour  tel. 0187-872325
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L'Amministrazione Comu-
nale di Ameglia si congratula 
con il nostro concittadino 
Paolo De Rinaldis (nella foto 
sopra a sinistra e Maurizio 
Moruzzo a destra) a cui è 
stata affidata la guida della 
squadra di Hockey su Pista 
di serie A1, Hokey Sarzana 

Gamma Innovation, compa-
gine che, negli ultimi anni, 
ha recitato un ruolo di primo 
piano nel campionato italia-
no e nelle Coppe Europee, 
culminato con la semifinale 
di Eurolega 21-22 e la con-
quista della Coppa Italia 
21-22. Auguriamo un buon 
lavoro al nostro concittadino 
Paolo, con la convinzione 
che saprà trasmettere alla 
squadra tutta la sua compe-
tenza tecnica e i valori mora-
li che da sempre lo contrad-
distinguono.

Maurizio Moruzzo

L’AVIS Comunale di Ameglia 
si appresta a festeggiare il 50°
anno di fondazione, 1971-2021 
con i festeggiamenti rimandati 
al 2022 a causa delle restrizioni 

Covid. La giornata è program-
mata per domenica 2 ottobre 
presso la corte del castello di 
Ameglia dove avverranno le 
premiazioni ai donatori secondo 
lo statuto nazionale. 

Sarà occasione di festa per 
tutta la comunità amegliese che 
è chiamata a partecipare all’e-
vento ricordando insieme questi 
anni trascorsi nel nome della 
donazione del sangue.

Elia Alberti

I M M O BI L I A -

Classi energetiche in fase di valutazione.
AMEGLIA - Nel centro storico, grazio-
so appartamento al piano 2° di 54mq 
composto da ingresso nel soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, came-
ra matrimoniale e bagno. Ottime rifini-
ture, travi a vista, molto luminoso e ar-
redato. Rif. 1450 -    Rich. € 155.000,00
FOSDINOVO - Nel cuore del centro 
storico di Giucano, semindipendente 
terratetto su due livelli così composta: 
ingresso su grande soggiorno con ca-
mino, sala da pranzo, due balconi, cu-

cina abitabile e ampio bagno con doc-
cia al piano terreno; due camere matri-
moniali di cui una con accesso a soffit-
ta, studio e sala da bagno con portafi-
nestra al piano superiore. 
Si accede all'immobile tramite graziosa 
corte esterna ove vi è anche ubicato un 
locale tecnico. Completano la proprietà 
due locali cantina e piccolo terreno/orto 
con vista aperta fino alle isole. 
Molto luminoso, perfettamente ristruttu-
rato con ottime finiture e con particola-
re attenzione al risparmio energetico 

pur mantenendo particolari della cos-
truzione originale. Ideale sia per prima 
casa che a uso investimento. 
Rif. 1299 -         Richiesta € 245.000,00
PUNTA BIANCA - Collinare - in 
residence con piscina - Appartamento 
composto da ingresso, soggiorno con 
camino, cucinino, due camere, bagno, 
soppalco con ulteriore posti letto, gran-
de terrazza - splendida vista mare ed 
Apuane - Buone rifiniture - posto auto 
coperto.
Rif. 1036-b        Richiesta € 498.000,00

CON 50 ANNI DI ESPERIENZA il 24 giugno        
Compra vendita - Stima di immobili 
tel. 0187-65165 / 65622 fax 0187-65048 

Cell. 348-7931902 / 5                                         www.migliorini.net

AMEGLIA
via XXV Aprile, 21

I NOSTRI SERVIZI NAUTICI PER TUTTO L’ANNO
corsi patente nautica entro 12 miglia  o senza alcun limite

noleggio imbarcazioni a  vela 10 - 15 metr i
agenzia pratiche nautiche

agenzia STA e STED (Sportel lo telematico del  diportista )
AMEGLIA, Via XXV Aprile 8 - LA SPEZIA, Viale Italia, Porto Mirabello - 0187.601254 

lebateaublanc@lebateaublanc.it – www.lebateaublanc.it 
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Paolo De Rinaldis allenatore dell’Hokey Sarzana

50 Anni di AVIS Ameglia


