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Fuori come va?

Sesto anno per “Fondazione 
& Volterra”. Non sarà un 
anno facile, questo 2011. Lo 
abbiamo detto. Ma, proprio 
per questo, sarà l’occasione 
per mettere alla prova tan-
te situazioni. Al momento 
eccoci con il nostro nume-
ro 1. Naturalmente, i 150 
anni dell’Unità d’Italia, an-
che per noi, sono il punto 
di riferimento. Due pagine 
con il racconto del professor 
Paolo Ferrini su come, anche 
Volterra, ha contribuito ai 
moti risorgimentali con tan-
to di volontari garibaldini e 
tributi di giovani vite. 
Anno difficile, il 2011, ma 
nonostante tutto l’impegno 
della Fondazione CRV non 
verrà meno. Sul fronte del-
la cultura ecco allora che 

l’impegno si concretizza con 
il finanziamento di due mo-
stre. Una dedicata alla colle-
zione “Mino e Giovanni Rosi” 
e l’altra dedicata, invece, alla 
Torre di Pisa in alabastro. 
Mostra, quest’ultima, che 
sarà inaugurata nel mese di 
aprile.
Altro argomento che abbia-
mo trattato è quello relativo 
al Progetto Leonardo 2011. 
Come è tradizione da 12 
anni, un gruppo di studen-
ti tedeschi sono arrivati a 
Volterra per effettuare delle 
attività di specializzazione. 
Un gruppo di questi ragaz-
zi è stato impegnato alla 
Badia Camaldolese. L’altro, 
invece, all’interno di Palazzo 
Pretorio.
La rivista si conclude con un 

La Siaf punta al rilancio

ampio servizio con il quale 
vogliamo rendere omaggio 
ad una bella manifestazione 
organizzata dai ragazzi del 
liceo Carducci di Volterra. 
“Fuori come va”, questo era 
il titolo, di una “tre giorni” 
dedicati ad una riflessione 
dei giovani sull’Unità d’Italia.
E poi, nelle pagine delle 
news cinque presentazioni 
di altrettanti libri dedicati al 
territorio di Volterra.
A noi non resta che augurare 
a tutti una buona lettura, ap-
puntamento con il prossimo 
numero fra quattro mesi.
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“Un uomo che ha segna-
to la storia, che ha fatto 
dell’amore per questa cit-
tà la sua ragione di vita. 
Una perdita incolmabile 
per Volterra a cui aveva 
dato tanto e a cui aveva 
ancora tanto da dare.” In-
tense le parole di stima e 
di affetto per Franco Por-
retti, un uomo che si è di-
stinto per il coraggio delle 
proprie idee e per la per-
severanza con cui le ha 
portate avanti. Numerosi 
gli intervenuti lo scorso 18 
dicembre al convegno “In 
ricordo di Franco” nella 
Sala del Maggior Consi-
glio in Palazzo dei Priori a 
Volterra.  A dieci anni dalla 
scomparsa, Porretti viene 
raccontato da personalità 
del mondo politico, istitu-
zionale e culturale. Si ri-
percorre la sua vita, le sue 
passioni: il giornalismo,  la 
ricerca storica locale e le 
sue battaglie come quella 
del 1996 contro il progetto 
della discarica di Gagnet-
to-Podernuovo, un’espe-

rienza che sembrava per-
sa e che invece fu vinta. 
Poeta e scrittore ha la-
sciato molte pubblicazioni 
come “Volterra magica e 
misteriosa” e “Volterra se-
greta”.  Come presidente, 
per oltre 20 anni, dell’as-
sociazione Pro Volterra e 
nelle vesti di direttore delle 
riviste “Volterra” e “Volter-
ra 7” contribuì alla valoriz-
zazione dei beni storici e 
culturali della Valdicecina. 
Promosse prestigiose ma-
nifestazioni internaziona-
li per l’assegnazione dei 
premi ‘”Ombra della sera”, 
“Persio Flacco” di giorna-
lismo e il premio “Etruria” 
di letteratura. Era direttore 
della prestigiosa “Rasse-
gna volterrana” edita dall’ 
Accademia dei Sepolti.
Tra le autorità presenti il 
Presidente della Fonda-
zione CRV Edoardo Man-
gano, il Presidente della 
Pro Volterra Piero Fiumi, 
Alessandro Furiesi Segre-
tario dell’Accademia dei 
Sepolti di Volterra.

Porretti nacque a Volterra il 
30 settembre 1946, compì gli 
studi presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “F. Niccolini” e 
giovane iniziò a scrivere per 
“Il Telegrafo” sotto la guida 
del Prof. Paolo Ferrini, per 
passare successivamente a 
“La Nazione”, Nel gennaio 
1973 assunse la direzione del 
mensile “Volterra”. Dal 1975 
entrò alla Cassa di Risparmio 
di Volterra. Approdato giova-
nissimo nella “Pro Volterra” 
ne divenne ben presto segre-
tario e quindi presidente. 
Nel 1974 fondò l’ordine dei 
Dignitari dell’Ombra della 
Sera e negli anni tra gli Ottan-
ta e i Novanta collaborò stret-
tamente con Saverio Perrone 
per la realizzazione del “Pre-
mio Etruria” di letteratura, 
che ebbe come giudici unici 

Un doveroso  
ricordo 
Giornalista, scrittore, organizzatore. Nel 

dicembre scorso, a 10 anni dalla scomparsa, 

è stata ricordata la figura di Franco Porretti

Geno Pampaloni, Enzo Biagi 
e Sergio Zavoli e del “Premio 
Aulo Persio Flacco “ (di gior-
nalismo). 
Console del Touring Club Ita-
liano, socio e presidente del 
Rotary Club, membro dell’or-
dine dei Cavalieri di S. Stefa-
no, delegato dell’Accademia 
della Cucina, fu presentatore 
di gruppi corali e di altre ma-
nifestazioni. 
Salito al vertice del “Comita-
to difesa della Val di Cecina” 
combattè strenuamente con-
tro una discarica che avreb-
be dovuto essere installata 
nell’area di Gagnetto-Poder-
nuovo (tra Montecatini Val di 
Cecina e Saline di Volterra): 
nel 1996, col fattivo aiuto delle 
popolazioni salinesi, la batta-
glia fu vinta.
(da Il Tirreno 18/12/2010)

Fu il fondatore dell’Ordine 
dei dignitari dell’Ombra della Sera 

di Cristina Ginesi
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Aprirà i battenti il 10 giugno 
e si concluderà il 9 ottobre 
2011 la mostra organizzata 
dal neo Comitato Esposizioni 
2011 che esporrà per la prima 
volta la preziosa Collezione 
Mino e Giovanni Rosi, donata 
alla Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Volterra dalla 
moglie Giuseppina Boni Rosi 
dopo la morte dell’artista, nel 
1995, rispettando una precisa 
volontà del marito. È la prima 
operazione promozionale del-
la grande raccolta di opere 
attualmente di proprietà della 
Fondazione CRV che finora 
ha visto solo in parte la luce 
grazie alla sua provvisoria col-
locazione nel ex Oratorio del 
Crocifisso. In attesa della rea-
lizzazione del Salone Rosi che 
la conterrà definitivamente, 
viene proposta qui in antepri-
ma alla città e ai suoi visitatori 
una considerevole selezione 
di opere. In mostra nella pre-
stigiosa sede espositiva di Pa-
lazzo dei Priori, una scelta di 
70 – 100 opere di Mino Rosi e 
di artisti a lui contemporanei. 

Nel nome 
dell’Arte
Nonostante le difficoltà economiche la 
città etrusca si prepara a una stagione di 
mostre riunite in un unico grande evento. 
La Fondazione CRV è in prima linea per 
promuovere la cultura e l’arte del territorio

Il periodo storico non è dei mi-
gliori. La grave crisi finanziaria 
che ha sconvolto gli equilibri 
economici mondiali non ri-
sparmia neppure Volterra, ma 
la Fondazione CRV intende 
continuare l’attività di valoriz-
zazione, sviluppo e promozio-
ne della città attraverso alcuni 
progetti finalizzati alla realizza-
zione di eventi culturali.
Per gestire al meglio la pro-
grammazione culturale è stato 
costituito il Comitato Esposi-
zioni 2011, i promotori sono 
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra, il Comu-
ne di Volterra e il Consorzio 

Il curatore scientifico della mo-
stra è il dottor Nicola Miceli 
che sarà anche l’autore del ca-
talogo generale della donazio-
ne “Mino e Giovanni Rosi” per 
la parte relativa all’Ottocento e 
Novecento mentre il professor 
Pier Luigi Carofano, si occu-
perà della parte d’arte antica. 
Il catalogo si articolerà in due 
volumi, conterrà i saggi intro-
duttivi degli autori, le ripro-
duzioni di tutte le opere della 
donazione e le relative sche-
de, i dati biografici essenziali 
e le bibliografie degli autori, 
la documentazione e le testi-
monianze storiche contestuali 
alle opere e al loro tempo, con 
particolare attenzione alle cir-
costanze e alle modalità della 
loro acquisizione da parte di 
Mino Rosi.
La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio è la principale promo-
trice della mostra, che vede 
coinvolto anche il Comune di 
Volterra con la concessione 
dello spazio espositivo.

Turistico Volterra Val di Cecina 
Valdera, i quali si impegnano a 
reperire, in proprio e da terzi, 
i fondi necessari all’attuazio-
ne degli eventi culturali che 
saranno pianificati secondo 
il preventivo di spesa da ap-
provarsi per i singoli casi. La 
scelta di istituire un Comitato 
ha l’intento di promuovere il 
territorio di Volterra attraverso 
un’ottimizzazione dei costi: un 
unico sito web, un’unica linea 
grafica e il presentare l’iniziati-
va come un solo grande even-
to che comprende progetti più 
piccoli, permette un’attività 
promozionale unica. 

Parte a giugno la mostra della 
collezione “Mino e Giovanni Rosi”

di Cristina Ginesi
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Tra meno di un mese l’inau-
gurazione del capolavoro 
realizzato dagli alabastrai vol-
terrani. Il progetto Torre, nato 
nel 2003 su sollecitazione 
dell’Opera Primaziale Pisana, 
ha cominciato a prendere for-
ma dal 2007 grazie un team di 
artigiani soci di Arteinbottega 
che dopo una lunga e accu-
rata lavorazione sono giunti 
alla presentazione dell’opera, 
il prossimo 20 aprile 2011, nel 
Salone Espositivo Santa Maria 
Maddalena di Volterra.

La Torre pendente in alabastro 
di Volterra è un’opera d’arte 
dal valore intrinseco che ri-
produce fedelmente in ogni 
singolo e minimo dettaglio il 
simbolo della nostra identità 
culturale più famoso e cono-
sciuto al mondo: il Campanile 
pisano. 
La Torre è stata realizzata 
esclusivamente con sei tipi 
di alabastri volterrani: ceneri-
no, calcarifero, bianco, pietra 
gialla, agata, cipollone, prove-
nienti dalla cava del Cipollone 
di San Anastasio di Volterra, 
di proprietà della Ditta Bianchi 
Romano.  E’ costituita da otto 
settori più il basamento o ca-
tino con il variegato mosaico 
del pavimento e la ringhiera di 
recinzione in argento. 
L’intera opera è composta da 
circa 25.000 pezzi , solo il por-
tale d’ingresso ne conta ben 
4200.
Le colonne e i capitelli sono 
205 di cui 15 nel primo settore, 
180 dal secondo al settimo e 
10 nella cella campanaria. Le 
campane sono sette realizza-
te in fusione d’argento come 

tutti gli altri elementi metallici 
decorativi.
Il peso è di nove quintali circa 
e l’altezza complessiva da ter-
ra è 3 metri circa. e dal basa-
mento è di 2 metri e 40 cm. Le 
tecniche di lavorazione usate 
sono quelle tradizionali come 
gli strumenti impiegati, anche 
se in alcuni casi quest’ultimi 
sono stati studiati e creati ap-
positamente per superare le 
varie difficoltà di esecuzione.  
La Torre Pendente in Alabastro 
di Volterra  è realizzata in scala  
1:25. 
Sette gli artigiani che con la 
loro diversa esperienza lavo-
rativa hanno eseguito l’opera: 
Marco Ricciardi coordinatore 
del progetto, Alab’arte, Alaba-
stri Pecchioni, Ditta Romano 
Bianchi, Daniele Boldrini, Val-
do Gazzina, Gloria Giannelli. 
Hanno collaborato: Cercando 
l’Oro, Fabula Etrusca, TN di 
Nello Trinciarelli, Vito Togna-
rini, Dante Ghilli per la docu-
mentazione fotografica e i soci 
dell’associazione Arteinbotte-
ga. 
La supervisione dell’intera 
operazione è stata curata da 
Renato Casini presidente di 
Arteinbottega. 
Il progetto è stato sostenuto 
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra, dall’Opera 
Primaziale Pisana, dalla Pro-
vincia di Pisa, dal Comune di 
Volterra, dalla Cassa di Rispar-
mio di Volterra Spa e dal Con-
sorzio Turistico Volterra Valdi-
cecina Valdera.
Per informazioni
www.torrependenteinalaba-
stro.com

La Torre Pendente in 
alabastro è una realtà
Tra meno di un mese sarà presentato 
ufficialmente nel salone espositivo del Centro 
Studi Santa Maria Maddalena
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150 anni d’unità d’Italia. Una 
ricorrenza importante che ha 
portato gli italiani a ripercor-
rere le tappe più significative 
di un momento storico per il 
nostro paese. Celebrazioni 
ovunque: dai capoluoghi di 
provincia, ai piccoli comuni. 
Come “logo” ufficiale sono 
state scelte tre bandiere tri-
colore che rappresentano i 
giubilei del 1911, 1961 e 2011. 
Un collegamento ideale tra le 
generazioni.

Il 17 marzo 1861,  Vittorio Ema-
nuele II fu nominato Re d’Ita-
lia “per grazia di Dio e volontà 
della nazione” proclamazione 
dell’Italia unita. Il percorso che 
ha portato alla formazione del 
Regno d’Italia è iniziato dopo il 
Congresso di Vienna del 1815, 
ma il regno è stato istituito dopo 
la fine della seconda guerra di 
indipendenza e, nel 1860, con 
la spedizione dei Mille guidata 
da Giuseppe Garibaldi partiti da 
Quarto il 5 maggio con la cac-
ciata dei Borboni dal regno di 
Napoli . 
Ma come ha vissuto Volterra e 
il suo territorio questo momento 
storico? Ci sono dei reperti sto-
rici di quel periodo?
Lo abbiamo chiesto al professor 
Paolo Ferrini, studioso e grande 
conoscitore della storia della cit-
tà etrusca. 
“ Volterra come un po’ tutta la 
Toscana ha vissuto questo mo-
mento piuttosto tranquillamen-

te. Rispetto ad altre parti d’Italia. 
Comunque ci furono dei volter-
rani che furono spinti dal fervore 
patriottico ad arruolarsi volonta-
ri.”
Vogliamo tracciare un profilo di 
questi personaggi?
“Qualche studente e dei giovani 
alabastrai. Del resto alcuni dei 
nomi dei caduti si possono leg-
gere nelle varie lapidi comme-
morative disseminate nella città.

“Nel 1954, quando ho scritto 
la prima monografia su Volter-
ra, chiesi all’allora direttore del 
Museo Guarnacci, Enrico Fiu-
mi, di mostrarmi alcune lettere 
conservate negli archivi. Fu in 
quell’occasione che vidi in quel 
luogo dei cimeli risorgimentali: 
due fucili  con ancora 
la baionetta innesta-
ta ed un tricolore.”

Nel 1847 il Grandu-
ca di Toscana istituì 
la guardia civica che 
fu affidata al coman-
do del colonnello 
Ludovico Inghirami. 
Tale iniziativa otten-
ne pochi entusiasmi 
tra gli abitanti della 
città etrusca. Pochis-
simi si arruolarono. I 
contadini non si in-
teressavano a certe 
cose anche perchè 
non c’era un sevizio 
di leva obbligatorio. 
In quei tempi in To-

scana non si stava tanto male. 
Si pensi che la Toscana fu il 
primo stato in Europa ad elimi-
nare la pena di morte. Il tenore 
di vita non era cattivo. Le cam-
pagne erano fertili. A Volterra, 
l’industria dell’alabastro era fio-
rente. Le miniere, a cominciare 
da quella di rame di Montecatini 
erano in attività. E la guardia ci-
vica finì per diventare uno stru-
mento di polizia principalmente 
per controllare il Maschio dove 
i delinquenti non mancavano 
mai.
Quando scoppiò la prima Guer-

ra di Indipendenza (1848) si ar-
ruolarono con combattenti solo 
circa quaranta volterrani. Per lo 
più studenti e giovani alabastrai 
che si unirono agli studenti pisa-
ni e senesi e parteciparono alla 
battaglia di Curtatone e Mon-
tanara (29 maggio 1848) dove 
morirono in sei e uno fu fatto 
prigioniero dagli austriaci. 
Però la sconfitta subita dall’eser-
cito sabaudo nella prima guerra 
di indipendenza che portò all’ar-
mistizio, indusse ad un certo 
risentimento in Toscana. Un 
altro documento che ci ricorda 

Il Risorgimento 
volterrano

Insieme al professor Paolo Ferrini abbiamo 
ripercorso la storia dell’Unità d’Italia vista 
e vissuta a Volterra. 
Un racconto pieno di sorprese

di Gianna Fabbrizi
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come Volterra è stata in qualche 
maniera partecipe del Risorgi-
mento italiano è la lapide posta 
all’inizio di Viale Garibaldi.
“In quella lapide – dice il Profes-
sor Ferrini – sono riportati alcuni 
passi delle memorie di Garibal-
di. Quando passò da Volterra 
per poi andare da San Dalmazio  
ad imbarcarsi a Scarlino, si fer-
mò proprio all’altezza dei “mo-
numenti“. Era una giornata mol-
to calda e l’eroe dei due mondi, 
nell’attesa che il barrocciaio 
decidesse che strada prendere 
per scendere a Saline, si sedet-
te all’ombra di un alberello e per 
dissetarsi mangiò alcune more. 
“ In questo luogo fu poi eretto 
un obelisco in memoria di que-
sto evento.
Nonostante questo, Volterra ri-
tornò fedele al Granduca, i vol-
terrani tagliarono l’albero della 
libertà che era stato piantato in 
piazza dei Priori nel 1848. Tant’è 
che si può ancora vedere una 
bozza, posta al centro della 
piazza, su cui è incisa la data 
1848 in ricordo di qull’ albero 
simbolo della libertà.
Ma fu il “decennio di prepara-
zione” che iniziò un certo mo-
vimento. La personalità che più 
emerge è Garibaldi. Ci furono 
due nomi di spicco il Dottore 
Enrico Pacciani ed il giovane 
Niccolò Maffei i quali fecero una 

raccolta di soldi per mandare 
le armi a Garibaldi. Ci furono 
offerte copiose. Fu creato il Cir-
colo Popolare. “Dopo la caduta 
del Granduca, il governo prov-
visorio della Toscana, mandò 
delle truppe in appoggio a Vit-
torio Emanuele, ma erano poca 
cosa. Mentre i volontari di Gari-
baldi, distinti in “Cacciatori delle 
Alpi” e “Cacciatori degli Appen-
nini” erano un buon numero. Tra 
questi ci furono diversi volontari 
volterrani che parteciparono alle 
battaglie di San Martino e Solfe-
rino, con le quali si concluse la 
Seconda guerra di Indipenden-
za (24 giugno 1859) n.d.r.
Tra questi volontari ci fu un mor-
to, un ferito grave e un decorato 
che ricevette la decorazione di-
rettamente dall’imperatore Na-
poleone III.”
L’anno dopo, prese corpo l’im-
presa dei Mille e anche da Vol-
terra partì un gruppo di volontari 
con a capo il giovane Niccolò 
Maffei. Spinti dal fervore giova-
nile scapparono di casa. Ma per 
varie vicissitudini la loro “impre-
sa” non andò a buon fine e non 
riuscirono ad arrivare che fino a 
Cagliari. E lì si fermarono.
“Parallelamente, un altro vol-
terrano, arruolato nell’esercito 
piemontese di Vittorio Ema-
nuele II, muore durante la bat-
taglia di Castelfidardo combat-
tuta contro l’esercito papalino 
(18 settembre 1860). Poi c’è la 
terza Guerra di indipendenza, 
dove furono sessantacinque i 
volterrani arruolati volontari con 
Garibaldi. Ma mentre il Gene-
rale puntava su Trento, fu fer-
mato dal famoso telegramma 
del Re, Vittorio Emanuele II, al 
quale il Generale rispose con il 
famoso:”Obbedisco!”
In sostanza, si può dire, che lo 
scoramento tra le truppe gari-
baldine, fu enorme. Le truppe 
eseguirono l’ordine mostrando 
evidenti segni di insubordina-
zione. Tant’è che, quando Gari-
baldi entrò a Brescia, il Re non 
volle correre ilo rischio di passa-
re in rassegna le camicie rosse. 
Anche il rientro dei volterrani 
“garibaldini” non fu da meno.
Questo fu il tributo che Volterra 
ha dato al Risorgimento italiano.

Ricordiamo infine, che iI Pro-
fessor Ferrini, chiuderà con una 
sua relazione sul Volterra nel Ri-
sorgimento l’anno accademico 
dell’Università della Libera Età, 
il 13 maggio nella sala del con-
siglio del Palazzo dei Priori.
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La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra e la Cas-
sa di Risparmio di Volterra 
SpA, in sinergia con il partner 
tecnico Wind e grazie alla co-
operazione delle pubbliche 
amministrazioni locali, stanno 
realizzando un’infrastruttura 
in fibra ottica nell’area di Vol-
terra; questo intervento è fina-
lizzato a migliorare l’accesso 
alla banda larga per i cittadini 
e le imprese della zona, contri-
buendo in maniera significati-
va allo sviluppo del territorio e 
all’evoluzione delle telecomu-
nicazioni. La Fondazione ha 
deciso di aderire a questo pro-
getto in quanto lo stesso, es-
sendo, come già specificato, 
di basilare importanza per lo 
sviluppo del territorio, rientra 
tra i suoi scopi fondamenta-
li, come stabilito nell’art. 2, 1° 

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra e 
la Cassa di Risparmio di 
Volterra SpA, in sinergia 
con Wind, portano la fibra 
ottica a Volterra

comma del D.lgs. 
153/99. La dispo-
nibilità di una con-
nessione a banda 
larga, infatti, è 
praticamente indi-
spensabile in una 
qualunque sede di 
lavoro che richie-
da un’interazione 
via Internet con 
l’esterno. Inoltre 
avere accesso a Internet velo-
ce, in casa e in mobilità, per-
metterà ai cittadini la possibi-
lità di utilizzare tutti i servizi di 
comunicazione elettronica, da 
cui altrimenti sarebbero esclu-
si. Questo poi permetterà alle 
Piccole Aziende, agli Artigiani 
e ai Commercianti di  cogliere 
le opportunità di crescita eco-
nomica, finalmente connessi 
con l’economia del Paese. 

Questa tecnologia è la più 
adeguata per coprire efficien-
temente e rapidamente il terri-
torio e può essere potenziata 
nel tempo, senza contare che 
è totalmente compatibile con i 
più moderni e più diffusi dispo-
sitivi di comunicazione (com-
puter,  telefoni, ecc) utilizzabili 
su tutto il territorio italiano e in 
tutto il mondo. Questo inter-
vento, che raccoglie anche le 

indicazioni pervenute dall’Or-
gano di Indirizzo della Fon-
dazione, consentirà nel futuro 
il collegamento con i comuni 
limitrofi, eliminando il divario 
competitivo delle nostre im-
prese e consentendo in parti-
colare lo sviluppo dell’attività 
turistica, sempre più legata al 
mondo di internet e dei suoi 
servizi.

Tesi di Laurea, Anita Scalzi, La 
Pieve di San Giovanni Battista 
e Sant’Alessandro a Morba 
e le opere d’arte che da essa 
provengono, Corso di Laurea 
in Scienze dei Beni Culturali, 
relatore Valerio Ascani, Univer-
sità di Pisa, AA. 2009-2010.

 
Una tesi densa di notizie e ri-
flessioni che non solo cataloga 
ed aggiorna sulla sorte delle 
opere superstiti del suo cono-
sciuto tesoro, attribuibili alle 

botteghe  o scuole di Coppo di 
Marcovaldo e Duccio di Bonin-
segna (oggi nella chiesa della 
Madonna delle Grazie di Monte-
cerboli),  ma ipotizza l’attribuzio-
ne di due grandi sculture poli-
crome in legno, oggi al Bargello 
di Firenze, già appartenenti alla 
Confraternita di Misericordia di 
Castelnuovo, come provenien-
ti dalla Pieve a Morba. Un altro 
tassello nel meraviglioso mosai-
co dell’arte all’interno della Dio-
cesi di Volterra.  

Arte in una pieve della Diocesi di Volterra
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Se potessi avere. Memorie degli 
italiani ai tempi della lira, Bolo-
gna, Il Mulino, 2011, a cura di 
Diego Pastorino, prefazione di 
Pietro Clemente, collana Storie 
Italiane.
Si tratta di una racolta di storie 
vitalissime, nelle quali il denaro 
– la sua presenza o più spes-
so la sua assenza – è la chia-
ve per raccontare semplice-
mente la vita. Memorie di un 
secolo italiano, anzi di più di 
un secolo, così come è stato 
vissuto dalla gete comune, 
da chi sperimenta la storia 
nella vita di tutti i giorni, nel-
le sue inderogabili necessità 
materiali. Brani di memorie e 
diari conservati nell’Archivio 
di Pieve Santo Stefano e ri-
proposti in un’antologia che 
parla di sogni e speranze, il-
lusioni e disillusioni, succes-
si e cadute, e sempre della 
necessità di “far dei conti”. 
Tra questi brani di “storie” c’è 

Finalmente, nel mare magnum 
della poesia, ha squarciato 
il silenzio, diciamo in “libera 
uscita”, il delizioso canto di 
Carlo Chiavistrelli. E’ un libro 
minuscolo e difficile, da sorbire 
goccia a goccia, coabitando 
nello spazio popolato dai grandi 
artisti che, più o meno manifesti, 
fanno parte di noi e dell’ultimo 
secolo della storia nostra: 
Visconti, Tomasi di Lampedusa, 
Elie Wiesel, F.S. Fiztgerald,  
Giuseppe Viviani, Brahms e i 
geni della musica,  Rimbaud, 
Campana, Simone Weil, oppure 
gli umili, come Valente, che gli 
insegnò la sughera millenaria 
fiera di resistere tra due torri di 
cemento e mattoni. E, un’ultima 
cosa: questo libro non ha 
prezzo, è un dono…non è in 
commercio e lo potrà trovare 
soltanto chi lo cercherà. A 
Larderello, in Toscana.

Questo libro è il risultato di anni 
di ricerche dedicati alla raccolta 
di documenti, di immagini, di 
testimonianze, di ricordi che 
Lucia Fedi ha sintetizzato in 
un testo articolato in ordine 
cronologico diviso in tre parti. 
Nella prima parte l’autrice ha 
ripercorso nel tempo le tappe 
fondamentali di un territorio 
vasto, quello delle colline 
metallifere, con le Valli del 
Cecina, del Cornia e della 
Merse, fino alla fascia costiera, 
per poi calarsi e concentrarsi 
sulla realtà di Larderello e dei 
paesi limitrofi, in quanto facenti 
parte di un unico sistema 
industriale, che nasce agli inizi 
dell’Ottocento in seguito alla 
scoperta dell’acido borico. Nella 
seconda parte ha ricostruito 
le trasformazioni del settore 
chimico caratterizzato dalla 
produzione dell’acido borico 
durante l’Ottocento grazie 
all’intraprendenza di Francesco 
De Larderel. Nella terza parte 
ha ripercorso lo sviluppo del 
settore elettrico, caratterizzato 

Stefano Maggi, “Ferrovia Cecina-Volterra. Il trasporto 
pubblico in un territorio isolato”. Nerbini ed., Firenze, 
2011, pp 156, illustrazioni 24. 
Stefano Maggi insegna Storia delle comunicazioni e 
Storia del territorio e dello sviluppo locale nella facoltà di 
Scienze politiche dell’Università di Siena. Ha pubblicato 
importanti lavori sulla storia delle ferrovie italiane e sui 
trasporti. In quest’ulti-
mo saggio si affronta 
il tema del “trasporto 
pubblico in un terri-
torio isolato”, quello 
Volterrano e della Val 
di Cecina, non solo 
guardando al passa-
to, ma approfondendo 
le tematiche dell’oggi 
e del futuro. Un testo 
avvincente e vivo, uno 
strumento di lavoro 
per amministratori lo-
cali e politici, e una ri-
flessione acuta su uno 
dei problemi sociali più 
importanti del nostro 
territorio.

anche quella del nostro collabo-
ratore Carlo Groppi. Il curatore 
del volume, Diego Pastorino, 
(1957-2009), è stato un noto 
operatore e consulente finan-
ziario di fama internazionale.

“LIBERA USCITA”, poesie di Carlo Chiavistrelli, 
Grafitalia, 2011.

LA MIA TERRA FUMA, Larderello. Immagini 
e storia, di Lucia Fedi, ed. ETS Pisa, 2010.

dall’uso del vapore dei soffioni, 
dal suo nascere (1904) fino alle 
centrali geotermiche di ultima 
generazione. Parallelamente 
allo sviluppo industriale 
Lucia Fedi ha evidenziato le 
trasformazioni del villaggio 
industriale dalle origini fino 
ad oggi, soffermandosi sulle 
architetture ottocentesche e 
sul villaggio sorto negli anni 
‘50 su progetto dall’arch. G. 
Michelucci. 

Ferrovia Cecina-Volterra

Memorie degli italiani ai tempi della Lira
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La Fondazione già dall’anno 
2007 ha avviato un progetto 
diretto denominato “giochi ri-
messi in gioco”.
L’idea partiva dall’esame della 
realtà delle aree giochi per in-
fanzia ed in particolare del de-
grado conseguente a carenza 
di manutenzione e, purtroppo 
sempre più frequentemente, 
ad episodi di vandalismo.
Il CdA della Fondazione deci-
se quindi di avviare il progetto 
che prevede una prima fase 
di verifica delle necessità con 
gli enti proprietari (Ammini-
strazioni Comunali, scuole, 
associazioni private) tese ad 
individuare le priorità. Suc-
cessivamente, sempre sotto 

Giochi rimessi in gioco

il controllo tecnico degli enti 
preposti, la Fondazione CRV 
ha commissionato direttamen-
te ad aziende di comprovata 
esperienza la realizzazione 
degli interventi di recupero 
(da qui il nome del progetto) 
e anche di messa in opera di 
nuove attrezzature ludiche, di 
cui una parte appositamente 
allestita anche per i bambini 
disabili.
Nella prima fase del progetto 
la Fondazione CRV è interve-
nuta presso: la Scuola dell’In-
fanzia Saline, con la manuten-
zione straordinaria e messa in 
sicurezza area gioco;
la Scuola dell’Infanzia di Po-
marance  “I Collazzi”, con l’ac-

quisto di scivoli, giochi a molla, 
tavoli e panchine; il Comune di 
Cecina con un intervento all’ar-
redo urbano in particolare con 
i giochi all’interno della pineta 
di Marina di Cecina; il Comune 
di Volterra con l’acquisto di al-
talene, giochi e pavimentazio-
ne antischok  presso il Parco 
Fiumi, Borgo San Lazzaro, il 
Parco del Bastione, il Parco P.le 
XXV Aprile; la Scuola Materna 
e l’Asilo Nido San Lino di Vol-
terra con l’acquisto di giochi e 
altalene.
Purtroppo dopo appena due 
anni abbiamo dovuto consta-
tare che l’inciviltà non conosce 
soste e molte istallazioni sono 
state nuovamente rese inservi-
bili, tra cui anche l’altalena ac-
quistata proprio per i bambini 
disabili.
Da qui la volontà di ripartire con 
una nuova iniziativa destinata 
alla città di Volterra, d’intesa 
con l’amministrazione comu-
nale.
Il progetto, che partirà nelle 

prossime settimane, per con-
cludersi prevedibilmente nel 
mese di aprile, prevede una 
prima fase di manutenzioni 
straordinarie con onere a ca-
rico del Comune di Volterra e 
una successiva fase di imple-
mentazione delle attrezzature 
ludiche con onere a carico 
della Fondazione CRV.
In particolare quest’anno l’at-
tenzione si concentra sulla 
sicurezza e quindi verranno 
posizionate le pedane anti ca-
duta in materiale gommoso, 
in regola con le più avanzate 
normative, così da ridurre i ri-
schi di infortunio. Saranno poi 
installati nuovi giochi a com-
plemento di quelli esistenti.
L’augurio congiunto della 
Fondazione e del Comune è 
che questa attività sia apprez-
zata, ma che siano gli stessi 
utenti, per quanto possibile, 
a vigilare sul corretto uso dei 
giochi, per garantirne la fruibi-
lità in piena sicurezza anche 
in futuro.

Vediamo gli interventi della Fondazione CRV 
per migliorare la sicurezza dei giochi per i 
bambini
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Il 17 novembre scorso la Siaf 
è stata messa in liquidazio-
ne. La Scuola inaugurata nel 
2006, come un centro di alta 
formazione nel campo del 
management e delle nuove 
tecnologie, ha riscontrato una 
serie di difficoltà nonostante 
l’ottima prova delle sue atti-
vità sia in ambito italiano che 
internazionale. Vista la situa-
zione economica non più so-
stenibile l’Assemblea dei Soci 
ha deciso alla fine dell’anno di 
mettere la Siaf in liquidazione 
graduale, nominando il rag. 
Giorgio Ghionzoli liquidatore. 

Rag, Ghionzoli perché è sta-
ta necessaria questa liquida-
zione?
Le ingenti perdite non permet-
tevano il proseguimento della 
scuola nella condizione in cui 
era stata fino a quel momento. 
Tra le priorità che si sono pre-
sentate, sicuramente portare a 
termine i progetti in essere e in 
programma. Infatti, proprio nei 
giorni scorsi ho sottoscritto un 
contratto di affidamento con la 
Regione Toscana che assicura 
per 30 mesi la formazione dei 
suoi dirigenti proprio alla Siaf. 
Si tratta di un’importante com-
messa, la definitiva assegna-
zione della gara già aggiudi-
cata prima dello scioglimento 
della società. Un impegno che 
rientrava nell’atto della liquida-
zione progressiva 

Dopo la messa in liquidazione della 
società, il rag. Giorgio Ghionzoli 

illustra l’attuale situazione della Scuola 
Internazionale di Alta Formazione 

e le strategie per la sua ripresa 

Quali scelte ha do-
vuto fare per porta-
re avanti quest’ope-
razione?

E’ stato necessario 
ottimizzare la gestio-
ne e tagliare i costi 
fissi. Quindi organiz-
zare le varie mansioni in ma-
niera diversa, come le pulizie e 
la portineria trasformati in costi 
variabili, così da dare risposte 
quando la struttura è piena e 
avere costi bassissimi quando 
è vuota. 

Ottimizzazione e flessibilità 
la chiave del rilancio?

Si, ma non solo. E’ vero, prima 
di tutto bisogna essere fles-
sibili sia nei servizi offerti sia 
negli incarichi, in modo da ot-
tenere nei periodi di poche at-
tività, poche perdite. Ma il mio 
consiglio, poi, è di procurarsi 
il lavoro. Promuovere la Scuo-
la in altre Università e portar-
la all’attenzione dei singoli 
docenti. Magari con incentivi. 
Per esempio, oltre il compen-
so orario, prevedere per i pro-
fessori anche una percentuale 
sui ricavi delle attività che loro 
portano al campus. Una ragio-
ne in più per scegliere la Siaf 
e conoscere la grande poten-
zialità della sua offerta e l’at-
trattiva del suo campus. Oltre 
la bellezza della zona, ribadita 

da tutti i clienti che sono già 
stati qui. E che immancabil-
mente ritornano

Quindi sarà possibile risolle-
vare le sorti di questo impor-
tante polo di formazione?

Mi sono reso conto che ci 
sono condizioni favorevoli 
per andare avanti con risultati 
di bilancio diversi da quelli di 
oggi. Avendo tagliato i costi 
vedo la possibilità, appena la 
società uscirà dalla liquida-
zione, di incrementare i ricavi 
e incentivare i contatti con le 
Agenzie Formative e i procac-
ciatori di affari all’estero. 

Quali sono le sue aspettative 
adesso?

Il ritorno in bonis della società. 
La conclusione della liquida-
zione per consentire di met-
tere in atto le strategie per il 
rilancio della Siaf. Se tutto va 
nella direzione giusta a breve 
si potrebbe arrivare alla re-
voca della liquidazione e alla 
nomina di un nuovo organo 
amministrativo

Cos’è la SIAF
Scuola Internazionale di Alta 
Formazione (SIAF) è stata 
concepita congiuntamente 
nel 1999 dalla Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa, dalla 
Cassa di Risparmio di Volter-
ra e dalla Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Vol-
terra come una struttura di 
formazione basata sulla re-
sidenzialità e la disponibilità 
di una sede particolarmente 
funzionale e accogliente, lo-
calizzata in uno dei più affa-
scinanti luoghi della Toscana.  
Il progetto è stato sostenuto 
dalla Regione Toscana, che 
lo ha co-finanziato con fondi 
Docup. Il risultato è un vero 
e proprio executive campus, 
inaugurato nell’ottobre 2006 
in località “Il Cipresso”, nei 
pressi del centro storico di 
Volterra, in provincia di Pisa. 

Oltre ad ospitare i corsi di 
formazione organizzati diret-
tamente dalla SIAF, la strut-
tura può essere accessibile 
ad altre organizzazioni per 
ospitare convegni, summer 
school, attività formative e 
convention aziendali. 

I soci sono la Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa e la 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Volterra

www.siafvolterra.it

di Cristina Ginesi 

La Siaf 
punta al rilancio
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E’ giunto al termine il soggior-
no volterrano dei quindici stu-
denti/artigiani del progetto Le-
onardo da Vinci, arrivato alla 
dodicesima edizione. Finan-
ziato per il 70% dalla Comunità 
Europea. Tale finanziamento è 
impiegato per il mantenimento 
degli studenti e la borsa di stu-
dio. Provengono dalla scuola 
professionale di Stoccarda e 
del Baden Wurttemberg. 
Anche quest’anno, sono sta-
ti ospitati presso la sede del 
gruppo “GIAN Amici della Na-
tura) dove gli abbiamo incon-
trati.
“Per me è stata un’esperien-
za davvero importante. -  dice 

Dodici anni 
di “Progetto Leonardo” 

una delle ragazze di Stoccar-
da – Abbiamo imparato che 
intervenendo su delle strutture 
datate, non si può attenersi ri-
gidamente ad un progetto ben 
preciso ma ci si deve adattare 
alla situazione. Perché ci sono 
sempre degli imprevisti.”
“Facendo un po’ di tutto – dice 
uno studente – si imparano 
moltissime cose che senz’al-
tro ci torneranno utili nel no-
stro lavoro.”
I ragazzi hanno svolto la loro 
esperienza di formazione 
presso la Badia Camaldolese 
e all’ultimo piano del palazzo 
Pretorio.

Il primo mese della loro per-
manenza nella città etrusca 
è stato dedicato all’appren-
dimento di nozioni culturali e 
linguistiche dell’Italia e di Vol-
terra, presso il Centro Intercul-
turale Villa Palagione, sempre 
sotto la direzione della vice 
Presidente Antonella Stillitano. 
“E’ molto importante questo 
primo mese – dice Antonella 
Stllitano – perché  ai ragazzi 
vengono impartite lezioni di 
grammatica e conversazione 
della lingua italiana, ma anche 
informazioni culturali del terri-
torio.”
Nei seguenti due mesi, gli stu-
denti/artigiani si sono dedicati 
al restauro dell’ultimo piano 
del palazzo Pretorio.  Oltre a 
proseguire gli interventi di re-
stauro conservativo della Ba-

Gianna Fabbrizi

dia Camaldolese iniziati l’anno 
scorso grazie all’adesione del-
la Fondazione CRV al progetto 
Leonardo.
“Gli studenti stanno facen-
do un’attività formativa – dice 
Cristiano Sabelli, tutor del re-
stauro dell’antico monumento 
– Abbiamo iniziato facendo dei 
saggi stratigrafici degli intona-
ci di alcune stanze per sapere 
quali erano le pitture originali. 
Abbiamo fatte delle campiture 
in quasi tutte le stanze della 
parte bassa e si sono trovati 
vari strati. In alcuni casi anche 
quindici. Dopo di che, siamo 
intervenuti sui muri facendo i 
vari strati di intonaco e inse-
gnandogli a ricostituire il sup-
porto murario: dal mattone, al 
rinzaffo, all’arriccio. Fino ad ar-

Come di consueto gli studenti tedeschi 
hanno trascorso un periodo di esperienza 
professionale a Volterra. Tra Bandia 
Camaldolese, Palazzo Pretorio hanno trovato 
il tempo di donare sangue all’Avis
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Hanno 
collaborato 
per il Progetto 
Leonardo da 
Vinci 2011:
Per il Contratto di Paternariato:
Camera dell’artigianato di Ba-
den  Wurttemberg con sede 
a Stoccarda (Germania) rap-
presentata dal manager Claus 
Munkwitz e il rappresentante 
governativo Uwe Hempel-
mann
Partner di accoglienza:
Comune di Volterra rappresen-
tato dal Sindaco Marco Busel-
li; GIAN – Gruppo Amici della 
Natura, rappresentati dal Pre-
sidente Mario Cari
Organismo di appoggio:
Centro Interculturale Villa Pala-
gione, rappresentato dal vice 
Presidente Antonella Stillitano; 
Istituto Sanata Chiara rappre-
sentato dal Presidente Re-
nato Bacci; Fondazione CRV 
rappresentata dal Presidente 
Edoardo Mangano; Comuni-
tà Montana rappresentata dal 
Presidente Carlo Giannoni.
Le ditte:
Consorzio Turistico Alta Val di 
Cecina e Valdera; falegname-
ria Massimo De Amicis; Nello 
Trinciarelli; impresa edile Pa-
renti; impresa edile Bartaloni.

rivare all’intonachino e per ulti-
mo la pittura. Durante i saggi 
abbiamo trovato dei capitelli in 
pietra e delle piccole decora-
zioni risalenti, presumibilmen-
te, alla fine dell’800 e del 700.”
Gli interventi all’antico monu-
mento sono stati supervisiona-
ti dagli architetti Riccardo Lo-
renzi e Nedo Tani della Soprin-
tendenza BAPPSAD di Pisa e 
Livorno,con la collaborazione 
di Piero Ginesi in rappresen-
tanza della Comunità Montana 
Alta Val di Cecina e del vice 
Presidente della Fondazione 
Ivo Gabellieri.

Per gli interventi all’ultimo pia-
no del Palazzo Pretorio si parla 
di secondo step. Visto che an-
che lo scorso anno erano stati 
fatti delle ristrutturazioni simili 
in un appartamento adiacente 
per il trasferimento di uffici in 
vista della centralizzazione dei 
servizi del Comune di Volterra. 
I lavori sono stati seguiti per 
conto dell’Amministrazione 
Comunale da Cristiano Ciolli e 
Maurizio Becuzzi 
“Stiamo facendo un’operazio-
ne di recupero della pavimen-
tazione di una struttura che 
era adibiti ad abitazione – dice 
Maurizio Becuzzi – Oltre agli 
intonaci e ai soffitti.”
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Tanto entusiasmo e passione 
dietro il successo di “Fuori 
come va? Alla riscoperta del-
la nostra Italia”, un progetto 
voluto e messo a punto dagli 
studenti volterrani il 9, 10 e 11 
febbraio scorso e sostenuto 
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra, dalla Re-
gione Toscana, dalla Provincia 
di Pisa, dal Comune di Volter-
ra, dalla Cassa di Risparmio 
di Volterra e dal Rotary Club 
Volterra. La posta in gioco era 
alta, comunicare il disagio di 
vivere in questa società, ma 
tentare anche di dare delle ri-
sposte a questo malcontento. 
«La voglia di essere protagoni-
sti del nostro Paese e del no-
stro futuro in una società e con 
una politica lontane dai giova-
ni, non possono lasciarci in-
differenti. Nel momento in cui 
l’Italia festeggia i suoi 150 anni 
di Unità Nazionale noi studenti 
vogliamo metterci “alla risco-
perta della nostra Italia”, com-
prendere le incongruenze e i 
problemi della nostra società, 
cercando di essere certamen-
te critici ma propositivi- spiega 
Jonni Guarguaglini uno dei 
promotori dell’iniziativa -  no-
stro intento è riflettere su quei 
valori e quella cultura che il cit-
tadino italiano incarna, e credo 
che in questi tre giorni siamo 
riusciti a  farli rivivere in modi 
diversi. Per noi è importante 
soprattutto uscire con forza 
dallo stereotipo di svogliati o 
disinteressati che grava sugli 
studenti».
Quindi “Fuori come va” si è ri-
velato un percorso a 360° fatto 

La manifestazione ideata e organizzata 
dagli studenti del Liceo Carducci di Volterra 
ha animato per tre giorni la vita culturale e 
politica della città. Dall’Unità d’Italia a quella 
dei valori: una realtà che fa ben sperare

“Fuori Come Va?” 
Per analizzare l’Italia

di dibattiti, sulla Costituzione 
con Giovanni Maria Flick, Meli-
na Decaro, Tania Groppi e sul-
la Legalità con Pier Luigi Vigna 
e Salvatore Calleri, ma anche 
di spettacolo con la presenta-
zione del film “Niente paura” 
di Pierfrancesco Gay e del cd 
“Nessuna pietà” di Marco Vi-
chi in collaborazione con l’as-
sociazione Nausika, una mo-
stra fotografica, un reading, un 
dibattito sullo sport con Ales-
sandro Grassi e una festa fina-
le al Teatro Persio Flacco  con 
recite, canti e balli. «Il nostro 
desiderio è sentirci protagoni-
sti della società, riappropriarci 
degli spazi di partecipazione 
per ricercare e costruire la 
nostra libertà, credendo fer-
mamente che  “libertà è parte-
cipazione -  sottolinea France-
sco d’Angelo un altro studente 
capofila del progetto  - sono 
queste le motivazioni che ci 
hanno spinto a organizzare un 
evento di grandi dimensioni 
per la nostra città: un evento 
unico, perché nato e organiz-
zato dagli studenti di concerto 
con gli insegnanti del “Carduc-
ci”; un evento unico perché 
tutta la cittadinanza ci ha dato 
fiducia, dalle istituzioni alle nu-
merosissime associazioni che 
ci hanno sostenuto. Il nostro 
obiettivo era coinvolgere tutti i 
cittadini in maniera attiva, spin-
gerli a riflettere sia attraverso 
le parole e le testimonianze dei 
numerosi personaggi di livello 
nazionale che sono intervenuti 
a Volterra, sia attraverso le no-
stre idee, i nostri sentimenti e il 
nostro entusiasmo». 

Cristina Ginesi
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Ai carissimi ragazzi 
dell’IIS Carducci di 
Volterra

La lettera che il vostro compa-
gno di studi Francesco D’An-
gelo mi ha scritto a nome di 
voi tutti per illustrare finalità e 
contenuti del vostro progetto 
Fuori come va? Alla riscoperta 
della nostra Italia è stata per 
me una iniezione di fiducia; un 
tonico dello spirito.
Riflettendo sulla vostra inizia-
tiva e, ancor più, sulla spinta 
ideale che le ha dato origine 
mi sono detto che prefigurarsi 
tempi migliori non è speranza 
vana, né esercizio di malripo-
sto ottimismo.
La serietà del vostro impe-
gno denota la consapevolez-
za delle responsabilità che vi 
attendono nella vita adulta. 
All’assunzione piena di siffatte 
responsabilità voi mostrate la 
determinazione a prepararvi 
fin da ora.
Lo fate, innanzitutto, sui ban-
chi di scuola. Uno studio rigo-
roso non serve solo a fornire 
conoscenze; esso è altresì 
esercizio di disciplina morale. 
Ecco, allora, la Scuola come 
luogo d’elezione per appren-
dere che non si danno scorcia-
toie per conseguire i traguardi 
prefissati, ma al contrario, che  
il raggiungimento della meta 
esige applicazione costante, 
sacrificio, talora qualche  ri-
nuncia nell’immediato per più 
solidi benefici in futuro.
E al futuro vi preparate anche 
allargando lo sguardo sulla 
società nella quale vivete; sul-
la comunità di cui fate parte; 
sulla Nazione di cui siete cit-
tadini. Bene, allora, fate a sol-
lecitare incontri con esponenti 
qualificati della politica, dell’in-
formazione, delle arti nelle loro 

diverse declinazioni, per sotto-
porre loro le domande che as-
sillano maggiormente il vostro 
presente; per confrontarvi con 
loro sulle risposte che vi pro-
porranno.
Il presente sembra offrire solo 
occasioni e motivi di incertez-
za e di smarrimento. Attual-
mente, la condizione della vita 
pubblica italiana non è certo 
esaltante; così come non lo 
sono i contenuti e il livello del 
dibattito politico che quotidia-
namente ci viene riferito dai 
mezzi d’informazione.
In questa temperie si fatica a 
intravedere l’orizzonte; la pro-
spettiva di una “risalita”, che 
ha da essere etica e civile, 
innanzitutto, oltre che econo-
mica e sociale. Eppure l’oriz-
zonte c’è; è solo celato dalla 
foschia densa  dell’interesse 
“particulare”, della faziosità 
becera, ormai denominato-
re comune del nostro essere 
comunità, figlia prima di tutto 
di una assenza spaventosa di 
cultura.
Questo velo che opacizza la 
nostra vita collettiva, avvilup-
pando uomini e istituzioni, 
per essere rimosso esige un 
concorso di volontà e d’impe-
gno da parte di tutti. Ciascuno 
deve sentirvisi chiamato, se-
condo la propria condizione e 
collocazione sociale: studen-
te, lavoratore, professionista, 
pensionato, ecc.
Il vostro progetto è un buon 
viatico per incamminarci verso 
la “risalita”; per attraversare la  
barriera al di là della quale si 
schiude l’orizzonte.
Con l’auspicio che la vostra 
iniziativa, promossa con tanta 
generosità e nobiltà di intenti, 
dia frutti copiosi, auguro a tutti 
buon lavoro e a tutti invio il mio 
saluto affettuoso.

CARLO AZEGLIO CIAMPI

Le parole del Presidente 
Carlo Azzelio Ciampi 
agli studenti volterrani 
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A cura di C. Groppi

Il “mitico” 1859,  in Toscana

Piccola cronaca risorgimentale da un 
comunello del “contado” volterrano (IV)

1859 - 17 maggio. Cosimo 
Ridolfi, Ministro della pubbli-
ca istruzione, già insegnante 
“nelle umili scuole del popolo, 
in una privata istituzione e nel-
le aule universitarie”, espone 
agli insegnanti di ogni ordine 
e grado le linee guida del suo 
programma che mira “al buon 
ordinamento ed incremento 
della pubblica istruzione”.

1859 - 18 maggio. Viene man-
tenuta in Toscana la censura 
sulla stampa periodica e si ri-
chiamano i Delegati di Governo 
(ossia i commissari di pubblica 
sicurezza) ad una vigilanza se-
vera con la repressione degli 
atti dei “sussurroni, dei turba-
tori di mercati e della pubblica 
quiete, dei ladri, dei giocatori, 
dei malfattori e dei turbolenti”. 
Il Ministro di Giustizia e Grazia, 
Eugenio Poggi, giudice per 
ventuno anni nella Magistra-
tura granducale, indirizza alla 
nuova Magistratura toscana il 
programma del suo ministero, 
programma di alto valore mo-
rale che mantiene ancora oggi 
intatta la sua forza ideale: “...
La giustizia vuol essere ammi-
nistrata con alto animo zelato-
re del retto e dell’onesto, con 
mente serena e scevra da ogni 
preoccupazione; vuole pa-
zienza nell’ascoltare, diligenza 
nell’investigare, sapienza nel 
risolvere. E quando i magistrati 
sanno d’essere pienamente li-
beri nell’adempimento del loro 
ufficio, e che non corrono peri-
colo d’essere censurati se non 
mancando al proprio dovere, 
ciò basta a rassicurarli ed a la-
sciarli tranquilli nello indefesso 
studio delle giudicarie conte-
se. Ogni opinione è rispettata, 
ogni modo d’intendere e d’ap-

prezzare l’andamento 
delle cose pubbliche è 
libero...”.

1859 - Maggio. Nume-
rosi volontari dello Stato 
Romano giungono in To-
scana per arruolarsi  nel 
Secondo Corpo dell’ar-
mata italiana che si stà 
organizzando. A Livorno 
sbarca anche il 5° Corpo 
dell’Esercito Francese di 
Napoleone III, alleato di 
Vittorio Emanuele ed i 
prefetti ordinano ai Gon-
falonieri di prendere mi-
sure adeguate per il loro 
alloggio e sostentamen-
to. Il Ministro dell’interno, 
visto il boicottaggio eser-
citato dalla maggioranza 
dei Parrochi di affiggere 
alle porte delle chiese gli 
Atti governativi, ordina 
che detti Atti vi siano af-
fissi a cura dei gendarmi, 
dei cursori e delle guar-
die municipali. Il 23 maggio la 
giunta comunale di Castelnuo-
vo nomina una Commissione 
per raccogliere le offerte per 
la guerra d’ Indipendenza, 
composta da Giuseppe Ghilli, 
Gonfaloniere e dai signori avv. 
Bernardino Birelli, Ferdinando 
Bruscolini, Giovanni Andrea 
Barsotti, Bernardo Serri e dal 
notaio Ettore Benucci. 

1859 - 27 luglio. Il consiglio 
comunale di Castelnuovo 
esprime voti di adesione for-
male al nuovo Governo del-
la Toscana sotto il re Vittorio 
Emanuele II. E’ Gonfaloniere 
Giuseppe Ghilli, i Priori sono: 
Gabriello Pierattini, Ferdinan-
do Luciani, Giuseppe Acciai e 
don Giuseppe Fabbri. Bernar-

dino Birelli è provveditore della 
Confraternita di Misericordia. 
La famiglia Fabbri, nelle sue 
varie articolazioni, è una delle 
più benestanti di Castelnuovo: 
una Caterina Fabbri andata in 
sposa ad un Serri possiede i 
“lagoni” della Madonna; una 
Elisabetta Fabbri andata spo-
sa ad un Guiducci possiede 
i lagoni delle “Sassicaie” al 
Sasso; certo Leonardo Fabbri 
vende a Francesco Larderel il 
7 febbraio 1835 i “lagoni” del-
la Leccia e, infine, da un atto 
di compravendita stipulato 
nel 1898 veniamo in contatto 
con Luigi Fabbri, impiegato 
privato, e sua moglie Cesira 
Panicucci, casalinga,  che ven-
dono al proprio figlio Antonio 
Fabbri, impiegato privato, una 
casa di 11 stanze da terra a 

tetto posta in via Magenta al n. 
36, con tutti i diritti ereditari dei 
defunti Leonardo Fabbri e don 
Salvatore Fabbri, padre il pri-
mo e fratello il secondo di Lui-
gi e con don Giuseppe Fabbri, 
fratello germano di Luigi; casa 
che confina con altra di Pie-
tro Fabbri fu Leonardo. Si ha 
infine notizia dell’esistenza di 
un “Beato” Leonardo Fabbri o 
“Fabro” che fu sepolto presso 
l’abbazia di S. Pietro di Monte-
verdi con le spoglie mortali di 
San Walfrido a del Betao An-
drea, nel secolo VIII e la paren-
tela coi Fabbri di Castelnuovo 
è senz’altro testimoniata dalla 
ricorrenza del nome Leonardo 
da nonno a nipote per almeno 
14 generazioni.   
    
  (continua)


