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Lunigiana

TRESANA

Di Dante Alighieri al castello di
Giovagallo si è parlato molto nel
2021, nel corso delle celebrazio-
ni per il 700° anniversario dalla
morte. Il comune di Tresana
con la collaborazione del “Comi-
tato Giovagallo luogo Dante-
sco” intende proseguire questo
lavoro di ricerca storica, avva-
lendosi del contributo di asso-
ciazioni e studiosi. Così il 2022
inizia con Dante e il cinema: l’as-
sociazione Taddeo Film ha rea-
lizzato un cortometraggio, dal ti-
tolo “Selva oscura“, la cui prima
sarà trasmessa giovedì 6, in di-
retta Facebook e Instagram, sui
canali Tresana Welcome. Il cor-

tometraggio è ambientato a Gio-
vagallo, nel 1306, dove Dante si
trova ospite di Moroello Malaspi-
na e Alagia Fieschi. Qui attende
l’arrivo, da Firenze, dei mano-
scritti del suo capolavoro, la Di-
vina Commedia, per riprender-
ne la scrittura. L’organizzazione
ringrazia la Fondazione Defen-
dente Maneschi per aver messo
a disposizione un altro castello,
quello di Tresana, in cui si è gira-
to il cortometraggio. Per quan-
to attiene al castello di Giovagal-
lo, che oggi è un rudere, la so-
vrintendenza ai beni culturali di
Lucca ha già approvato un pri-
mo progetto di riqualificazione
che il Comune presenterà nelle
prossime settimane.
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di Natalino Benacci
PONTREMOLI

Quando l’arte popolare si mani-
festava in musica, il pentagram-
ma della tradizione lunigianese
si affidava all’ocarina, al mando-
lino, alla chitarra, al violino e so-
prattutto alla fisarmonica. Que-
sto mondo perduto da esplora-
re con curiosità e interesse, è di-
ventato un singolare almanacco
musicale dedicato alla memoria
di Enrico Ferri, ad un anno dalla
scomparsa. Sindaco dal 1990 al
2004, deputato nazionale (dal
‘92 al ‘94) ed europeo per tre le-
gislature, segretario nazionale
del Psdi, ministro dei Lavori pub-
blici con De Mita (1988-89), Enri-
co Ferri amava la cultura popola-
re che si esprimeva nel canto. E
così il produttore musicale Ed-
dy Mattei, titolare dell’etichetta
“Stelevox“, gli ha dedicato un
podcast con 12 brani di canti del-
la Lunigiana. L’iniziativa ha otte-
nuto il patrocinio del Centro lu-
nigianese di studi giuridici e del
Comune di Pontremoli.
Una selezione di canti popolari,
estemporanei, immersi nella cul-
tura contadina di un territorio
magico come la Lunigiana. Ed-
dy Mattei ha alle spalle lunghe ri-
cerche sulle tradizioni musicali,
iniziate con lo studio del Canti
del Maggio e poi seguendo le
tracce delle canzoni di paese

pubblicate nel disco “ ‘l corno e
‘l violin“. «Era un’indagine a livel-
lo folkloristico di ciò che è rima-
sto nella memoria dei vecchi re-
pertori musicali popolari – spie-
ga Mattei -. Durante la ricerca
ho rintracciato vecchi musican-
ti in grado di riprodurre con i lo-
ro strumenti brani che un tem-
po erano suonati nelle feste.
Non ho trovato una tradizione
specifica, né strumenti partico-
lari. A dominare è la fisarmonica
e quindi si tratta di brani con
una datazione che può risalire al
massimo alla seconda metà del
secolo scorso». La ricerca è pro-
seguita per salvare un prezioso

repertorio di suoni e canti con-
sentendo di tramandare le musi-
che delle generazioni a cavallo
tra i due secoli.
I brani messi in una chiavetta
Usb inserita in una scheda-co-
pertina sono ’La sonata di Pidin’,
’Il Maggio di Montereggio’, ’Fila-
strocche’, ’Al Campanun’, ’Fila-
strocche del Merizzo’, ’Canti al-
la rovescia’, ’La pastorella di
Rossano’, ’La balerina d’la Jera’,
’Valzer di Bricca’, La Giga di Ze-
ri’, ’Serenada a Puntremal’,
’Maggio di Corlaga’. Oltre ai file

audio c’è un pdf che riporta i te-
sti e rapide spiegazioni riguar-
danti musiche e canti.
Le registrazioni prendono il via
con un brano di origine scono-
sciuta suonato nella Valle del
Verde ed eseguito dal fisarmoni-
cista Pietro Lusardi di Vezerada,
che propone anche i valzer di
Bricca, contadino musicista del-
la Valle del Verde. Di seguito i
canti del maggio di Montereg-
gio, intonati dai paesani vestiti
con costumi pittoreschi davanti
alle case del paese per festeg-
giare la primavera. Poi le anti-
che filastrocche riprese e mes-
se in musica dal menestrello del-
la Lunigiana Bugelli con la malin-
conia come segno distintivo del
canto del menestrello di Panica-
le, che usa le dissonanze acusti-
che per sottolineare il segno del

suo umore poetico. Dense di no-
stalgia le canzoni pontremolesi
’Al Campanun’ scritta nel 1924
da Luigi Poletti (1864-1967), ’Se-
renada a Puntremal’ di Giovanni
Bellotti (1889-1968) e ’La baleri-
na d’la Jera’ di Danilo Pinotti, in-
terpretate dalla splendida voce
di Vincenzo Arcari. Il gruppo
spezzino di musica popolare
’Tandarandan’ interpreta le «Fila-
strocche del Merizzo« e «La Gi-
ga di Zeri«, dal timbro irlandese
importato dagli emigrati di ritor-
no dall’America a fine Ottocen-
to. Infine un’antica melodia zera-
sca: «La pastorella di Rossano«,
intonata la vigilia di Natale. La
scheda con brani audio e pdf
che presenta i testi dialettali
con la traduzione in italiano sa-
ranno presentati questo mese.
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I fatti del territorio

Un cortometraggio su Dante
Sarà ambientato nel castello di Giovagallo a Tresana

LA SCELTA

La ricerca è nata
per salvare
un repertorio
da tramandare

CARATTERISTICA

A dominare è
la fisarmonica
e le melodie risalgono
al XX secolo

Albiano Magra, la Cna lancia l’sos
I 500mila euro promessi dopo il crollo del ponte sono fermi

I canti popolari lunigianesi in un almanacco
L’idea è del produttore musicale Eddy Mattei che ha creato un podcast con dodici brani in memoria dell’ex sindaco Enrico Ferri

Il produttore musicale Eddy Mattei
e un gruppo storico lunigianese
con gli strumenti dell’epoca

TRESANA

Al via le domande
per le case Erp

Il Comune di Tresana ha
pubblicato il bando
intercomunale per
l’assegnazione di alloggi
ERP. L’avviso serve alla
fare una graduatoria per
l’assegnazione ordinaria
di alloggi di edilizia
residenziale pubblica che
si renderanno disponibili
ne Comuni di Villafranca,
Pontremoli, Podenzana,
Casola, Tresana, Licciana
Nardi, Mulazzo, Filattiera,
Zeri. Le domande, redatte
sul modulo predisposto
dal Comune e pubblicato
sul sito possono essere
presentate fino al 28
febbraio.

AULLA

Non ci resta che piangere. La
Cna è costretta a scomodare
persino un grande film italiano,
proprio quello con Roberto Beni-
gni e Massimo Troisi, per descri-
vere lo stato d’animo delle im-
prese di Albiano Magra che da
tre anni galleggiano tra promes-
se disattese, rabbia e pochi fat-
ti. Nel frattempo parte delle ma-
cerie sono ancora nell’alveo, il
ponte nuovo è in costruzione
ma ci vorranno ancora alcuni
mesi prima che sia pronto. La vi-
cenda ha dell’assurdo: manca il
decreto attuativo che avrebbe
stanziato i 500 mila euro a favo-

re delle imprese di Albiano Ma-
gra. Cna, lo ricordiamo, è l’asso-
ciazione di categoria che si è co-
stantemente impegnata a fian-
co delle imprese per fare senti-
re la loro voce nei confronti di
enti e rappresentanti istituziona-
li. E questo anche per per accer-
tare le responsabilità per il crol-
lo del ponte sul fiume Magra av-
venuto l’8 aprile 2020. «Prendia-
mo atto di questa grave man-
canza di rispetto nei confronti
di una intera comunità e delle
imprese – spiega Paolo Bedini,
presidente Cna Massa Carrara –
. Non arriverà nulla di tutto ciò
che è stato promesso. Questa vi-
cenda ha dell’assurdo. Non ci re-
sta che piangere”.
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