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uratadaPietro Marchini e
Guglielmo Bogazzi,del Cai
di Carrara,la collana
Borghipaesievalli delleAlpi

Apuanesi componedi cinque
volumi edèstatastampatada
Pacini,editoredi Pisa.Non è
soltantounaguidaper
escursionisti,ma,comescrivono
gli autori, offre la possibilità di
compiereun «unvolo sopracime
irripetibili».
Dopo la descrizioneGHOO’DPELHntH
naturale,con in primo piano la
vitadei borghie delle loro
peculiarità,oggettodeivolumi che
vannodal I al IV,ai curatoriènata
O’LGHDdi una pubblicazione
«speciale»da dedicareadaltri
aspettidel territorio apuano.Si
sonorivolti a diversi«esperti»dei
vari settoriper«completareil
grandeaffresco»iniziato,
chiedendoloro di condensarein
pochepaginepensieriche
richiederebberobenaltro respiro.
Neènata«unaescursione
completafra cielo emare,sotto le
nuvoleacavalcionidi un airone,
perparlaredi questemontagnee
di comelesueroccesi sono
formate,perraccontarele
straordinariebellezzestorico-
paesaggistichedi un ambienteche
haospitatopopoli antichi e
immortalato artisti chehanno

C
tratto dalmarmo figure
leggendarie:persvelarei segreti
dellemaestà,delle tradizioni
popolari e dellagastronomia,ma
anchei segnirupestri lasciaticida
remoteciviltà;perparlaredella
laboriositàeGHOO’LngHgnRdi
antichepopolazioni che,attraverso
O’DgULcROtuUD,la pastoriziae
O’DUtLgLDnDtR,hanno condotto una
vita dignitosapur nellapovertàdei
mezzi. Infine perricordarele
tragedievissutefra queste
montagnedurantela seconda
guerramondiale,cheancorauna
volta ci mostranoO’uRPR nellesue
grandezzeemiserie».
In particolarenel quinto volume,
oggettodi questarecensione,tra i
preziosisaggici piacesegnalare
quello pensatoescrittodaPietro
Donati, giàsovrintendenteaibeni
culturali perla Provinciaa Pisa,
con competenzasullaprovinciadi
MassaCarrara,eaGenova,con
competenzasullaprovinciadella
Spezia,ededicatoalle«maestà»,ai
manufatti scultoreiincastonati
sulla facciatedi caseo sui muri in
pietra,o posti nellecosiddette

marginetteo cappellechesi
incontrano, di frequente,nel
territorio apuano,enon solo.
L’DutRUH,conun approccioda
storicoGHOO’DUtH,analizzail valore
esteticodi tali bassorilievi,
ingerendoconsiderazionidi
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naturasociologicaereligiosae
correggendoleconclusionicui
sonogiunti studiosichesi sono
cimentatinello stessotema.
«Lacrescentefortuna dellemaestà

apartire dai primi anni del secolo
XVII -scrive- segnalaO’HPHUgHUHdi
un cetodi mercanti,artigiani e
proprietari terrieri cheSLù tardi
prenderàcoscienzadi sé;per il
momento, i membri di questoceto
rendono paleseil raggiungimento
di uno statussocialenon
disprezzabile-un solido tetto
soprala testa,legnadaarderea
sufficienzaeunadispensaben
fornita -e,nello stessotempo,

dichiaranola propriaadesioneai
modelli devozionalivigenti:la
collocazionedi unamaestàèil
frutto di unadecisione
strettamenteindividuale epersua
devotioneèla locuzioneche
accompagnaossessivamenteper
circaduesecoli,conminime
varianti,il nome delcommittente,
soppiantandola SLù generica
formula (exdevotione)cheera
statautilizzatanei primi due
decennidelXVII secolo».
Qui O’DXtRUHcoglieuna differenza
fondamentaletra questeforme
artistichedi «pietàpopolare»e
«individuale»eil «corpus»di
immagini chevengonocollocate
nei luoghi di culto. «Lemaestà
sonoO’HVSUHVVLRQHdelladevozione
deisingoli abitanti, dei quali non
di radoconosciamoil nome,
inciso in basso»,annotalo storico
eaggiungeche«lesceltedel
singolodevotosembranopesare
ancorSLù man mano checi si
addentranelsecoloXVII».
Seesisteunaconvergenza
iconograficafra le grandipale
G’DOtDUHelemaestà,non
altrettantopuò dirsi per le
botteghedegliscultori chele
hannorealizzate:non tutte sono
riconducibili agli scalpellinidi
Carraraedintorni. Alcune,
pregevoli,presentiin zoneassai
remote,manifestano
XQ’DXtRQRPLDespressivache
ancoraoggidestastuporenel
viandantechele incrocia,magari

improvvisamente,nelsuo
camminolungo i sentieriapuani.
BORGHIPAESIEVALLIDELLEALPI
APUANE.CONNOTAZIONISTORICO-
GEOGRAFICHE,NATURALISTICHEE
DICOSTUMENELLA%,2D,V(56,7À
DELPAESAGGIO(volumeV),Guglielmo
Bogazzi,PietroMarchini(acuradi),Pacini
editore,Pisa2018,pp.288,euro12,50.
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