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Lemaestà
neiborghi
delleApuane
il LIBRO
DI

C

RENATO BRUSCHI

uratada Pietro Marchini e
Guglielmo Bogazzi,del Cai
di Carrara,la collana
Borghipaesie valli delleAlpi
Apuanesi componedi cinque
volumi edè statastampatada
Pacini,editoredi Pisa.Non è
soltantouna guida per
escursionisti,ma, come scrivono
gli autori, offre la possibilità di
compiereun «un volo sopracime
irripetibili».
Dopo la descrizioneGHOO DPELH H
naturale,con in primo piano la
vita dei borghi e delle loro
peculiarità,oggettodei volumi che
vannodal I al IV, ai curatori è nata
O LGHD di una pubblicazione
«speciale»
da dedicaread altri
aspettidel territorio apuano.Si
sonorivolti a diversi«esperti»dei
vari settoriper «completareil
grandeaffresco»iniziato,
chiedendoloro di condensarein
pochepagine pensieriche
richiederebberoben altro respiro.
Neè nata«una escursione
completafra cielo e mare,sotto le
nuvolea cavalcionidi un airone,
per parlaredi questemontagnee
di come le sueroccesi sono
formate,per raccontarele
straordinariebellezzestoricopaesaggistiche
di un ambiente che
ha ospitatopopoli antichi e
immortalato artisti chehanno

tratto dal marmo figure
leggendarie:per svelarei segreti
delle maestà,delle tradizioni
popolari e della gastronomia,ma
anchei segnirupestri lasciaticida
remote civiltà; per parlaredella
laboriosità e GHOO L H Rdi
antiche popolazioni che,attraverso
O D UL RO UD la pastoriziae
O DU L LD D R hanno condotto una
vita dignitosapur nella povertàdei
mezzi. Infine per ricordarele
tragedievissutefra queste
montagnedurantela seconda
guerramondiale, cheancorauna
volta ci mostranoO RPR nelle sue
grandezzee miserie».
In particolarenel quinto volume,
oggettodi questarecensione,tra i
preziosi saggici piacesegnalare
quello pensatoe scritto da Pietro
Donati, già sovrintendenteai beni
culturali perla Provinciaa Pisa,
con competenzasullaprovincia di
MassaCarrara,e a Genova,con
competenzasullaprovincia della
Spezia,e dedicatoalle «maestà»,
ai
manufatti scultoreiincastonati
sulla facciatedi caseo sui muri in
pietra, o posti nelle cosiddette
marginetteo cappellechesi
incontrano, di frequente,nel
territorio apuano,e non solo.
D RUH conun approccioda
storicoGHOO DU H analizzail valore
esteticodi tali bassorilievi,
ingerendoconsiderazionidi
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naturasociologicae religiosae
correggendole conclusionicui
sonogiunti studiosichesi sono
cimentati nello stessotema.
«Lacrescentefortuna delle maestà
a partire dai primi anni del secolo
XVII - scrive- segnalaO HPHU HUHdi
un ceto di mercanti,artigiani e
proprietari terrieri cheSL tardi
prenderàcoscienzadi sé;per il
momento, i membri di questoceto
rendono paleseil raggiungimento
di uno statussocialenon
disprezzabile- un solido tetto
soprala testa,legnada arderea
sufficienzae una dispensaben
fornita - e,nello stessotempo,

improvvisamente,nel suo
camminolungo i sentieriapuani.
BORGHI
PAESIEVALLIDELLE
ALPI
APUANE.
CONNOTAZIONI
STORICOGEOGRAFICHE,
NATURALISTICHE
E
DICOSTUME
NELLA%,2 , (56,7
DELPAESAGGIO
(volume
V),Guglielmo
Bogazzi,
PietroMarchini
(acuradi),Pacini
editore,
Pisa2018,pp.288,euro12,50.
6DQ (XV DF LR
ela visione
dellacerva
conlacroce
luminosa
(1730)
aMinucciano
(Lucca).
Alato,
lacopertina
delquinto
volume
della
collana
curata
daPietro
Marchini
eGuglielmo
Bogazzi
delCai
diCarrara

dichiaranola propria adesioneai
modelli devozionali vigenti:la
collocazionedi una maestàè il
frutto di una decisione
strettamenteindividuale e per sua
devotioneè la locuzione che
accompagnaossessivamente
per
circaduesecoli,conminime
varianti,il nome del committente,
soppiantandola SL generica
formula (exdevotione) cheera
statautilizzata nei primi due
decennidel XVII secolo».
Qui O DX RUHcoglieuna differenza
fondamentaletra questeforme
artistichedi «pietàpopolare»e
«individuale»e il «corpus»di
immagini chevengonocollocate
nei luoghi di culto. «Lemaestà
sonoO HVSUHVVLRQHdella devozione
dei singoli abitanti, dei quali non
di rado conosciamoil nome,
inciso in basso»,annotalo storico
eaggiungeche«lesceltedel
singolodevoto sembranopesare
ancorSL man mano checi si
addentranel secoloXVII».
Seesisteuna convergenza
iconograficafra le grandi pale
G DO DUHe le maestà,non
altrettantopuò dirsi per le
botteghedegli scultori chele
hanno realizzate:non tutte sono
riconducibili agli scalpellini di
Carrarae dintorni. Alcune,
pregevoli,presentiin zoneassai
remote,manifestano
XQ DX RQRPLD espressivache
ancoraoggi destastuporenel
viandantechele incrocia,magari
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