


É presidente della camera penale della Spezia; quando compie le sue passeggiate in montagna,
vive in simbiosi con i due cani, un golden retriever di nome Luna e un meticcio, definito cane
di razze, Paco; non ha mai fatto mistero del suo essere massone con rito di ubbidienza al Grande
Oriente d’Italia; e ora, dopo tante pubblicazioni dedicate alla materia giuridica, si scopre
storico del territorio spezzino. Stiamo parlando dell’avvocato Francesco Paolo Barbanente, che
proprio ieri pomeriggio ha presentato presso il museo Etnografico della Spezia il suo libro La
Squadra e il compasso nel Golfo dei Poeti e dintorni. La Massoneria alla Spezia e nella
Lunigiana Storica da Pontremoli a Deiva Marina, dalla fine del ‘700 al fascismo. “É un lavoro
frutto di una ricerca durata molti anni –ci spiega Barbanente- in cui ho potuto conoscere, ri-
percorrendo la storia della massoneria e visitando gli archivi del Grande Oriente d’Italia a
Roma, la storia del nostro territorio. Ho potuto scoprire, per altro, cose fino a ora sfuggite
ai cultori della materia, come, per esempio, una loggia nata alla Spezia al principio dell’Ot-
tocento aderente al Grande Oriente di Francia, piena di ingegneri e di ufficiali di marina, ar-
rivati per realizzare l’arsenale pensato da Napoleone”. Dunque, a differenza della vicina
Toscana, dove la massoneria giunse grazie alla presenza inglese, La Spezia ha un’anomalia, in
parte anche ligure, di essere nata grazie ai francesi, giunti nel golfo allo scoccare del nuovo
secolo, per poi accompagnare di pari passo la crescita e lo sviluppo della città fino alla messa
al bando da parte del Fascismo. 
Barbanente, riservato e pacato per indole, è uomo colto che non dà sfoggio del suo sapere, ma si
entusiasma quando ci racconta di altre sue scoperte: “A Biassa e a Campiglia esistevano due
logge fatte da operai scalpellini e agricoltori. Ho potuto vedere, a seguito di segnalazioni,
due case della zona che hanno impresso sul marmo scalpellinato del portale d’ingresso il
compasso, segno inequivocabile della presenza di una loggia nei secoli scorsi”. La curiosità è
stata la molla che ha portato l’avvocato a una ricerca così dettagliata, divenuta man mano una
vera passione, ma forse anche la volontà di trovare le radici di un’appartenenza mai negata,
neppure quando, durante l’elezione di un consiglio camerale un collega disse agli altri di non
votare per i massoni. “Non ebbi timore di prendere la parola –racconta l’avvocato- e di dire che
quel collega si riferiva a me. Non avendo nulla da nascondere mi piacque dimostrare, anche con
un filo di orgoglio, la mia appartenenza”. 
Oggi al Grande Oriente d’Italia aderiscono oltre ventimila dei quasi quarantamila massoni ita-
liani, che si riconoscono negli altri due riti di Piazza del Gesù e della Gran Loggia Regolare
d’Italia. “Nell’Ottocento, fino alla venuta del Fascismo –spiega ancora Barbanente- le logge
spezzine, comprese quelle di estrazione repubblicana, erano una decina, forse qualcuna di più,
numeri ben diversi da quelli odierni che vedono riconoscersi nel Goi, attraverso le quattro
logge attuali, circa un centinaio di fratelli”. L’adesione ai giorni nostri passa anche
attraverso il web, in cui i maggiori riti hanno un loro sito che spiega anche come avvicinarsi
alla massoneria: “In effetti, alcune richieste d’adesione arrivano anche attraverso internet, è
poi Roma che le smista alle singole realtà territoriali, in base alla residenza di chi vi vuol
entrare a far parte. La prima cosa richiesta però da parte nostra è quella di fornire il certi-
ficato penale e dei carichi pendenti, senza questi documenti neppure a parlarne”. 
Mazzini è la figura di riferimento che appare più forte e indissolubilmente legata alla crescita
della città, ma riguardo alle personalità in cui Barbanente si ritrova, l’ammirazione profonda
è per Ernesto Nathan: “Sindaco di Roma e Gran Maestro, a lui si devono, per esempio, i primi
asili infantili e un vero piano regolatore. Un uomo di grande profilo, che non può che essere un
riferimento”. 
Se vi capitasse di andare nel suo studio, non aspettatevi di trovare grembiuli o altri simboli
massonici, perché rimarreste delusi. Trovereste invece fotografie che testimoniano le iniziative



Una vecchia lattina d’olio per auto, un pennello rotto, giocattoli che attraversano gene-
razioni diverse, i quarantacinque giri originali del Quartetto Cetra e di Alberto Lupo Se
telefonando. Sono alcune tra le centinaia di memorabilia, raccolte nello studio di Mirco
Baricchi, e forse rappresentano lo sguardo di un artista che interpreta il contemporaneo
senza dimenticare il passato. “Sono ossessionato dall’ordine –esordisce così quest’artista
spezzino quarantatreenne che all’età di cinque anni ha cominciato a disegnare, poi a dipin-
gere, e non ha più smesso- sono una sorta di archeologo industriale, amo questi oggetti sem-
plici, ma di alto design, che mi stupiscono per la loro capacità di raccontare. Ancor quando
inanimati, hanno la capacità di emozionarci se si ha voglia di ascoltare le storie che cu-
stodiscono”. 
“La pittura mi è entrata dentro –ricorda Baricchi- fin da quando ho cominciato con le prime
matite colorate, sentendo il bisogno di tracciare un segno su di un foglio bianco. Ma la
consapevolezza di voler vivere d’arte è arrivata dopo, quando ho deciso di lasciare Spezia
e partire”. La meta non era proprio dietro l’angolo. L’aereo è decollato e, solo dopo aver
varcato l’oceano, l’ha portato, con l’incoscienza di un ventunenne, in una delle metropoli
più grandi del mondo, Città del Messico, dove il caos lo ha accolto mentre era in cerca di
se stesso. “Dovevo rimanere giusto il tempo in cui una famiglia di amici poteva ospitarmi,
–spiega Mirco- ma poi ho capito che sopravvivere in quella città di venti milioni di
abitanti mi avrebbe permesso di sfangarla ovunque. Per questo sono tornato solo due anni e
mezzo dopo. A quel punto, Milano era grande come la mia tasca. Erano gli anni ’90, pochi te-
lefonini e mail ancora per adepti, non mi faceva problema attraversare la città da bere in
lungo e in largo per proporre il mio lavoro”. 
Gli anni sono trascorsi, una mostra ha seguito l’altra, così i collezionisti hanno
cominciato ad apprezzarne il lavoro. Poi sono venute le conferme in ambito nazionale e in-
ternazionale. Quando lo scorso anno Cardelli & Fontana ha ospitato la mostra Germogli. E di
Stelle, per Baricchi era iniziato un altro viaggio, quello verso la paternità: “Pinocchio,
che da sempre è protagonista del mio lavoro, da quel momento in poi ha cominciato a guardare
a terra scrutando non più i suoi piedi, ma il cosmo. Pinocchio con la nascita di Leone, ha
trovato finalmente l’immagine di sé riflessa in quella di mio figlio, scoprendo l’universo
nella continuità della vita. Il burattino, metafora di me stesso, ha iniziato un’altra fase
della vita ed è divenuto uomo”. É un vero scarto nella cifra linguistica dell’artista,
quello che si manifesta con Germogli: il nuovo viaggio trova nell’atto creativo la consa-
pevolezza della natura della vita che si perpetua. 
Proviamo ancora a guardare indietro con quest’uomo nuovo. Chi sono tra gli artisti delle ge-
nerazioni precedenti quelli a cui in qualche modo senti di essere vicino? “Sicuramente alla
sensibilità artistica di Pino Saturno. –risponde Bellani- Poi Francesco Vaccarone. Siamo
diversi ma in qualche modo mi sento di avere con lui affinità umane ancor prima che di lin-
guaggio. Gli devo atti concreti di stima verso il mio lavoro, che sono stati fondamentali
anche per la mia crescita. Uno stimolo a proseguire con sicurezza la strada che avevo deciso
di intraprendere. Nel 1996, avevo venticinque anni, mi ha abbracciato dicendomi sei un ar-
tista e facendomi capire che potevo farcela. In questi momenti di crisi, dove nella sola Mi-
lano hanno chiuso centinaia di spazi espositivi, aver avuto la possibilità di strutturarsi,
tirandosi su le maniche ogni giorno, mi permette di riuscire ad affrontare il mercato con
serenità”. 
Chi è il collezionista di Mirco Baricchi? “É una persona che compra un’opera, –ci dice- non



“Durante l’atto creativo, immagino sempre lo spazio dove troverà sistemazione il mio
lavoro, capace di diventare, a sua volta, un altro spazio in cui trovano posto schegge di
materiali, frammenti di memoria del mio vissuto, capaci di trovare la loro collocazione al-
l’interno dell’opera”. Pietro Bellani è un artista che ha forti radici nel fare manuale de-
rivato dalla sua infanzia. L’attività paterna, imprenditore che riforniva metalli e lavorati
all’allora florida cantieristica navale spezzina, faceva sì che i pantografi per il taglio
delle lamiere fossero il pane quotidiano di Pietro, capace di trascorrere notti insonni, di
nascosto dai genitori, a dipingere e imbrigliare sfridi di lavorazione creando le sue prime
opere. “La mattina, a scuola, dopo un paio d’ore passate sui banchi, mi addormentavo. –ci
racconta Pietro- Avevo sacrificato il sonno della notte alla mia passione, dormivo non più
di un paio d’ore, alle sei ero già in piedi per aiutare mia madre giù nel bar che gestiva,
poi via a scuola. Era normale che genitori e insegnanti non comprendessero la mia
svogliatezza e mancata applicazione nello studio, e che nascessero problemi, anche di
natura psicofisica, legati all’apprendimento”. 
Il tempo ha premiato la passione che ardeva nel ragazzo e i genitori hanno poi compreso che
Pietro non avrebbe mai potuto rinunciare alla sua arte: “C’è voluto tempo ma alla fine le
cose si sono chiarite e gli anni ’60 sono stati teatro delle mie fughe in Europa. Parigi era
la meta ambita dalla mia generazione, che vedeva in quella città la culla del pensiero di
generazioni di artisti che, arrivati nel primo novecento, potevi ancora incontrare per
strada e nei caffè. Parigi si viveva la notte e per me, frequentare gli studi e gli ambienti
che stavano segnando con il loro fermento la contemporaneità, era come vivere in un sogno”. 
Il 1963 è l’anno in cui Bellani comincia a realizzare gli omini, figure di legno che dedica
alla Borghesia; è ricorrente che indossino un cappello a bombetta, quasi a esorcizzare la
figura paterna che voleva Pietro in officina a continuare il lavoro di famiglia. “In
effetti, –spiega Bellani- mio padre portava sempre il capello e a lui devo l’acquisizione
di una manualità che oggi è indispensabile per il mio lavoro: assemblo molti materiali di
scarto, legno, metalli, plexiglass e tutto ciò che può avere una memoria da testimoniare”. 
La capacità compositiva si è arricchita con gli anni, insieme alle testimonianze del valore
dell’opera di questo artista che trova nei collezionisti di tutto il mondo il consenso per
il proprio lavoro. “Sono sempre portato a dare testimonianza di me nei lavori che faccio, –
ci racconta l’artista- alcune volte mi ritraggo con una fotografia che colloco nell’opera,
altre con un segno del tempo, come un francobollo nascosto all’interno di un collage. C’è
sempre qualcosa che appartiene al contesto/ spazio-tempo del lavoro che eseguo”. 
Il colore è determinato, forte, presente, assoluto, anche se espresso in mille variabili di
toni, in cui sembra riconoscersi la personalità dell’autore. Anche quando è una scultura di
luce a essere realizzata, proprio grazie a quella grande manualità che Bellani possiede,
sono i toni bianchi del plexiglass a far sì che gli scarti di materiale assumano le
sembianze di petali, rivelando una figura all’interno dell’opera, che si accende non solo
di luce elettrica ma anche di grande ironia. Compare per esempio uno scorpione perché, per
dirla come c’è venuta durante il nostro incontro, “ogni margherita ha il suo scorpione”,
quasi che la purezza di un fiore, colto nell’anima dell’artista, sia sempre messa a rischio
da una società pronta a contaminarla. Un monito, dunque, che l’anima ancora presente del ra-
gazzo che sacrificava il sonno all’arte lancia a chi ha la sensibilità di coglierlo.



“È stato il Premio Bancarella a cui, ancora bambino, mio padre mi portava, a farmi trovare
i libri e incontrare gli autori che di lì a qualche anno avrebbero riscosso un successo mon-
diale. Ricordo per esempio quando nel ’54 fu premiato Giovanni Guareschi; Don Camillo non
era ancora diventato un successo cinematografico, ma i librai ne colsero tutto il potenziale
prima che la storia del curato di campagna, con oltre venti milioni di copie vendute,
portasse Guareschi a divenire uno degli scrittori italiani più noti nel mondo. Con il Dottor
Zivago, era il 1958, il fiuto dei librai fu tale da scoprire il valore di Pasternak, prima
ancora dell’assegnazione del premio Nobel che avvenne poi nello stesso anno”. A parlare
così è un lunigianese doc: Giuseppe Benelli, nato a Pontremoli nel 1946, pro quota e per
amore accettato anche in riva alla Sprugola come indigeno. Professore ordinario di Filosofia
e Teoretica del linguaggio all’Università di Genova, Benelli, Beppe per gli amici, è autore
di numerosissimi testi dedicati ad esempio a Voltaire Metafisico, e l’ultimo al linguaggio
del teatro contemporaneo. Data la sua passione innata per la storiografia, è capace di snoc-
ciolarti, in ore di conversazione, gli accadimenti della Spezia, oltre che quelli della sua
Lunigiana. Partendo da un dettaglio, il professore risale la storia di queste terre come un
salmone fa con il suo fiume. 
Lo incontriamo nella sede della prestigiosa “Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Ca-
pellini”, alla quale la sua presidenza ha dato una nuova primavera, dopo i novanta anni di
attività ininterrotta. “Sono abituato a vivere in mezzo ai libri –racconta Benelli- ma,
possedendone oltre trentamila, devo dire che cominciano a diventare un problema logistico,
fortunatamente i figli sono cresciuti e facendo vita autonoma le loro camere sono diventate
due nuove librerie”. Attenzione, Benelli non è l’accademico cui si legano i soliti cliché,
fatti più di sapere che di fare, è un personaggio che ti stupisce per la sua concretezza e
forse è proprio per questo che le sue Lectio Magistralis, tenute in mezza Italia, incantano
sempre le platee conquistando letteralmente il pubblico. 
“Ho avuto la fortuna di essere subito inserito nell’università come professore ordinario –
spiega Benelli- e questo mi ha messo al riparo dalle vicende che, a partire dagli anni ’60
in poi, hanno in qualche modo messo in discussione le condizioni della cultura italiana e
del sapere universitario. Anche l’esperienza al Ministero dei Beni Culturali, insieme a
Sandro Bondi (lunigianese anche lui, ndr) per me è stata l’occasione per comprendere meglio
come mai la cultura italiana non trovi lo spazio adeguato anche per risollevare il Pil del
Paese”. É un professore anomalo, Beppe Benelli, e forse nel cappello a falde larghe che ama
indossare, sta la metafora di come la cultura e il sapere, anche coniugati con il
territorio, siano una sorta di riparo per le tempeste che inevitabilmente la vita ci porta
a incontrare. Del resto Beppe è un tradizionalista che sa uscire dagli schemi, lo ha dimo-
strato invitando Zucchero a tenere una conferenza proprio all’Accademia Cappellini, e il
pubblico ha risposto affollando come non mai le sue sale. Forse è proprio con la consape-
volezza che in molti testi delle canzoni più amate dal pubblico siano racchiuse le poesie
popolari moderne, Benelli trova un equilibrio tra storiografia e modernità del pensiero,
con cui sa coniugare il proprio viaggio e quello dell’uomo attraverso la vita. 



“È arrivato il carico? Fatti fare il prezzo vecchio. Quanto lo hai pagato l’anno scorso? Non
esiste! Meno di 4 euro e 50 è impossibile; è già regalato. Ai grossisti lo diamo a 5 euro.
Va bene arrotonda pure il totale”. È Paolo Bosoni che parla, impegnato al telefonino in una
delle tante conversazioni che ascolto passando un’ora con lui nella sua azienda vinicola
“Cantine Lunae” ad Ortonovo. Avete presente Tonino Guerra? Uguale. La stessa vena poetica,
fatta di semplicità e concretezza. La stessa voglia di sorridere alla vita. Del resto senza
la concretezza non si potrebbero produrre 500.000 mila bottiglie di vino l’anno e senza il
sorriso stampato in volto, venderle in tutto il mondo. Giappone, Cina, Australia, Stati
Uniti, ma anche Germania, Inghilterra, e Brasile, tanto per non farsi mancare un continente.
Incontrare questo poeta della vigna è un piacere fatto di pacche sulle spalle e di orgoglio
contadino. “Mio padre mi diceva – racconta Paolo Bosoni – non produrre mai il vino che non
berresti e che non faresti bere alla tua famiglia. E questo è diventato il mio vangelo”. E,
bottiglia dopo bottiglia, intorno alle sue cantine, oggi ruotano trentacinque dipendenti e
dieci collaboratori famigliari, oltre alla rete commerciale di vendita. Un’organizzazione,
di cui Bosoni è il fulcro, capace di reggere alla contrazione dei consumi che il vino sconta
a causa della diffusione di altre bevande. Nell’aria si diffonde l’odore di mosto selvatico
che sembra celare tutti i segreti necessari alla realizzazione di questo nettare. A dar vita
a tutto questo sono uve coltivate in un lembo di terra tra Liguria e Toscana. A contenerlo
grandi botti d’acciaio e di rovere da cui poi viene riversato in bottiglie formato bordolese
con il marchio dell’azienda stampigliato sul vetro, ma anche renane e champagnotte, pronte
a lasciare l’Italia chiuse dal tradizionale tappo di sughero. “Quando ho cominciato ad oc-
cuparmi in prima persona dell’azienda, ormai trenta anni fa, subentrando a mio padre,
eravamo dediti ad un’agricoltura promiscua – racconta Bosoni – oltre alla vite, avevamo al-
beri da frutta, capre e terre coltivate e poi bestiame. Insomma tutto quel che si poteva
fare si faceva. Io ho dato un taglio netto a tutto questo concentrandomi sulla mia passione:
il vino. Ho deciso di mettere tutte le mie energie ed il mio entusiasmo in un’unica produ-
zione; solo così siamo riusciti a diventare competitivi senza rinunciare alla qualità”. Ma
recentemente l’azienda ha cominciato a produrre anche olio provvedendo a ripristinare
vecchi uliveti ed assumendone alcuni in comodato in modo da mantenere le piante in salute.
“Ho un sogno da realizzare – ci confessa Bosoni – costruire un frantoio con cui realizzare
il mio olio”. Bosoni è così, non si definisce né commerciante né produttore, si ritiene sem-
plicemente un contadino. Ed anche se indossa una elegante camicia, del contadino conserva
quell’impeto gioioso che prende il soppravvento quando racconta la sua infanzia in una
rima: “Sono nato quando la gente poteva mangiare solo polenta, saraca (pesce azzurro con-
servato sotto sale n.d.r.) e patata”. Quando non esistevano fronzoli e la terra e la vigna
si lavoravano con la forza delle sole braccia. Poi arriva un cliente che lo confonde con
un’operaio dell’azienda. Paolo, senza perdere tempo, lo serve fino a caricare i cartoni di
vino nell’auto dell’acquirente. Ed allora ti accorgi chi è Paolo Bosoni perché, l’uomo
prima di partire, contento del servizio, gli stringe la mano allungando anche una mancia.
“Vedi – mi dice poi orgoglioso – ho la faccia del contadino” Ma Paolo del contadino ha in
dote soprattutto il cervello fino.



Giorgio Bucchioni, recentemente confermato all’unanimità presidente di Confindustria della
Spezia, è al suo secondo mandato, dopo il primo cominciato nel settembre 2011. Al di là dei
tanti ruoli confindustriali ricoperti, per esempio quello di Presidente dei Giovani Impren-
ditori dal 1973 al 1975 e dal 1980 al 1983, Bucchioni lega la sua storia imprenditoriale e
il suo nome alla portualità spezzina. Certo, non si direbbe che, dietro al manager che tutti
conoscono, si nasconda un centauro capace di attraversare l’Europa alla guida della sua BMW
1200R. 
Che fosse un predestinato, si capiva fin dagli studi: laurea in Giurisprudenza a Genova con
tesi in Diritto della Navigazione, poi una lunga carriera a ricoprire il vertice di Lardon
e Cangini, che insieme valgono duecento anni di attività di spedizioni marittime. Il salto
istituzionale avviene nel 1988, quando il Ministro Prandini lo chiama a presiedere l’Azienda
dei Mezzi Meccanici del Porto della Spezia. Con la riforma del 1994 e la costituzione delle
Autorità Portuali, a nominarlo Presidente questa volta è il Ministro Burlando, con un
mandato che termina nel 2005. Sono gli anni delle lotte nei porti per mantenere rendite di
potere legate al monopolio delle compagnie. La Spezia è la prima ad aprire alla libera ope-
ratività, che rende competitive le sue banchine, lanciando così lo sviluppo del porto. Ma
Bucchioni ha ben presto un’altra rogna da gestire: l’inserimento del Golfo della Spezia al-
l’interno del Sito di bonifica d’interesse nazionale di Pitelli, che blocca l’ulteriore
sviluppo dell’attività portuale. “Oggi, –afferma Bucchioni- non ripeterei l’errore di ri-
nunciare al ricorso al Tar contro l’inclusione di tutto il Golfo nel Sito. Fu uno sbaglio
clamoroso compiuto dalla giunta Pagano e da tutto il Comune della Spezia, che sperava l’im-
possibile: avere cinquecento miliardi di lire per compiere una bonifica con fondi statali,
certo indisponibili”.
Bucchioni, ti dice garbatamente quel che pensa e spesso le sue parole sono pietre, se non
macigni. Attuale membro del Comitato Portuale in rappresentanza di Confindustria, se deve
esprimere un voto contrario, come nel caso della revoca della concessione al cantiere San
Marco, lo fa con buona pace del presidente plenipotenziario Lorenzo Forcieri. Vuole essere
preciso: “Credo a un’etica di spesa del denaro pubblico, con rispetto delle normative e
della trasparenza degli atti, che un ente come l’Autorità Portuale deve osservare”. Poi af-
frontando il tema della crisi usa il realismo che caratterizza l’imprenditore: “Inutile ne-
gare la grande crisi che attraversano alcuni settori, l’edilizia prima di tutti, poi la nau-
tica, sia dal punto di vista dei servizi, sia da quello della produzione. La nostra
provincia aveva puntato molto sul comparto nautico; ora paghiamo scelte sciagurate sotto il
profilo legislativo e una criminalizzazione fiscale del tutto ingiustificata, a cui sarà
difficile porre rimedio. Però, abbiamo aziende che riescono a reggere bene la crisi, come
OTO Melara, La Spezia Container Terminal, Termomeccanica e in un certo modo anche Fincan-
tieri. Ci sono anche una serie di piccole imprese che contano in un export attivo, che fa
creare loro utili, manna in tempo di crisi”. 
Per Bucchioni il 2013 è stato sicuramente un anno che “trova il segno della vita che
scorre”. Nel Giugno è scomparso, all’invidiabile età di novantasette anni, il padre,
Generale Dany comandante partigiano, mentre la figlia Giorgia, Vice Presidente Nazionale
dei Giovani Imprenditori, è pronta a regalargli un nipotino, che potrebbe arrivare proprio
alla vigilia di Natale. Bucchioni ha deciso, dopo dieci anni passati ogni domenica ai
concorsi ippici, di smettere di andare a cavallo, ci penserà presto il nuovo venuto a farlo
trottare.



Nella vita spesso accade che una fine non sia altro che un buon inizio; è andata così anche
per Giorgia Bucchioni, vice presidente nazionale dei giovani di Confindustria alla quale la
fine del 2013 ha regalato il principio di una vita nuova, di madre imprenditrice, con la
quale ha cominciato alla grande il 2014. La incontriamo, in forma più che mai, in una
giornata di sole, ai giardini pubblici che rappresentano, per le mamme spezzine, il luogo
per antonomasia dove poter regalare uno spicchio di sole invernale ai loro piccoli. Andrea,
due mesi, non è in nostra compagnia, ma è presente negli occhi di Giorgia che si illuminano
ogni volta che ne parla. Un cuore di mamma il suo, che batte però anche per i molteplici im-
pegni imprenditoriali e di rappresentanza associativa assunti nel tempo da questa donna
spezzina che opera nello shipping. Una carriera che, in poco tempo, l’ha portata dal ruolo
di presidente provinciale dei giovani imprenditori a quello di presidente regionale, per
poi giungere alla carica di vice nazionale con delega a formazione e scuola, il tutto al-
l’insegna dell’aquilotto confindustriale. “Non nascondo che la mia vita era stata sempre
proiettata verso il lavoro e la crescita professionale, dove non ho mai lesinato energie. 
–ci confessa Giorgia– Poi, dopo i primi tempi di smarrimento che ho avuto, come ogni donna,
nella mia condizione di madre, con un lavoro che spesso mi porta lontano dalla mia città,
mi sono convinta che è possibile coniugare l’essere donna e mamma con una vita professionale
intensa”. E poi ci sono i nonni: una benedizione di Dio utile anche ai manager in gonnella.
“Devo dire che sono stata fortunata –ammette la Bucchioni- potendo contare sull’aiuto delle
due nonne che mi permettono di gestire al meglio lavoro e famiglia, senza rubare troppo
tempo al piccolo Andrea”. Figlia di Giorgio Bucchioni, ex presidente dell’Autorità Portuale
spezzina, ora al secondo mandato come presidente di Confindustria La Spezia, Giorgia ha
trovato nel dna la sua naturale propensione all’economia del mare. “Quando siamo partiti
con le crociere alla Spezia, –racconta- Facility Cruiser era una scommessa compiuta sul fu-
turo della città. Tanto di cappello al presidente dell’Ap Lorenzo Forcieri, che ha rotto
ogni indugio riuscendo a offrire un accosto alle compagnie, che non attendevano altro per
portare le loro navi nel nostro splendido golfo”. Sono molti, forse troppi, i giovani co-
stretti a lasciare la nostra provincia perché non godono di un “patrimonio di famiglia” che
ne permetta la permanenza. “Sono convinta che in una società complessa e globalizzata come
la nostra –osserva Giorgia- sia quasi una necessità lasciare una provincia come questa che
offre pochissime occasioni ai giovani; ma il vero male non è partire, bensì non aver
occasioni se si sceglie di fare ritorno”. Punta dritto al problema con pragmatismo, la neo
mamma, e il sorriso con cui affronta i temi in discussione non fa sconto alla dura realtà
in cui occorre confrontarsi. Una neo mamma, inoltre, contraria alle quote rosa tanto in voga
nel nostro paese: “Io credo che contino il merito e le capacità, null’altro. –spiega- Lo so-
stengo anche perché, nell’ambito dello shipping, le donne sono mosche bianche, ma non per
questo ho mai avuto discriminazioni di genere”. Il tempo per il nostro incontro è finito,
ma gli impegni prima che Giorgia possa tornare dal suo piccolo sono ancora tanti. Così i
giardini spezzini tornano a essere solo il panorama che si può godere dagli uffici di Con-
findustria, dove la Bucchioni si affretta a rientrare.



Dalle mille copie esaurite in una settimana de Il cuore del Profeta, prima opera autoprodotta
nel 1991, alle oltre un milione vendute con i nove libri pubblicati da Longanesi, Marco Bu-
ticchi oggi è lo scrittore italiano d’avventura più venduto, non solo in Italia. La sua vita
è una storia da raccontare, intensa come un suo romanzo. 
Ci accoglie nella sua bella casa alla Rocchetta di Lerici, dove il panorama sul Golfo dei
Poeti è mozzafiato e la natura non dimentica ancora l’estate. Alle pareti, le opere del
nonno materno, Vincenzo Frunzo, esponente del Movimento Milanese d’Arte Concreta (MAC), di-
ventano il pretesto per cominciare dalla sua infanzia. “Vivevamo in sette, –ci racconta-
tra figlie e nipoti, erano gli anni ’60, era impossibile campare d’arte, così il nonno pit-
turava le macchine da cucire della Singer che poi venivano rimesse sul mercato. Il cielo a
Milano era grigio e la vita era dura”. Nelle sue parole c’è un profondo rispetto per quel-
l’esperienza che forse è stata determinante per forgiare un uomo che non si è montato mai
la testa. È lo stesso equilibrio che Buticchi trova nel suo ambiente famigliare; la moglie
Consuelo, terminata la carriera di mannequin e cresciute le due splendide figlie, oggi lo
accompagna nei tour per la presentazione del suo ultimo libro, La Stella di Pietra. Per Bu-
ticchi la famiglia è un valore da cui non prescindere: “Noi viviamo di equilibri fatti di
sacrificio e comprensione reciproca. Il patrimonio della famiglia si comprende solo quando
questa fallisce, diventando una sconfitta per tutti”. Sono parole chiare e inequivocabili
che raccontano l’uomo e che forse spiegano il segreto del successo del romanziere, fatto
semplicemente di talento e dedizione. 
Quanto può aver inciso nella capacità di scrivere d’avventura la vita del padre Albino? Pe-
troliere e presidente del Milan dal 1972 al 1975, aneddoti rocamboleschi, sfide vinte e per-
dute, una fortuna costruita da sé vista e vissuta da Marco, che poteva palleggiare con
Gianni Rivera, passare l’estate in una delle più belle spiagge d’Italia, il Lido di Lerci,
oppure veleggiare con un Ketch in legno di 22 metri, o correre come il padre con le più po-
tenti auto del mondo. “Fa sempre figo dire scrivo perché ho vissuto, ma non è così, in un
libro si deve scrivere non solo descrivere. –ci dice Buticchi, e poi confessa- Non riuscirò
mai a scrivere un romanzo autobiografico, dedicato alle storie che ho vissuto; è diffici-
lissimo trattare l’argomento spogliandosi del proprio ruolo, così da dare verosimiglianza
al racconto e rispettare il lettore”. E proprio questa dedizione alla ricerca dei fatti re-
almente accaduti come innesco per le storie la ritroviamo in tutti i suoi romanzi. Nell’ul-
timo, per esempio, partendo dall’uccisione di Ezio Tarantelli, tocca il caso Moro e i
servizi segreti, intrecciandosi anche con Michelangelo Buonarroti e tutti i sui misteri. 
Buticchi è anche uomo di mare e di spiaggia perché, nonostante il successo editoriale che
l’ha reso Commendatore per il grande contributo dato alla diffusione della cultura e della
lingua italiana all’estero, passa le sue estati gestendo lo stabilimento balenare Il Lido
nella baia di Lerici. La vecchia omonima discoteca, che ha visto protagonisti negli anni ’60
e ’70 generazioni di spezzini e il jet set internazionale, è divenuta da qualche anno un
piccolo e incantevole hotel sul mare, dove aspettandovi di incontrare un bagnino potreste
imbattervi in un romanziere da un milione di copie.



“Fin dalla scuola media, d’estate, durante le vacanze, la mattina stavo in ferramenta, dove
il personale più anziano dell’azienda mi insegnava i primi rudimenti del lavoro che poi
avrei deciso di fare. Sono riconoscente a mio padre, che non mi ha mai imposto nulla dandomi
la libertà di scegliere il mio futuro”. Con queste parole Andrea Calevo ci racconta della
sua infanzia e del rapporto con il padre, prematuramente scomparso all’età di cinquantanove
anni, quando Andrea frequentava la seconda superiore e la sorella era poco più grande. Uno
choc difficile da superare per un adolescente, appesantito dal fatto che sulle spalle del
padre c’era la responsabilità di un’azienda importante come quella dei Calevo. “In un primo
tempo mia madre pensò di affidarla a un manager esterno, –racconta Andrea- ma poi si accorse
che nell’azienda c’erano professionalità e spessore umano in grado di affiancare la nostra
famiglia in un momento così duro”. Forse, sta proprio nel superamento di quegli anni
difficili la forza che ha permesso ad Andrea di affrontare con serenità i giorni del
rapimento e quelli successivi. Un grande senso di umanità ha sempre contraddistinto il com-
portamento di questo giovane uomo e della sua famiglia. Le parole di perdono, dopo le
condanne dei rapitori più giovani, ma ancor più i toni privi di qualsiasi rancore,
dimostrano la solidità interiore di Andrea. 
“Ho sempre viaggiato, –ci racconta- anche da piccolo e spesso da solo, per esempio in Cina.
Non trovai nessuno disposto a seguirmi, ma questa non fu una buona ragione per rinunciare a
un viaggio che avevo programmato da tempo, per ciò sono partito lo stesso”. Le sue desti-
nazioni sono state moltissime, l’Africa per esempio, questa volta in compagnia della fidan-
zata spagnola e di un amico, e la Cambogia di nuovo in solitario, “vivevo in mezzo alla
giungla con giacigli di fortuna e in abitazioni più che precarie” ricorda Andrea di quel
viaggio, e forse sarà anche per esperienze come quelle che l’aver passato quindici giorni
rinchiuso in uno scantinato non l’ha scosso più di tanto. “Temevo che qualcuno dei miei ra-
pitori, –ci confida Andrea- accortosi che potevo riconoscerlo una volta liberato, mettesse
fine alla mia vita; fortunatamente è andata bene, anche se uno di loro, parlando molto e av-
vicinandosi spesso a me, mi faceva pensare al peggio”. 
La gente evidentemente conosceva il valore di questo ragazzo, e la sua Lerici, raffigurata
in un grande dipinto di Giuseppe Caselli, appartenuto alla nonna materna e ora appeso nella
parete dello studio in azienda, gli ha dimostrato amore e vicinanza di sapore antico, come
i valori a cui Andrea fa riferimento. 
Ma se, da un lato, Calevo non rifiuta un aperitivo con gli amici ed è stato tra gli orga-
nizzatori delle tante feste con cui ha vissuto con spensieratezza i suoi anni, oggi, pur non
rifiutando le occasioni di svago, ha imparato a viaggiare anche dentro la sua anima. “Sto
approfondendo lo studio delle religioni e della filosofia, –spiega- cosa che non ho avuto
modo di fare durante gli anni passati al geometri e all’università. É un percorso di vita
che voglio compiere senza fretta, giorno per giorno, senza che il pensare alla meta fagociti
il piacere del presente”. Un presente in cui, improvvisamente, Andrea è salito alla ribalta
e ha compreso il potere dei media. “Non avrei mai immaginato che stampa e televisione, con
una forza così straordinaria, potessero trasformarmi in un eroe –ci confida- e rabbrividisco
al pensiero di cosa possa capitare a una persona che, sfortunatamente, ne subisca un
messaggio negativo, magari immeritato”. Le migliaia di richieste di amicizia che gli sono
giunte sui social network, del resto, sono un segnale di come oggi, troppo spesso, si pre-
ferisca fare surf sulle condizioni della vita, invece che scendere in profondità per
cercarne le perle più preziose, come ha dimostrato di voler fare Andrea. 



Chi non ricorda James Bond in Solo per i tuoi occhi scendere come un pazzo dalle piste di
Cortina d’Ampezzo, e gettarsi dal trampolino inforcando poi con gli sci le piste del bob,
per sfuggire alle pallottole della Spectre? Beh, dietro alcune di quelle scene memorabili
c’era un giovane maestro di sci spezzino, Mauro Cantini che, assoldato dalla produzione per
assistere l’aiuto regista, finì per diventare il maestro di sci della famiglia Moore. Così,
lasciata Cortina, prese la via dell’ancor più principesca Gstaad dove tutto il jet set in-
ternazionale si radunava. “Erano gli anni ’80 e per me passare gli inverni tra le piste era
già una gran soddisfazione, –racconta Cantini- ma poter entrare, grazie alla disponibilità
di Roger Moore, in quell’ambiente magico, mi ha permesso di comprendere quanto lo sport sia
utile alle relazioni e in quel caso sia stato maestro di vita”. Racconta così l’esperienza
vissuta in quegli anni e oggi, da esperto di comunicazione, ne comprende a pieno le poten-
zialità. “Era un tempo vissuto spensieratamente –ci confida- rispetto a ora in cui portare
avanti un’azienda significa prima di tutto preoccuparsi di selezionare i clienti, ma anche
di pagamenti e stipendi, che sono tutta un’altra questione rispetto al core business”. Oggi
Cantini è presidente di Altamira, società che, tra una campagna di comunicazione e l’altra,
edita prestigiosi free press dedicati al mondo della nautica, al mare della Sardegna e della
Liguria, protagonista insieme alla “sua montagna” di Cortina e di Campiglio. 
Lo sci non è l’unico sport praticato, non manca nel baule della sua auto la sacca da golf,
ed essendo nato alla Spezia, non può non avere la passione per la vela. Una vita sportiva,
senza mai fumare una sigaretta e mai abusare di alcool, non ha impedito a Mauro di
ritrovarsi inaspettatamente, nel 1994, a essere sottoposto a un intervento chirurgico molto
delicato. “Ero in autostrada, –ricorda- viaggiavo per lavoro da Milano a Genova, e improv-
visamente sentii delle fitte terribili, ebbi la prontezza di utilizzare il telefonino che
possedevo nonostante in quegli anni non fosse diffuso quanto oggi. Arrivò a salvarmi la
vita, all’uscita del casello di Nervi, un’amica, portandomi in ospedale, dove a soli tren-
tasette anni ebbi un’angioplastica con stent coronario”. Una brusca frenata durante la
quale Cantini ha ripreso a vivere alla Spezia, in cui lo stress che incide sulla qualità
della vita è senz’altro minore che a Milano. Da lì, con tutto lo staff di Altamira, può con-
tribuire al successo dei cantieri e delle marine di Luxury Yacht, che nel golfo spezzino
hanno la loro sede. 
Quando si racconta e parla del suo business, Mauro è leggero e riservato, capace di usare
tutto lo charme e il tocco giusto che serve a chiudere una buca sul green, consapevole che
un piccolo errore può far andare all’aria qualsiasi lavoro preparato con meticolosa profes-
sionalità. Forse è anche per questo che non ha mai parlato delle donne del jet set che ha
sedotto durante la sua vita sportiva, prima di incontrare Virginia, capace di regalargli il
piacere di essere padre di Lorenzo e Sofia, e di proseguire, come direbbe Bond, con la
noiosa abitudine di sopravvivere ma sorridendo alla vita.



“La convinzione che ha il profano, secondo cui l’informatica è una scienza tecnica, è com-
pletamente errata. L’uomo che ha la capacità di sviluppare software è soprattutto un
umanista creativo, lo è al punto tale da non avere un parametro definito su cui misurarsi,
ma un orizzonte aperto i cui limiti stanno solo nella sua capacità di pensiero”. Il pensiero
di Pietro Casella esprime l’anima di un uomo che fonda le proprie radici in un concreto uma-
nesimo. Dietro l’uomo sta l’imprenditore che, fatta la sua fortuna quando in Italia i
computer si chiamavano ancora elaboratori e in Francia ordinateur, non ha mai smesso di pen-
sare che la passione per il proprio lavoro sia lo spirito vincente per ogni sfida, anche
quella di diventare albergatore, molti anni dopo, quasi per caso. 
La sua è una storia di origini semplici, che ha nel suo paese natale, Le Grazie nel comune
di Porto Venere, il punto di partenza e di ritorno, non prima però di aver costruito la pro-
pria fortuna, sorretto da una cultura capace di offrirgli la chiave di lettura per
affrontare le sfide della vita, e molto spesso per uscirne vincente. “Quando trattavo la
vendita delle mie aziende, –racconta Casella- che furono le prime a realizzare software ca-
paci di rispondere alle necessità di mettere in relazione una ricerca a un numero illimitato
di parole chiave, nessuno aveva ancora la miniman comprensione delle enormi potenzialità di
questi prodotti. Mancavano ancora trent’anni alla nascita di Google e già facevamo i motori
di ricerca”. Casella ebbe la grande intuizione di capire che una ricerca poteva essere fatta
per approssimazione successiva, così riuscì a risolvere il problema della Fiera di Milano,
che organizzava oltre cinquanta fiere l’anno: trovare la modalità di giungere all’ubicazione
dei prodotti ricercati, tra le migliaia esposti. Una sorta di indice su cosa e dove. “In una
ricerca ci sono due effetti da gestire –ci spiega Pietro- il primo è quello del silenzio che
si crea quando la nostra ricerca non dà esito; il secondo è l’effetto rumore, quando l’esito
della ricerca è di migliaia di risposte. Il silenzio è da temere, mentre il rumore è da ge-
stire, ed è proprio così che facemmo, offrendo ai nostri clienti programmi in grado di col-
legare più parole e frasi per giungere immediatamente alle risposte che le macchine
dovevano dare. Nel 1974, le nostre richieste misero in crisi l’Ibm, che doveva fornirci ve-
locemente i terminali in grado di processare, con i nostri programmi, le richieste che ar-
rivavano da banche e case editrici, e da tutti coloro che, vinto il primo scetticismo,
avevano compreso la potenzialità dei nostri prodotti”. Come si dice, vendi e pentiti, ma Ca-
sella non si è mai pentito della cessione delle sue aziende che, per sua stessa ammissione,
non ha certo regalato all’Olivetti, la cui offerta vinse su quella della Pirelli. “Furono
più rapidi nella trattativa –racconta- rispetto ad aziende a controllo pubblico, e compresero
il forte valore del business, ma non ebbero una visione di prospettiva in grado di fare ciò
che ha fatto poi Microsoft. Forse fu proprio questo il male che decretò la fine di quella
grande impresa”. 
Casella nutre una grande passione per l’opera a cui, insieme alla lettura, dedica alcune ore
del pomeriggio. Ha anche la grande sensibilità di riconosce per tempo il talento, non solo
nella scelta dei propri collaboratori, ma anche nella selezione di opere d’arte della sua
collezione. Forse più di ogni altra cosa è il suo Hotel della Baia che riflette questa sen-
sibilità, grazie alla quale oggi l’hotel è diventato una residenza di nicchia per chi
desidera un posto dove soggiornare lontano dal caos. “Finito il tempo delle vacanze di due
settimane per le famigliole, –ci spiega Casella- in un turismo diventato globale e low cost,
abbiamo guardato oltre realizzando un hotel che trova nella sua cucina e nell’accoglienza
un punto di eccellenza. Poi, le opere d’arte che ospitiamo alternandole, lo rendono sempre



“È solo grazie al contributo dei giovani che le nostre competenze possono trovare nuovi ele-
menti di creatività contemporanea, in grado di realizzare uno scarto creativo, capace di
fare la differenza in un mercato che richiede innovazione su forti radici. É per questo che
vorrei realizzare un laboratorio internazionale, che trovi nel mio studio uno spazio
dedicato ai giovani”. A parlare è Marco Condotti, spezzino, da molti anni a Sarzana, “nel
1989 fui il primo a scoprirla e a sceglierla come sede della mia attività” ci dice. Da
Sarzana parte di volta in volta per Monaco o per Miami, a seconda delle necessità operative
dei suoi clienti. Condotti dal 2003 è anche docente di Immagine coordinata all’Università
di Genova nella facoltà di Architettura e Disegno Industriale; è lì che il contatto con i
giovani è più forte e lì trova risorse che, in alcuni casi, si trasformano in collaborazioni.
Design, grafica asservita anche all’editoria, allestimenti e soluzioni creative nascono
grazie a un lavoro di squadra. Alcuni collaboratori lo affiancano sin dai primi anni, quando
nel 1974 lo studio era ancora in Piazza Brin alla Spezia: “Di quel grande spazio utilizzavamo
solo una stanza, –e aggiunge sorridendo al ricordo- troppo costoso per noi riscaldare tutto
l’immobile”. Erano altri tempi, ma Condotti ha sempre badato a caratterizzare gli spazi con
una forte originalità, e il segno di questo suo gusto è possibile vederlo, non solo nella
sede del suo studio nell’antico palazzo nobiliare Magnigriffi, ma anche in tutti gli eventi
e nelle esposizioni di cui si è occupato. Portano la sua firma gli allestimenti delle mostre
di Francesco Vaccarone e di Giuliano Tomaino al CAMeC della Spezia; quelli delle mostre de-
dicate a Vico Magistretti a Palazzo Ducale per la fondazione Schiffini e a Palazzo Reale,
in occasione della mostra di Valerio Castello, cui Genova rese onore nel 2008; e tra le
tante altre quella ideata per il Fiasella, insieme allo storico dell’arte Piero Donati.
“Proprio con Schiffini, –racconta Condotti- negli anni della sua massima espansione, comin-
ciai a mettere in relazione gli spazi con il design, per la presentazione di un prodotto che
rappresentava il top del settore”. Anche la mostra di antiquariato di Sarzana, di cui
Condotti e i suoi collaboratori si sono occupati per dodici anni, rappresenta un fiore al-
l’occhiello del lavoro di questo spezzino. Oggi Marco punta ad aprire a breve una filiale
in Germania: “Ho trovato a Monaco interessanti sviluppi, che riescono a coniugare l’Exibition
Design con l’alta tecnologia di cui il paese è dotato, che forse necessita della creatività
italiana per potersi declinare con il giusto charme nei confronti dell’utenza finale”. 
Nello studio squilla il telefono per gli impegni che si accumulano e fa piacere vedere come,
nonostante la crisi, il pensiero creativo possa generare ricchezza. É un lavoro, quello di
Condotti, in cui le sorprese sono soventi e così pure i contatti nell’ambito della cultura
internazionale. “Nel 2001, –racconta Marco- mi occupavo di realizzare una mostra dedicata
alle arti a Sarzana e, volendo un testimonial d’eccezione, chiamai il Museo Louvre per in-
vitare il suo direttore. Inoltrai la richiesta alla segreteria e qualche giorno dopo fui ri-
chiamato da Pierre Rosenberg, che mi assicurò la sua presenza anche perché interessato allo
studio della pittura genovese, di cui il territorio spezzino conserva numerose testimonianze.
Non chiese nessun compenso o rimborso –prosegue Condotti- dimostrando che è l’umiltà una
delle maggiori virtù dei grandi”.



“A otto anni stavo dietro il bancone del bar di famiglia e a quattordici ho cominciato ad
andare in giro a vendere farina nei forni; così è cominciata la mia avventura nel mondo del
lavoro, che mi vede impegnato dalla mattina alle sette fino a mezzanotte, non risparmiando
sabati e domeniche, se c’è da lavorare”. A dirla così in modo spiccio è Franco Costa, che
tiene con il fratello Sandro le redini della Costa Group, azienda che dalla Val di Vara è
riuscita a diventare leader nel mondo degli arredi da ristorazione, creando una filosofia
che poggia sulla qualità dell’artigianato e della creatività italiana. “Apriamo un locale
al giorno, per ogni giorno del mese, per ogni mese dell’anno; se tiriamo le somme sono oltre
300 locali quelli che inauguriamo ogni anno” ci rivela Franco mentre tiene a bada Mia, il
golden retriever che, invitandolo al gioco, gli porta un calzino rubato in camera da letto.
“L’età media dei nostri dipendenti, che sono più di cento nella sede spezzina, è inferiore
ai trent’anni; arrivano appena laureati, magari in architettura, e quando decidono di la-
sciarci sono anche degli ottimi commerciali”. Aver venduto farina è senz’altro stato utile
a questo self made man spezzino, ma è dal suo sacco che esce tutta la creatività italiana,
in grado di ottimizzare le caratteristiche peculiari dei propri clienti, così da creare una
sorta di “abito” fatto su misura come solo un grande sarto sa fare. Non a caso Costa
collabora e produce per i leader mondiali del settore food: Eataly, da New York a Milano,
passando per Roma, veste arredi firmati Costa Group, e così anche tutte le attività legate
al brand Fiat e Rosso Pomodoro. Se per caso vi capita di passare per l’aeroporto di
Barcellona o piuttosto di partire da Fiumicino, anche prendendo solo un caffè state certi
che dietro c’è la mano di quest’azienda. “Siamo orgogliosi di poter vantare il 60 % del
nostro fatturato nel mercato estero, in cui i nostri ragazzi corrono come fossero appena
oltre la Cisa”. Stati Uniti, Libia, India, Costa d’Avorio e Cina, non vi è continente in cui
questo “Zelig” di campagna non sia in grado di dismettere la propria provincialità per tuf-
farsi, mantenendo le proprie radici italiane, in un clima internazionale. Così, dopo il no-
stro incontro, lo attende in azienda il grande chef Massimo Bottura, venuto apposta in Val
di Vara per farsi progettare un ristorante stellato a Istanbul. Franco Costa ha provato a
fare qualcosa anche per la città in cui vive, non solo tredici anni fa, dando al
centralissimo “Panino” una filosofia che oggi è leader nel mondo, quella di un locale che
fa bar, ristorazione e locanda in modo trend, ma anche portando nelle aree militari spezzine
la propria filosofia. “Due anni fa abbiamo accolto con piacere la proposta del Comune e
della Marina Militare di arredare gratuitamente le aree dismesse di Mardichi, ma passata
l’estate, periodo in cui erano state impiegate per eventi, non se n’è fatto più nulla e per
me smontare tutto e piazzare gli arredi nel nostro mercato è stata una grande delusione.
Avevo creduto che fosse possibile dare una mano al cambiamento della città, ma non è stato
così”. Costa è un imprenditore che trova nella passione per il lavoro un’energia vitale che
sa trasmettere a clienti e collaboratori; se lo chiamate, il telefono non squilla a vuoto
per molto, e, se non è lui a rispondervi, è la fedele Annalisa: il suo sorriso vi arriverà
anche attraverso il cavo telefonico, proprio perché Franco sa che sorridere è una filosofia
di vita. “Non abbiamo fatto nulla che altri, al nostro posto, non avrebbero potuto fare”con-
fessa candidamente Franco salutandoci. Se ne dubitate, accomodandovi in uno dei tanti
locali che ha “inventato”, capirete che nella semplicità di Costa c’è tutta la grandezza
della tradizione italiana, un segno inconfondibile di cui si può ancora andar fieri viag-
giando per il mondo.



“In Italia manca la fiducia nei giovani e non siamo capaci di assegnare loro ruoli di re-
sponsabilità, anche se brillanti e capaci, ciò vale anche per la ricerca; questa è una delle
maggiori differenze che ho riscontrato rispetto ad altri paesi cui l’Italia e le sue eccel-
lenze non hanno nulla da invidiare”. Chiara Cremolini, ventinove anni, spezzina, è un
giovane medico impegnato nella ricerca oncologica, fa parte del gruppo di lavoro del Pro-
fessor Alfredo Falcone della Clinica Sant’Anna di Pisa. Da poco rientrata da un tour di con-
ferenze specialistiche negli Stati Uniti, abituata a confrontarsi nel panorama medico in-
ternazionale, Chiara è orgogliosa del suo lavoro e del suo paese e non ha timore a indicarne
pregi e difetti. “I risultati dei ricercatori italiani nei contesti internazionali sono
convincenti, -spiega- al congresso americano di oncologia, lo scorso anno, il mio gruppo di
ricerca ha presentato il proprio lavoro durante la sessione plenaria orale, cosa assai pre-
stigiosa, perché questa è una possibilità che viene conferita solo ai quattro o cinque
lavori più importanti dell’anno. É stato un grande stimolo per il nostro impegno, in Italia
sappiamo arrangiarci con quel che abbiamo, ma le nostre eccellenze non vengono rappresentate
con un’adeguata comunicazione”.
La dottoressa Cremolini ha una laurea in medicina conseguita con lode a soli ventiquattro
anni, ci si aspetterebbe dunque di incontrare una ragazza votata fin dall’infanzia al giu-
ramento d’Ippocrate, ma non è così. “All’inizio dei miei studi –racconta Chiara- non avevo
certo il sacro fuoco per la medicina, è stato solo al momento dell’orientamento universitario
che ho compiuto questa scelta”. 
La sua attività di ricerca non è quella clinica, e i risultati eccellenti del suo lavoro
sono spesso al centro dei più prestigiosi simposi del settore. “Il problema dell’Italia è
spesso quello della burocrazia; –spiega la dottoressa- anche quando si hanno i fondi pronti
da spendere, poi l’ostacolo da superare è fatto di centinaia di firme che devono porre
organi che sono spesso inadeguati a esprimere le valutazioni cui sono chiamati”. É concreta
questa giovane donna che, oltre a combattere una guerra contro la malattia che attacca in
modo subdolo i suoi pazienti, ben comprende le potenzialità di un paese che finisce per per-
dersi nei rivoli della burocrazia. Con il cancro non si scherza, e il tempo fa la
differenza. 
Con un aneddoto ci racconta che, per le giovani donne, tutto il mondo è paese: “Appena lau-
reata partecipai a un congresso medico a Barcellona, lo speaker belga, quando mi avvicinai
al microfono per prendere la parola, mi disse scambiandomi per un’hostess: signorina non
abbiamo problemi tecnici l’audio funziona benissimo”. Tutto questo non la impensierisce, è
la semplicità la chiave con cui approccia situazioni complesse, come quelle del tumore del
colon su cui conduce ricerche. 
Inevitabile parlare con lei di quale speranza possano nutrire oggi i malati: “Per chi sta
bene e non vive la malattia sulla propria pelle, parlare di una speranza di vita che da sei
mesi passa a tre anni può sembrare poca cosa, ma per chi è malato e può condurre una qualità
della vita accettabile durante la malattia, nei casi in cui le patologie non siano
guaribili, può fare la differenza”. “Oggi l’oncologia è molto avanti –aggiunge Chiara- e va
veloce: poter personalizzare la cura mirando ad avversari che mutano reagendo alle nostre
terapie è una cosa che fino a qualche anno fa non era certo possibile fare. Anche a Spezia
abbiamo medici di grande qualità come il Professor Aschele; i centri di riferimento sono im-
portanti ma poter ricevere le cure vicino al proprio domicilio è fondamentale”. 
In medicina Chiara Cremolini si gioca con molti ruoli, da quello del mediano a quello della



“Datemi quel che mi dovete dare perché non ho tempo di fare la tesi, devo lavorare; così mi
sono laureato con solo centootto in Informatica applicata all’Università di Pisa, senza mai
presentare la mia tesi”. Andrea Delfini, l’uomo nero dell’hotellerie italiana, era ricono-
scibile nel suo fare già durante gli studi, quando fondò Dreamware, società di produzioni
multimediali. Madre sarzanese, avvocato, che insegnava filosofia e pedagogia, padre di Pon-
tremoli, professore di lettere, autore di libri di storia, Andrea è alla Spezia da quando è
tornato con i genitori da Mantova. “Erano i primi anni ottanta e fu giusto in tempo per co-
minciare il liceo scientifico Pacinotti, -prosegue nei ricordi Andrea- ma non ho mai
mancato una vacanza nel mare spezzino, ospite dei nonni. La casa dei miei genitori era piena
di libri, impossibile non sbatterci contro per me e mio fratello”. 
Passata l’esperienza di Dreamwere, nel 2005 prende il via Blastness, società di cui è pre-
sidente, che ha per mission l’incremento delle presenze degli ospiti negli hotel e oggi
occupa trentacinque dipendenti diretti. Un lavoro, basato su un processo supportato dal-
l’informatica, che permette di vendere prodotti e processi agli hotel. “L’idea è nata da due
constatazioni: –spiega Delfini- il modo di vendita delle camere degli hotel è cambiato ra-
dicalmente grazie alla distribuzione elettronica, tutto ciò ha generato una sorta di rivo-
luzione industriale molto violenta all’interno del mondo alberghiero e la conseguente ne-
cessità di adeguamento e cambiamento; parallelamente, la cultura informatica e la capacità
di utilizzo delle nuove metodologie da parte degli albergatori indipendenti italiani è ri-
sultata inadeguata. Davanti a questo disorientamento tecnologico abbiamo avuto l’intuizione
di creare il nostro business. Offriamo un servizio professionale in grado di risolvere le
difficoltà dei nostri clienti, dovute alla necessità di un nuovo orientamento e alle
logiche che sono cambiate. Offriamo strumenti e metodi, non solo semplici software e tec-
nologie, siamo partner del processo utile a creare nuove strategie”. Il prodotto è fornito
a qualsiasi tipo di hotel, e al contempo è nato un nuovo agglomerato alberghiero tutto ita-
liano, Nero Hotel Group, che fa sviluppo per i maggiori hotels indipendenti, a quattro o
cinque stelle, e che mese dopo mese accoglie nuove partecipazioni. “Oggi Nero gestiscequin-
dici hotel –racconta Delfini– ma stiamo man mano valutando l’ingresso di altri, tra i molti
che ce ne stanno facendo richiesta; applichiamo canoni molto ristretti perché puntiamo al-
l’eccellenza italiana, un prodotto apprezzato in tutto il mondo”. 
Delfini è un informatico che pensa e si muove più veloce del mercato, ma ha la filosofia nel
sangue, forse perché tutti quei libri su cui inciampava in casa hanno lasciato il segno.
“Cercavamo un nome che ci facesse identificare con la nostra idea di crescita e di business,
così è nato il nome Blastness, dove la parte iniziale non deriva dall’inglese blast
(scoppio) ma dal greco antico blaste (germe, crescita) e poi, questo sì dall’inglese, ness
da business”. Come dire che i piedi sono ben piantati nel passato, ma la mente guarda in
modo aperto al futuro. “Il nostro vero valore sono le persone, che formiamo nella nostra
academy: il loro per noi è un valore totale. Per questo abbiamo aperto uffici vicino a casa
dei nostri lavoratori, rendendoli felici”.
Delfini a questo punto si lascia andare e ci racconta il suo sogno segreto: “Vorrei avere
del tempo per studiare filosofia e per scrivere, quando Blasteness sarà in grado di andare
avanti da sola, spero di poterlo fare”. Noi ne dubitiamo non perché non ne abbia le
capacità, ma perché sappiamo quel che Delfini non dice, cioè che quando ha del tempo libero,
magari rubandolo alla famiglia, lo passa sostenendo i progetti di The Children for Peace,
l’associazione no profit che corre nel mondo in aiuto dei bambini in difficoltà, creata da



“Glauber è atteso in direzione, Glauber chiami l’interno dodici, Glauber in sala operato-
ria... Queste erano le parole che udivo pronunciare continuamente da un altoparlante,
mentre mi ritrovavo intubato, in un posto ovattato e indefinito, risvegliandomi, dopo
cinque giorni, e ricordando soltanto che, prima che perdessi conoscenza, stavo facendo due
passi a Lerici con un vecchio amico, dopo aver cenato”. Si dà il caso che Marco Ferrari,
protagonista del ritratto di questa settimana, avesse scritto molti anni prima un libro,
edito da Sellerio, dal titolo profetico “Ti ricordi Glauber”, dedicato a un cineasta bra-
siliano morto all’età di quarantun anni. “Glauber Rocha era un amico mio e di Enzo Ungari -
ricorda oggi Ferrari- nel 1968 vinse il Festival di Cannes con “Antonio das mortes”; capo
del cinema nuovo brasiliano, era esule in Italia”. Che altro poteva pensare Ferrari durante
i tre giorni successivi al suo risveglio, passati in totale isolamento, complici le cure e
l’anestesia, se non di vivere in un sogno con il suo vecchio amico scomparso? Non poteva
certo immaginare di essere rinato grazie a un intervento eseguito in extremis all’Opa di
Carrara e che a strapparlo alla morte fosse stato proprio il professor Glauber, omonimo del-
l’amico scomparso, di cui sentiva pronunciare il nome durante il suo dormiveglia. Per Fer-
rari, scrittore, giornalista e presidente dell’Istituzione Culturale della Spezia dal 2000
al 2010, oggi presidente dalla Cineteca Regionale, il sogno e il mistero hanno radici nella
sua infanzia: “Dalle finestre di casa, alla Foce, nelle giornate più limpide vedevo, oltre
il mare, le isole Capraia e Gorgona e più in là, la Corsica. Era facile trovare cibo per la
fantasia di un bambino”. Così lo scrivere è diventato il filo conduttore della sua vita, non
solo come giornalista, ma anche come autore. 
Il successo più grande è “Alla rivoluzione sulla due Cavalli”, dedicato al viaggio di due
amici che, passando per la Spagna franchista alla guida di un’auto emblema degli anni ’70,
giungono in Portogallo durante la “Rivoluzione del Garofani” del 25 aprile del 1974, quando
tutto è ormai terminato. “Il libro, scritto nel 1995 e tradotto in molte lingue, vendette
ventimila copie in Francia e poi divenne un film, prodotto da Rai Cinema, che vinse il Fe-
stival di Locarno nel 2001”. Quello con i lettori, per Ferrari, ormai da moltissimi anni è
un appuntamento. Proprio ieri ha presentato alla Spezia, presso la libreria Ricci, il suo
ultimo lavoro “Mare Verticale” edito da Laterza. “È un viaggio nel secondo novecento da Mon-
terosso a Bocca di Magra, passando per i luoghi che hanno ospitato intellettuali, artisti,
scrittori e poeti, protagonisti della scena italiana e internazionale. Si parte da Villa
Delle Due Palme, a Monterosso, dove Montale, con Ossi di Seppia, ha segnato la simbologia
poetica del ‘900, per finire a Bocca di Magra, dove era possibile incontrare Franco Fortini,
Luigi Einaudi, Vittorio Sereni, Italo Calvino, Marguerite Duras, Salvatore Quasimodo,
Sergio Solmi, Carlo Emilio Gadda, Cesare Pavese, Carlo Carrà, Alberto Savinio, Giovanni
Giudici”. Un levante ligure, il nostro, pieno di opportunità che oggi andrebbero sfruttate
realizzando un itinerario poetico dei luoghi in cui hanno vissuto tanti protagonisti del
secolo passato. “Credo che realizzare un percorso di turismo di qualità, legato al rapporto
con gli intellettuali che hanno vissuto nel nostro territorio, sia un’opportunità da sfrut-
tare facendo ricchezza di una potenzialità che non ha eguali, se non nella Provenza degli
artisti”. Anche le Cinque Terre in questo senso non sono da meno, “Certo: negli anni
sessanta hanno ospitato Boeti, Nativi, Guttuso e Birolli, esisteva un premio che univa
l’impegno con il paesaggio, e anche il cinema era protagonista, basti ricordare «La casa del
cinema» dove il regista Gianni Amico ospitò gli esuli brasiliani e gli amici della Nouvelle
Vague, Bernardo Bertolucci in testa”. Non ci impiega molto Ferrari a far nascere un’idea,



Un lucido visionario che divide la propria vita tra Parigi, Londra e Milano, senza mai di-
menticare la sua città natale. Parliamo di Moreno Ferrari, praticamente sconosciuto agli
spezzini, anche se i suoi lavori sono nelle collezioni permanenti dei maggiori musei del
mondo, della Triennale di Milano ai MoMA di New York e Tokyo e al Beaubourg di Parigi. Lo
incontro in una mattina di sole e insieme decidiamo di salire al Castello San Giorgio per
provare a immaginare, guardandola dall’alto, come potrebbe essere la nostra città. Ferrari
è un creativo che fa della contaminazione il suo punto di forza. È stato consulente delle
più importanti aziende della moda internazionale: Diego Della Valle, Stone Island, C.P.
Company, Ugo Boss, passando per la Sicons, che rappresentava il prodotto pelle per Armani,
capace di dare “Nobiltà ad uno straccio”, per dirla con una citazione presa dal tema che
svilupperà, durante il prossimo Pitti Uomo a Firenze, con il gruppo Cenci. La sua storia
nasce con l’esperienza fatta al Gruppo Finanziario Tessile. “Quella è stata la mia scuola,
-racconta Ferrari- dal marketing alla ricerca sui tessuti, alla capacità di dare struttura
finanziaria a un progetto innovativo. Il Gruppo Finanziario Tessile ha permesso che l’abito
diventasse patrimonio del popolo, non solo della classe dirigente, creando le taglie e un
prodotto industriali”. È una personalità schiva quella di questo spezzino, che puoi incon-
trare al bar Peola nel centro città, come a Les Duex Magots a Parigi, capace di emanare lo
stesso senso di umana globalizzazione in entrambi i luoghi, frutto della cura del dettaglio
che sviluppa in ogni pensiero. Fu così quando Moleskine gli affidò la realizzazione del tac-
cuino celebrativo del 2010. “Pensai che potesse essere vincente l’idea di raccogliere al-
l’interno di un Moleskine le frasi più belle lette in tanti luoghi del mondo, -ricorda-
dando così l’idea di come il sentimento avesse una dimensione globale; nacque così L’Amor
no se improvisa, prendendo a titolo la frase, riprodotta in copertina, che avevo letto in
Spagna. Il notebook venne presentato a Tokyo divenendo un cult nel cult che è Moleskine”. È
forte per Ferrari il senso di italianità, in grado di condensare in un unico elemento
eleganza e praticità e, al contempo, uno scarto di pensiero tale da rendere unico un
prodotto. “Nei progetti che realizzo provo a rappresentare la contemporaneità, grazie alla
ricerca antropologica. –spiega- È attraverso la curiosità del viaggio che riesco a innovare
lasciandomi sorprendere dall’ intimità che si schiude davanti ai miei occhi”. È stato così
anche quando Moreno ha realizzato due abiti di pluriball. “Il tema era quello di Anselmo e
Clementina, -racconta- due clochard, due possibili noi di domattina, nato in Place De
Vosges a Parigi. Una sera vidi un uomo prendere un pluriball da un cassonetto della
spazzatura per ripararsi dalla pioggia. È un oggetto nato da un’esigenza dell’anima, oggi
in collezione alla Triennale di Milano, diventato una dotazione per clochard, a cui è stato
distribuito dalla municipalità di Parigi, dopo essere stato realizzato dalla Ferrino”. Un
creativo, cittadino del mondo, dedito a una ricerca applicata che porta alla realizzazione
di oggetti d’uso comune. E se dovesse occuparsi di Spezia, Ferrari da cosa partirebbe? “Il
futuro sta nella contaminazione, –assicura- nella curiosità di modelli che funzionano nel
mondo, da contrapporre al vivere sottotono di questa città. Abbiamo il dovere di raccoglierci
intorno all’Arsenale Militare, primo laboratorio di incroci e inclusioni che ha permesso di
realizzare la città partendo da un borgo di pescatori. Non dobbiamo però cadere nel provin-
cialismo ma, al contrario, attrarre intelligenze con la semplicità, così da farle innamorare
del nostro territorio”. Come? “Dobbiamo lavorare sul bello e non sul banale, –prosegue- e
anche sulla capacità di rottura rispetto al quotidiano”. Proprio come quando Ferrari
propose di illuminare con luci blu, a basso consumo ed eco compatibili, la ciminiera della



Se il termine «fotografare» deriva dal greco e significa scrivere con la luce, non è
esagerato dire che Luca Fregoso è il Proust della fotografia. Le sue immagini, che siano
quelle di Ugo Tognazzi o di Monica Vitti al Festival di Venezia sul finire degli anni ’70,
o ancora quelle dei capitani d’industria ritratti per Vogue Uomo, hanno in sé la complessità
della composizione fotografica e al contempo la capacità di narrare. Proprio come Proust
era in grado di costruire un’architettura per sorreggere un racconto, inserendovi perfet-
tamente i protagonisti, così questo fotografo spezzino conosciuto in tutto il mondo è in
grado di rappresentare con il linguaggio dell’immagine i soggetti delle sue fotografie. 
“Ho cominciato grazie a mio zio Sergio (Fregoso, un’autorità nazionale del linguaggio fo-
tografico ndr) –racconta Luca- che, finiti gli studi, mi passò qualche lavoro assecondando
la mia passione per la fotografia. Ma la mia gratitudine va ad Antonello Pischedda, che tra
il finire degli anni ‘70 e gli ‘80 mi assegnò i primi incarichi professionali: documentare
con le immagini le stagioni di prosa del Teatro Civico e del Festival Internazionale Jazz
della Spezia, per poi passare anche allo Stabile di Genova con Ivo Chiesa, negli anni in-
dimenticabili del Fregoli di Eros Pagni”. 
Il teatro ospitava Carmelo Bene, Beppe e Concetta Barra, Paolo Poli, Lindsay Kemp, Ottavia
Piccolo, Max Roach, Billy Cobham, Charles Mingus, e Fregoso li fotografò uno dopo l’altro.
“Fu una palestra fondamentale nel mio percorso professionale –ci confida Fregoso- e quei
lavori furono come un lascia passare per le testate nazionali e per il Festival del Cinema”.
Nella sua abitazione nel quartiere Umbertino, un tavolino da ping – pong in salotto, insieme
ad un Hi Fi anni ’70 ed a tanti altri memorabilia, testimoniano quanto quegli anni siano
stati importanti per la sua carriera professionale ed al tempo stesso un pretesto per
staccare la spina dal lavoro e dedicarsi ai quattro figli avuti con Marta. 
C’è un vago sapore retrò, come quello di certe immagini che non vogliono piegarsi al
digitale e alla selfie-mania imperante, che domina il linguaggio di questo fabbricante di
immagini, capace di trasformare il sei per sei in arte. “Sono stato favorito nel fotografare
soggetti di grande personalità, –spiega Fregoso- fossero attori, musicisti o capitani d’in-
dustria, perché così ho potuto penetrare un poco nella loro anima; non per questo però penso
di rinunciare definitivamente ai lavori di ricerca personale, per i quali nutrivo forte
passione nei primi anni di attività. In fondo, indagare ci permettere di crescere e di com-
prendere meglio come sia difficile trovare verità nelle immagini, che altro non sono che uno
spaccato temporale di qualcosa che è accaduto. Per questo ritengo che la fotografia sia
prima di tutto un linguaggio, e proprio per questo vada usata come tale”.
Una verità, quella che la fotografia ci regala, che alle volte si nasconde nel riflesso di
uno specchio, quasi a voler giocare con la vita vera. Ed è il ritratto che Fregoso ha rea-
lizzato del padre Renzo, vera autorità della poesia dialettale spezzina, che ci ricorda
come la cultura, intesa come curiosità e ricerca verso le cose della vita, sia la chiave di
lettura per ogni immagine realizzata da questo artista, che nello scrivere con la luce ha
trovato il modo di raccontarci la vita e la sua poesia.



“Sono nata in pasticceria e ci sono cresciuta fino a farla diventare la mia vita. Mia madre,
come usava allora, mi partorì a casa, e appena qualche giorno dopo era già tornata in
azienda al fianco di mio padre, e io ero con loro”. Cosi Fiamma Gemmi, Fiammetta quasi per
tutti, un nome che va oltre la rossa Sarzana, inizia il racconto di questo indissolubile
rapporto tra lei e il lavoro. 
È il tintinnio delle tazzine e il tipico rumore della macchina del caffè che va a far da
sottofondo al nostro incontro in uno dei locali storici più belli d’Italia. Da qualche anno
poi la pasticceria è stata arricchita dal Loggiato, un luogo magico che permette di capire
l’amore e la dedizione che questa donna ha per il proprio lavoro. “Era il 1934, –racconta
Fiammetta- mio padre, appena ragazzo, giunto dalla Toscana in Val di Magra per seguire uno
zio che era stato ingaggiato dai Vaccari a Ponzano, rilevò l’attività da una famiglia
svizzera in procinto di lasciare l’Italia. Negli oltre cinquanta anni passati al lavoro, ha
conservato le loro ricette tradizionali ma ha anche saputo innovare: questo è stato il
segreto del suo successo”. Il Dna non mente mai e Fiammetta porta avanti l’azienda con lo
stesso spirito paterno. 
Una laurea in lettere all’Università di Genova e anni dedicati all’insegnamento non sono
riusciti a strapparla da quella che considera quasi una ragione di vita: “Sì, ho insegnato
a Sarzana e devo dire che è stata una splendida esperienza, ma qui mi sento come un
direttore d’orchestra che dirige tanti primi violini”. Il paragone con la musica non è az-
zardato, perché è grazie a Fiammetta e al suo incontro con il grande soprano Raina
Kabaivanska che è nato il concorso internazionale per i giovani cantanti lirici Spiros Ar-
giris. “Tantissimi giovani sono passati da Sarzana –spiega- e vantiamo un record: oltre
cento di loro sono inseriti stabilmente nella programmazione musicale mondiale”. Che sia
passione vera si comprende quando è la commozione ad avere il sopravvento durante il
racconto: “Una volta ci è capitato di ascoltare una voce meravigliosa, apparteneva a una
donna che non aveva neppure il denaro per pagare le spese necessarie a ottenere il permesso
di soggiorno. Il giorno dopo, se selezionata, si sarebbe dovuta esibire. Che fare? Ho
forzato la mano, ma ne è valsa la pena. Lo scorso anno siamo andati a sentirla cantare al
Teatro Reggio per l’inaugurazione della stagione verdiana nella Battaglia di Legnano, è ve-
nuto giù il loggione. Grazie al premio che la giuria le assegnò (diecimila euro) poté
regolare la sua posizione e sostenersi all’inizio della carriera”. Le parole si alternano
alle lacrime che tradiscono l’emozione ancora viva, ma poi il suo essere imprenditrice ri-
prende il sopravvento: “Sarzana è una città straordinaria che dovrebbe trovare il proprio
rilancio attraverso l’arte e la cultura, che possono essere il volano per un turismo di qua-
lità. Noi ci siamo giocati il futuro permettendo la speculazione edilizia davanti al mare
di Marinella. Oggi ne paghiamo le conseguenze grazie a un litorale devastato”. 
Quale futuro avrà il locale dopo Fiammetta? “É una domanda a cui non so rispondere, è molto
difficile guardare oltre. Spero di poter preservare l’azienda nella speranza di trovare
qualcuno che se ne innamori. Ma occorre una persona che non sia solo un buon commerciante o
un buon pasticcere, ci vuole qualcuno in grado di fare giocare il team che sta dentro
l’azienda. Sono anche stata contattata dalla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per
istruire i nuovi gestori del Caffè Meletti, che ha avuto un problema analogo a quello che
prima o poi dovremo affrontare noi, ma ho rifiutato. Non ho certo il tempo da dedicare ad
altre aziende”. 
Difficile per Fiammetta abbandonare Sarzana con cui il rapporto è decisamente particolare:



Incontro Valentina Giovando nella magica caverna dove questa donna, che ha saputo tendere
un filo sottile tra arte e artigianato, espone alcune delle sue ultime creazioni. La caverna
è ciò che di onirico appare, sfidandoti a entrare, di un fondo in Via Fiasella a Sarzana,
al confine tra Liguria e Toscana, dove l’artista vive e lavora. Il pubblico, che ormai da
anni la segue e la ama, entra consapevole che Valentina saprà ancora una volta stupirlo,
grazie a scenografie e allestimenti degni di un romanzo dal sapore etnico, le cui pagine mai
si ripetono. “Mi piace dare una nuova vita alle cose, siano questi oggetti di recupero o ma-
teriali che posso comprare in una qualsiasi ferramenta” così inizia a parlarci di come è
nato il suo lavoro che, prendendo spunto da cose semplici, man mano si fa denso di
significati che vanno oltre bellezza e impianto scenico. “Sono oggetti unici che, per esi-
genza di mercato hanno trovato una loro serialità che si ferma al di sotto delle dieci unità
-ci precisa Valentina- ma che conservano sempre la manualità con cui sono interamente rea-
lizzati e la cui provenienza è sempre italiana”. Siano questi complementi di arredo, tavoli
o lampadari, sanno sempre creare una dimensione artistica impregnata della personalità di
chi li ha realizzati: una donna i cui tatuaggi si lasciano scorgere dall’abito semplice, ma
di raffinata femminilità, cosi come emerge da un grosso ornamento in cuoio che risale il suo
braccio destro. Quanto il pubblico poteva apprezzare tutto questo, l’autrice lo ha compreso
anni fa quando partecipò per la prima volta al salone espositivo di Parigi: “Da lì è stato
un crescendo di ordini da tutta Europa, ma anche dall’Est, dall’Asia e da alcuni paesi
arabi, il che mi ha imposto di darmi una struttura organizzativa produttiva”. Valentina è
ben consapevole di quanto conti l’immagine per un prodotto che deve essere riconoscibile e
dotato di una forte identità, ed è proprio per questo che prestando la sua immagine alle sue
creazioni, ha conferito loro un valore aggiunto. “Avevamo scelto di utilizzare per una
nuova fotografia, invece che un abito, un’armatura; così non ho esitato a indossarla. Ca-
landomici dentro –prosegue l’artista- ho sentito il peso di quel ferro e delle sue maglie,
portate in precedenza da un uomo della mia stessa dimensione fisica, vissuto alcuni secoli
fa. È stata una prova che mi ha permesso di assaporare forza e potenza, anche provando ad
alzare l’arme di cui era guarnita l’armatura”. Valentina è così: lieve e potente come le sue
creazioni. Ma che tutto il suo lavoro sia frutto di una sensibilità creativa femminile le è
stato riconosciuto anche da un compratore che, durante una fiera di Parigi, rivolto a Jacopo
socio di Valentina, affermò senza indugio: “Non è lei che può aver fatto tutto questo
lavoro, questo è il frutto della creatività di una donna”. Via della Pace a Sarzana è il
luogo dove tutto viene elaborato, ma il pensiero arriva da molto più lontano: dalla
curiosità per il viaggio e non per la meta, sia questa l’antico Giappone, piuttosto che
l’Africa o le tende delle tribù Berbere a divenire poi la fonte d’ispirazione di una nuova
collezione. “Quando ho realizzato «Haiku», un lampadario in ferro, tessuto e passamanerie,
ispirandomi alle brevi poesie giapponesi del XVII secolo, mai avrei pensato – confessa
l’autrice – che fosse proprio un negozio giapponese a volerlo acquistare, dandomi, di
fatto, conferma di come il mio lavoro fosse stato pieno della cultura di quel paese”.
Stupisce e si lascia stupire questa donna che di Valentina porta non solo il nome, ma anche
il piglio, ed è forse qui che la sua magia t’irretisce facendoti sentire ospite nel senso
più nobile delle sue creazioni.



Lorenzo Ludi è un ragazzo di venticinque anni, la sua è una storia vera come vero è il suo
nome.
È una storia di coraggio che vogliamo raccontare; coraggio che dimostrano di avere Lorenzo
e tutta la sua famiglia, che da ventidue anni combattono insieme perché il ragazzo abbia una
vita attiva e per quanto possibile autonoma, che mal si coniuga con la malattia da cui è af-
fetto: tetraparesi spastica.
Lo incontriamo sul lungomare di Lerici, dove ogni mattina, meteo permettendo, viene a pas-
seggiare grazie al progetto “Colazione con Lorenzo”. “Abbiamo cominciato con Lorenzo che
faceva trecento metri, era l’aprile del 2012; -racconta Alessandro Ludi, padre di Lorenzo-
oggi cammina con l’aiuto di due volontari da San Terenzo a Lerici andata e ritorno: in tutto
fanno quattro chilometri. Quando nel 1999 a Philadelphia il professor Glenn Donan, luminare
scomparso della neuro riabilitazione, con mio figlio sdraiato a terra praticamente immobile,
ci disse che avrebbe camminato, per noi era come credere a un miracolo”. Oggi Lorenzo fa
talmente tanti passi che a un certo punto si deve fermare per fare carico di energie con una
bella colazione offerta, quale unico compenso, anche ai volontari che lo assistono. 
Dal 2010 Lorenzo e altri casi simili al suo sono seguiti dalla Fondazione Harea, che offre
progetti specifici e laboratori d’arte con artisti del territorio, disponibili a collaborare
con questo mondo che non accetta un’assistenza diversa da quella che impegni attivamente le
persone disabili. “Vedere i ragazzi confrontarsi con la creatività -confida Alessandro
Ludi, che è anche presidente della fondazione Harea– e prendere parte al processo di
creazione degli artisti, anche realizzando proprie opere, ci rende felici. Il disabile deve
poter condurre una vita attiva, svolta in sempre maggior autonomia; siamo contrari ai par-
cheggi per disabili, che sono sicuramente un sollievo per i genitori, ma che certo non pro-
ducono nessun miglioramento e progresso alle loro condizioni di vita”. 
Lorenzo progressi ne ha fatti veramente tanti, è riuscito ad andare a scuola e conseguire
il diploma scientifico tecnologico, oggi è iscritto a esami di Storia dell’Arte all’Univer-
sità di Pisa e una volta a settimana esce a cena non accompagnato dai genitori. Al contrario
di tanti altri che vivono le sue condizioni, non fa uso di nessun tipo di calmante che ge-
neralmente i medici prescrivono come terapia preventiva alle crisi convulsive. “L’uso di
medicinali sicuramente ci avrebbe reso la vita meno dura, -continua Ludi- ma certo non
avrebbe mutato di un millimetro la sua qualità di vita: i medicinali rendono impossibile la
reazione a ogni terapia riabilitativa, il nostro coraggio è stato proprio quello di credere
che con il lavoro di ogni giorno sarebbero arrivati i risultati che oggi sono sotto gli
occhi di tutti. È stata dura somministrare a Lorenzo ossigeno insieme ad anidride carbonica,
rilasciata dalla sua stessa respirazione, ma grazie a questo sforzo siamo riusciti a mi-
gliorare enormemente la sua capacità respiratoria, che è ciò che oggi gli permette di non
avere un corpo disarmonico che invece è tipico di chi soffre della sua malattia”. Tutto
questo sforzo ha evitato a Lorenzo anche gli interventi chirurgici che generalmente vengono
eseguiti per allungare i tendini, incapaci di compiere il naturale sviluppo perché non sog-
getti a sforzi.
Il segreto di Lorenzo è la volontà che fa andare il suo cuore e la sua mente oltre ogni
ostacolo, rendendolo un esempio per tutti. Nel caso passiate da Lerici, fermatevi a fare due
chiacchiere, magari Lorenzo offre la colazione anche a voi.



Andrea Marmori è in qualche modo un predestinato: fin dalla nascita ha trovato tra le mura
domestiche gli stimoli per avviare il suo percorso scientifico e culturale. La sua è una
sensibilità rara, che trova certamente riscontro del DNA di famiglia, e si è manifestata man
mano anche attraverso l’amore per la propria città, La Spezia, in cui ha deciso di vivere e
lavorare. Impossibile incontrarlo in un luogo diverso dal “suo” Lia, il museo che dirige
dopo aver vinto, quasi venti anni fa, un “pubblico concorso” e dopo anni di collaborazioni
con Amedeo Lia, a cui generosamente dice di dovere quasi tutto. “Sono un ottimista e per
giunta fortunato, -spiega Marmori- sono nato in una famiglia innamorata dell’arte, da mio
padre, legato a filo doppio e indissolubile ai fatti architettonici della Spezia del
secondo dopoguerra, a mio zio Giancarlo, giornalista, che negli anni ’50 si trasferì a
Parigi (fu collaboratore dell’Ansa, Il Mondo, L’Espresso, Corriere della Sera, ndr), e al
nonno ingegnere. Tutti hanno contribuito a farmi respirare un amore sincero non solo per
l’architettura, ma anche per l’arte in generale”. 
Lo stretto legame della famiglia con l’architettura è chiaro: Villa Marmori, progettata
dall’architetto Oliva, è oggi la sede del Conservatorio, il nome della famiglia è anche le-
gato, tra gli altri, all’Hotel San Pietro a Portovenere e al Teatro Civico della Spezia. Con
una sorella e un fratello architetti, Andrea ha voluto stupire tutti dedicandosi alla
storia dell’arte medievale e conseguendo brillantemente la laurea all’Università di Genova.
“Ho dato seguito a una grande passione che nel corso degli anni mi ha ripagato con tante
soddisfazioni, -racconta- non ultima quella di poter stare a fianco di Amedeo Lia, prima,
durante e dopo la sua fantastica donazione alla Città”. Questo il suo ricordo dell’uomo Lia:
“Amedeo è sempre stato una persona schiva, sincera e all’occorrenza dura, che mi ha
insegnato una splendida lezione: l’arte, prima di essere in sé un’espressione meravigliosa,
è un documento e come tale deve essere patrimonio di tutti, visibile, capita e studiata”. 
Andrea Marmori riesce a parlarti in modo lieve della Venere di Botticelli “è nata per essere
la spalliera di un letto” come dell’utilità di un museo “non può essere solo un luogo di ra-
pimenti estetici, ma anche un contenitore di linguaggi da comprendere, per comprendere la
contemporaneità come fatto transitorio in cui l’opera è stata pensata e creata”.
Traspare una soddisfazione che rappresenta al meglio i tanti sacrifici per l’affermazione
del museo Amedeo Lia come segno di riconoscimento della città, quando Marmori racconta di
aver letto in un cruciverba il quesito É alla Spezia e la risposta era Museo Lia. Ecco che
non cita i tanti riconoscimenti nazionali e internazionali frutto del lavoro attorno al
museo che dirige, ma fa un esempio di popolare semplicità, come forse vorrebbe che fosse
percepita l’arte. 
Marmori ha una passione segreta che ci piace svelare: l’architettura da giardino e i
giardini storici, che non solo studia dedicandovi numerose pubblicazioni, ma che anche pra-
tica personalmente nei fine settimana trascorsi nella casa di famiglia sulle alture
spezzine. “É il mio luogo dell’anima, sensoriale, dove mantengo costantemente un dialogo
aperto con i miei genitori scomparsi, ritrovandoli e ritrovandomi al tempo stesso”.



Sul finire degli anni ’70 Piazza Verdi era il punto di ritrovo di tutta la gioventù
spezzina, tra loro c’era anche Stefano Mei, non ancora salito agli onori dell’atletica leg-
gera internazionale. “Venivo qui dopo gli allenamenti, –ci racconta Mei- studiavo all’Isti-
tuto Magistrale, le vasche (modo in cui si indicava il passeggio, ndr) erano un appuntamento
immancabile, anche se Chicco Leporati mi faceva macinare, sulle piste del Montagna, decine
di chilometri ogni giorno”. Una vita che, poco dopo, cominciò ad andargli stretta. Il suo
talento, nelle mani di Leporati e poi di Sandro Donati, fece presto a sbocciare, portandolo
a realizzare a soli sedici anni la miglior prestazione di ogni tempo, per la categoria, nei
tremila metri. Poi un record dietro l’altro e la maglia azzurra con cucito il titolo di cam-
pione italiano; ancora oggi è suo il record italiano junior dei millecinquecento metri. 
Doti atletiche che non vennero mai a compromesso con quello che veniva chiamato doping di
stato. “Il Coni centrale –ci spiega- auspicava che i suoi atleti, nell’ottica del risultato
a ogni costo, frequentassero l’Università di Ferrara dove operava il Professor Conconi.
Lungi da essere un preparatore, Conconi era un medico di grande qualità che, sfruttando la
sua preparazione nell’ambito ematologico, aveva raffinato una metodologia trasfusionale se-
condo principi già applicati in Svezia”. Mei a questo punto scende nel dettaglio di quanto
accadeva: “Veniva tolto agli atleti, in due mandati, un litro di sangue che, poco prima
delle gare, veniva rifondato, dopo averlo separato nella parte corpuscolare dalla parte li-
quida, inserendo un po’ di testosterone, creando così dei forti globuli rossi”. Una pratica
mai compiuta da Mei: “Non sono stato un eroe, ho semplicemente cercato i risultati solo sul
piano atletico, facendo quel che dovevo: allenandomi. Naturalmente, se un atleta migliorava
le proprie prestazioni con l’emotrasfusione, chi non la praticava poteva migliorarsi solo
sul piano metodologico, e cioè porsi obiettivi di lavoro ancor più pesanti, che portavano a
traguardare limiti, la cui conseguenza era spesso quella degli infortuni. La beffa era
doppia perché, non solo non si combatteva ad armi pari, ma per essere competitivi si
rischiava di rompersi sul piano fisico per troppi carichi di lavoro”. 
Poi arriva il grande successo, è il 23 agosto del 1986, sulla pista di atletica di Stoccarda
si corrono i diecimila metri del campionato europeo, e Stefano Mei vince la medaglia d’oro
battendo Alberto Cova, fino a quel momento mai sconfitto. “Nell’impresa di battere un in-
vincibile come Cova, –ricorda Mei- che non si faceva mancare niente e aveva vinto tutto, pur
dichiarando egli stesso di far ricorso all’emotrasfusioni del Professor Conconi, ci fu
anche la sfortuna che quella gara era solo il campionato europeo. In quell’anno, i più forti
eravamo Cova, Antibo e io. C’era anche Aouita, ma non poteva correre tutto. Avessi corso i
mondiali o le olimpiadi al posto degli europei, avrei vinto quelli”. 
La sfortuna arrivò subito dopo, in modo banale. Un carrello porta bagagli all’aeroporto di
Mosca sbatté contro la caviglia dell’atleta, causandogli un’infiammazione della borsa del
tendine di Achille. “L’operazione, fatta da uno dei migliori chirurghi del tempo, –ci rac-
conta- non andò come auspicavamo, e la sosta prolungata per sei mesi, con i metodi di al-
lenamento di allora, non mi permise di rientrare nel modo dovuto”.
Il premio all’uomo che non credeva alle vittorie facili arriva anni dopo con l’elezione nel
Consiglio Nazionale del Coni (2000/2004) e con l’ingresso nel Consiglio Federale in rappre-
sentanza degli atleti. Dopo quel mandato, Mei torna al Coni nel 2008/2012. Una gran bella
soddisfazione per chi, smesse le scarpette, lavora in Polizia. 
Mei è un personaggio anche fuori dalle piste, se ne accorse la rivista Vogue Uomo, dedican-
dogli la copertina nell’Aprile del 1987. Venticinque anni dopo è stato il turno di Sky, che



“Non siamo noi, o meglio non è la mia generazione, la Meglio Gioventù, ma quella dei nostri
genitori e dei nostri nonni”. Alberto Nardini, medico con oltre ventimila interventi di
chirurgia di guerra alle spalle, te lo esprime così, con una citazione pasoliniana, quel
che pensa degli anni che lo hanno formato “politicamente”, frequentando la facoltà di me-
dicina dell’Università di Genova. “Sono gli anni di Capanna, Liguori e tanti altri, –
spiega Nardini- tra loro anche Gino Strada, già era un leader. Vent’anni dopo gli ho te-
lefonato quando lessi proprio su Il Giornale un articolo che riguardava il nascente
progetto di Emergency. Quindici giorni dopo ero in partenza per il Kurdistan”. 
Nardini lo incontri in giacca e cravatta, ma è un uomo che ha il viaggio nel Dna: “Sono
cresciuto in Brasile, dopo aver lasciato il posto in banca mio padre chiamò me e mia madre
a raggiungerlo; ero un bambino ma conservo con nostalgia il ricordo di quegli anni. Ho in
famiglia grandi viaggiatori, gente capace d’imbarcarsi su un veliero a dodici anni per
raggiungere il nord Europa, e quando sono tornato in Italia nel 1971, la società era in
fermento e io ho vissuto con intensità quegli anni”. Ma il viaggio non può essere l’unico
motivo che l’ha spinto in tanti teatri di guerra: l’ospedale spezzino e la sanità italiana
stavano stretti a Nardini, così, anno dopo anno, le missioni sono state innumerevoli. Dopo
il periodo con Emergency, dal 1995 al 1997, il rapporto con Gino Strada muta: “Bisogna uc-
cidere il padre e camminare da soli, si rimane amici ma senza rinunciare alle proprie
idee”, ci confessa. Oltre a Kurdistan, Afganistan, Algeria (campi profughi Sawari) e Sudan
con la Croce Rossa Internazionale, è stata la volta di Pakistan, Iraq, Kenia, Libia, Af-
ghanistan ancora e Congo, fino alla fine di quest’anno. Tutto naturalmente chiedendo
periodi di aspettativa alla sanità ligure, senza gravare sui contribuenti e divenendo uno
dei pochissimi chirurghi italiani considerati master nella medicina internazionale di
guerra. 
Nardini è anche uno dei pochi medici chiamati a formare colleghi nelle faculty della Croce
Rossa Internazionale. Le docenze non si tengono in posti ameni, dove solitamente le case
farmaceutiche invitano i medici, ma in Iran, Eritrea, Pakistan, Guinea, Uzbekistan,
Egitto, Nigeria. “Il primo obiettivo, –spiega Nardini- resta quello di salvare la vita ai
feriti, poi di provare a mantenerne gli arti, sovente offesi dalle mine antiuomo. In questo
tipo di chirurgia gli italiani non sono secondi a nessuno. Dopo tanti anni però, riservo
empatia solo per i bambini e le madri, con gli altri faccio il mio lavoro. Non è piacevole
pensare che stai salvando la vita di qualcuno che magari, il giorno prima, ha ucciso un
bambino che non sei riuscito a salvare o ha fatto violenza alle donne che hai appena
curato”. 
Nardini non si è fatto mancare nulla, neppure un attentato a cui fortunatamente è scampato:
“Avevamo appena posteggiato l’auto fuori dall’ospedale di Kandahar in Afghanistan, era il
giugno del 2012, certo non avrei mai pensato che quella moto, posteggiata da cani,
contenesse una bomba pronta a scoppiare di lì a pochi istanti. Fortunatamente nessun
ferito, ma la Croce Rossa ci fece rientrare in un paio di giorni, e anche questo forse è
stato un obiettivo raggiunto da chi ha azionato il telecomando della bomba”. 
Il telefono di Nardini squilla ininterrottamente per tutta la durata del nostro incontro,
sono pazienti che vogliono parlare con lui prima di una nuova, ormai prossima, partenza.
“Molti anni fa ho fatto una scelta, –ci racconta- ho lasciato perdere le pubblicazioni
scientifiche e il lavoro che mi avrebbe garantito una carriera nell’ambito ospedaliero, e
ho deciso di rinunciare alla libera professione: un paziente non puoi seguirlo a singhiozzo.



“Nel settembre del 1979, dopo aver fatto l’Isef, ho cominciato a insegnare educazione
fisica. Stava nascendo la Milano da Bere e questa è stata la mia fortuna: le occasioni non
mancavano e io ho saputo coglierle”. Racconta così Floriano Omoboni, spezzino, classe 1957,
produttore televisivo, e sportivo da sempre, come è nata la sua avventura professionale e
umana. 
Un carattere guascone e una simpatia innata, gli hanno sempre permesso di arrivare dritto
alle persone, facendo cadere le barriere, anche quelle impalpabili, che spesso le separano.
“A Milano, all’epoca, nasceva la tv commerciale, –racconta Omoboni- io facevo parte di un
gruppo di giovani sportivi che con la faccia di bronzo, pseudo bellocci, erano pronti a par-
tecipare al lancio dei programmi televisivi. É stato così per Il gioco delle coppie e per
M’ama non m’ama?, a cui partecipai come cacciatore per undici puntate, e alla fine portai a
casa in premio un’auto”. Nei primi anni ’80 era come fare la prima edizione del Grande Fra-
tello, Omoboni in quegli anni partecipò a diversi film di cassetta con Celentano e Pozzetto,
ma non visse quel periodo di celebrità pensando a una carriera da attore, piuttosto a un’op-
portunità per allargare il giro delle proprie amicizie, entrando così nei salotti milanesi
e vantando anche qualche fidanzata celebre. “Il lavoro procedeva bene, –ci spiega- non ba-
standomi il ruolo d’insegnante, misi il mio spiccato senso commerciale all’interno della
Meeting e da lì portai nel nostro business quello che allora era un marchio sconosciuto, Di-
mensione Danza, creandone la linea e lo sviluppo commerciale fino al successo che tutti oggi
conoscono”.
Proprio nel 1986, periodo del boom della borsa, Omoboni incontra l’agente di cambio e
campione dell’Off Shore Antonio Gioffredi, diventandone amico. “Feci le magliette al team
di Antonio per correre il campionato –ricorda Floriano- e lui mi offrì di partecipare a una
gara, era il 1987 e giunsi secondo al Gran Premio di Montecarlo. Correvamo subito dopo il
GP di Formula 1, tutto il mondo che conta si fermava lì per vedere le gare, Casiraghi (che
perse la vita proprio in una successiva gara, ndr), Pironì e tantissimi altri sportivi erano
protagonisti”.
Nato sportivo, Omoboni ha proseguito vendendo linee di abbigliamento sportivo, e poi ancora
ha cominciato a raccontarlo attraverso i programmi televisivi, che oggi produce, dedicati
alla motonautica e allo sci. Ha avuto poi un’altra intuizione: produrre format televisivi
dedicati alle crociere, portando direttamente a casa dei telespettatori l’emozione di un
viaggio in crociera nei luoghi più belli del mondo. “Sono orgoglioso di aver contribuito
allo sviluppo di un’economia, quella del turismo sul mare, che tanta fortuna ha avuto in
questi anni e che ora sta dando anche alla mia città le soddisfazioni che merita”. 
Non sempre sono state rose e fiori, però, per Omoboni; in un paio di incidenti durante le
gare di Off Shore ha infatti rischiato la vita: una volta a Trieste e l’altra all’Isola di
Guernesey, nel canale della Manica davanti a Saint Malo. “Fu il programma televisivo della
Rai Ultimo minuto, –ricorda Floriano- a raccontare cosa accadde quel giorno. Dopo un inci-
dente in cui il motoscafo si era ribaltato, non riuscivamo a uscire, il cupolino sopra la
postazione non si apriva, avevo cominciato a respirare ossigeno da un bombolino, di cui era
dotato il motoscafo, dalla riserva di cinque minuti. Sotto il peso dei motori, il motoscafo
stava affondando con la poppa sott’acqua e la prua rivolta al cielo, mettendosi a candela.
L’acqua era ormai entrata dentro la mia postazione quando, da una barca di emergenza, è ar-
rivato un sommozzatore, che ci aprì dall’esterno e ci salvò la vita. Tutto prima che la
nostra imbarcazione si inabissasse a trenta metri di profondità. Non era giunta ancora la



“Da piccole, con mia sorella, mentre le nostre amichette giocavano con le bambole, ci co-
struivamo anellini con lo stagno ed il saldatore nell’officina di mio padre”. 
Cristiana Pagni racconta così come, di fatto, non vi sia stato un suo primo giorno in
azienda, ma quanto questa sia da sempre un tutt’uno con la sua vita. “Oggi, con tre figli
da crescere: Simone di 10 anni, Niccolò di 12, Camilla di 13 è tutta una corsa, tra libri
di scuola e partite di calcio da seguire anche in trasferta, del resto –prosegue Cristiana–
anche noi eravamo in tre fratelli e mio padre è stato sempre presente, nonostante facesse
notte al lavoro, nella piccola sede di via Fiume alla Spezia”. Incontro l’imprenditrice a
Santo Stefano Magra, dove la Sitep ha sede dagli anni ’80, mentre il suo cellulare squilla
e risponde via sms con “ora non posso parlare ti richiamo più tardi”. Quella della Pagni è
un’energia contagiosa fatta di concretezza e sorrisi aperti. Cristiana è una donna abituata
a lottare ed ha la capacità di coniugare il mondo dell’impresa con le relazioni sociali.
“Qui in Sitep crediamo molto ai giovani e quando possiamo offriamo loro opportunità, del
resto l’innovazione si declina con maggior facilità con le nuove generazioni, si tratta di
dare la possibilità –aggiunge la manager– a chi mostra la propria volontà ed attaccamento
al lavoro, di crescere con l’azienda”. Ma Cristiana Pagni, non è solo a capo di un’impresa
che, con circa cinquanta addetti, fin dal 1975, è partner della Marina Militare per quanto
riguarda i sistemi di comunicazione; al suo attivo ha anche la presidenza di Tecnomar, con-
sorzio che raccoglie intorno a se 130 aziende liguri e che aderisce al Distretto delle Tec-
nologie del Mare. Molti sono stati gli incarichi in cui l’imprenditrice ha rappresentato i
colleghi spezzini, ma da tre anni le sue energie sono dedicate alla presidenza di EPS,
l’azienda speciale della Camera di Commercio della Spezia che si occupa di euro informazione,
promozione e sviluppo delle imprese. Una donna votata al lavoro, dunque, che si realizza fa-
cendo, trovando stimoli nelle sfide di un campo che da sempre appartiene al mondo maschile,
come quello del naviglio ed in particolare delle Marina Militare. Ma Cristiana non rinuncia
mai alla sua femminilità “le primi volte in cui salivo a bordo delle navi o scendevo nei
sommergibili, indossando scarpe con il tacco ed il tailleur –racconta– gli uomini della ma-
rina avevano il terrore che cadessi. In realtà –prosegue- io mi trovo perfettamente a mio
agio con abiti femminili anche salendo lo scalandrone di una nave, quindi perché farne a
meno? -ti domanda- con un sorriso che contribuisce a farle avere ragione”. La forza di
questa donna è nel suo appeal fatto da una femminilità mixata con mascolinità che la rende
capace di coinvolgere uomini e donne in tutti i suoi progetti. Arriva una telefonata a cui
non può dire di no. Cristiana si scusa, è l’Arsenale della Spezia che chiama a proposito di
un progetto e dei suoi tanti problemi a cui è deve trovare soluzioni. A giorni arriva il
“SeaFuture” convegno di studio e lavoro sulle tecnologie del mare e sarà la base navale ad
ospitarlo. Delegazioni straniere e ministri sono in arrivo, non si può abbassare la guardia
tra sale convegni da realizzare in capannoni industriali e cene con ospiti illustri.
Intanto l’azienda deve andare avanti e se ti chiedi come questo possa avvenire con la sua
leader impegnata fuori dall’azienda la sua risposta è semplice: “Meno male che Antonio
c’è”. Già perché, ogni tanto le parti si invertono e dietro una donna di successo, c’è un
marito che lavora in azienda stando nell’ombra.



Petacco da Pertini a Hollywood raccontando la storia italiana.
Una produzione americana ha comprato i diritti di Joe Petrosino che sarà interpretato da Be-
nicio Del Toro.

“Ho scoperto di essere diventato giornalista grazie a mia madre. Era tornata dal mercato.
La spesa, nel dopoguerra, veniva avvolta nei giornali: ricordo benissimo i fagiolini verdi
raccolti tra le pagine de L’Avanti e nella terza, al centro, il mio articolo. Leggevo molto
e scrivevo, spedivo alle redazioni dei giornali. Nessuno mi aveva avvertito di quell’articolo
a cinque colonne, a centro pagina, che avevo scritto in occasione del centenario della morte
di Edgard Allan Poe. Del resto, i giornali non arrivavano a Castelnuovo Magra, dove vivevo”.
Racconta così Arrigo Petacco, classe 1929, come è cominciata la sua storia. Una vita piena
di aneddoti e di esperienze, passata attraverso il secondo novecento, e che ancora regala
al pubblico il piacere della sua lettura.
“Alla Spezia, negli anni ’50, c’erano sette redazioni di giornali regionali e nazionali, le
notizie erano scarse, io e Gino Patroni eravamo i più bravi a inventarne. Del resto, di uno
stipendio fisso neppure a pensarne, e quel poco che ci veniva pagato era grazie a quel che
scrivevamo”. Fu così che nacque la storia dell’alsaziano di lingua francese che, battendo
la testa, cominciò a parlare in tedesco, mai parlato prima. “Ci fu persino un esimio pro-
fessore di neuropsichiatria –spiega Petacco- che scrisse un testo per una rivista scientifica
cercando di spiegare il motivo di quel che in realtà era stato solo il frutto della nostra
fantasia”. Oppure la storia del Conte Guelfi di Corniglia che sfidò a duello Coppi per tu-
telare l’onorabilità della Dama Bianca. “Sì, –aggiunge Arrigo- fu così che prendemmo un
operaio dell’arsenale che vestiva in modo elegante e lo trasformammo in un nobile, facendolo
allenare alla spada, fino a quando un collega di Rimini, letti gli articoli, trovò un uf-
ficiale dell’esercito pronto a raccogliere la sfida in difesa di Coppi, con il terrore di
essere sbuzzato per il povero Guelfi”. 
Poi da Spezia a Genova, grazie a Sandro Pertini: “Lavorai per qualche tempo a L’Unità dalla
redazione spezzina, a un certo punto, non avendo la tessera del Pci, mi venne fatto capire
chiaramente che non potevo restare. Allora mi rivolsi a Sandro, e fu lui a portarmi a Il La-
voro Nuovo, erano i primi anni ’50 e vi rimasi per circa nove anni. Dovevo sposarmi e gua-
dagnavo poco, quando feci presente la disparità di trattamento tra me e i colleghi della
vecchia redazione, ereditata dal fascismo, che godevano di un trattamento sindacale,
Pertini mi disse: ma noi siamo socialisti. Erano altri tempi ed era normale che fosse così,
lui faceva il direttore gratuitamente”. 
Da allora la carriera di Arrigo Petacco vanta direzioni giornalistiche ed editoriali, il
lavoro alla Rai e la pubblicazione di novantatré libri, l’ultimo La storia ci ha mentito,
edito da Mondadori. Petacco rivela sempre qualche aspetto ignoto o volutamente dimenticato
dalla storia ufficiale: “In questo libro, tra le altre cose, cerco di fare luce sull’uccisione
di Matteotti, che non può essere avvenuta per volontà di Mussolini. Che interesse aveva il
Duce, pochi giorni dopo la grande vittoria elettorale del ’24, a far fuori il capo dell’op-
posizione, che aveva solo un drappello di deputati in parlamento? E poi ucciderlo con una
lima arrugginita? Ho trovato delle memorie di Edda Ciano in cui racconta come il padre ri-
fiutava le accuse che gli venivano rivolte sulla responsabilità del delitto. La verità è che
Mussolini voleva fare un governo anche con deputati socialisti, la lista dei ministri era



“Rompevo le scatole a tutti per far diventare il Teatro Civico uno spazio pubblico, erano
gli anni ’70 ed era gestito privatamente. Io facevo l’attore allo Stabile di Genova. Quando
l’allora sindaco Varese Antoni si convinse di compiere questa scelta mi disse: va bene, ma
devi venire tu a dirigerlo”. Racconta così Antonello Pischedda come cominciò la storia che
per più di trent’anni l’ha tenuto impegnato, non solo a dirigere il Teatro Civico, ma anche
a ideare e realizzare praticamente tutti i maggiori eventi culturali spezzini, fin oltre il
2000. Una scelta di campo, la sua, che lo portò ad abbandonare la carriera di attore, capace
comunque di regalargli alcune soddisfazioni, come quella del 1984 di recitare nel ruolo di
uno scultore a fianco della bellissima attrice francese Clio Goldsmith, nel film per la tv
…e la vita continua, diretto da Dino Risi. “Dedicarmi a un ruolo manageriale permise a Mara
(Baronti, ndr) di seguire la recitazione, –ricorda Pischedda- mentre io potevo rimanere vi-
cino a nostro figlio Leonardo che, in quegli anni, era ancora un bambino”.
Nato alla Maddalena e figlio di un sottufficiale di marina, pur non tradendo mai le sue ori-
gini, si è sempre sentito uno spezzino autentico. Grandissimo mediatore, anche internamente
alle vicende del Partito Socialista, e appartenente alla corrente lombardiana, la politica
lo ha premiato portandolo a diventare Senatore, dal 1992 al 1994, nella legislatura prece-
dente alla crisi della Prima Repubblica. 
La città non ha dimenticato le sue Estati spezzine e i numerosissimi Festival del jazz che
ha diretto. Capace di sperimentare creando eventi come quello realizzato mettendo sopra una
chiatta galleggiane davanti alla passeggiata Morin Carmelo Bene, di cui per anni è stato
agente, e Pino Daniele per un Concerto dal Mare, alla presenza di un pubblico di decine di
migliaia di spettatori. “É vero,  –racconta Antonello- sapevo innovare e anche guardare alle
radici del teatro, con una particolare passione per quello di strada e per la prosa, di cui
sono sempre stato un grande sostenitore”. Oggi tutto questo non si fa più, almeno alla
Spezia, “sono cambiati i tempi, al Civico non c’è un direttore artistico, si pensa agli ab-
bonamenti, una scelta che non reputo sbagliata, ma che io non ho mai condiviso, perché gli
abbonamenti fanno sì che il pubblico non cambi mai, invece ogni spettacolo deve avere il
proprio pubblico”. 
Con Pischedda al Civico erano di casa Paolo Poli, Carmelo Bene, Peppe e Concetta Barra, Lin-
dsay Kemp, che andava in scena con Sogno di una notte di mezza estate, e tantissimi altri.
Ma anche con il jazz non era da meno: “Avevo pensato a un festival itinerante, un po’ come
si è tornato a fare oggi. Lo portai fino all’anfiteatro di Luni con un concerto di Ron
Carter, ma anche allo stadio Alberto Picco con i Weather Report, senza dimenticare Gerry
Mulligan, Michel Petrucciani in piano solo, e un concerto di quello che allora era solo un
giovanissimo talento: Keith Jarrett”. Insomma a Pischedda si deve l’aver fatto crescere la
qualità della cultura spezzina seminando teatro, musica e jazz, tenendo sempre la qualità
al centro di ogni iniziativa. 
Pischedda ha anche il dono di riconoscere il talento: vedendo in un piccolo teatro di Roma
un giovanissimo Benigni fare Cioni Mario di Gaspare fu Giulia…, prima ancora che l’attore
arrivasse su Rai 3 con Televacca, lo portò alla Spezia. “É vero, –ci racconta- rimasi fol-
gorato dalla comicità di questo toscanaccio, che ancora non era stato scoperto e lanciato
in una carriera folgorante”. 
Antonello, inoltre, ha organizzato eventi ovunque, vale la pena citare quelli alle Terme di
Caracalla nelle estati romane degli anni ’80, e ha ricoperto incarichi prestigiosi, compreso
il ruolo di presidente dell’Ente Teatrale Italiano. Poi il giorno di Pasqua del 2010, mentre



Medico o capocomico? Questo deve essere stato per molti anni il cruccio di Massimo Ratti,
almeno fino a quando non ha capito di poter fare sia l’uno sia l’altro. É così che il medico
di famiglia il lunedì sera, lasciato lo studio, riunisce la compagnia, formata rigorosamente
da uomini come nella tradizione del teatro greco, e indossa le vesti di attore, sceneggiatore,
autore, regista, seguendo passo dopo passo la compagnia teatrale “Professionisti allo sba-
raglio”, di cui è stato ideatore nel 1999 e da sempre leader indiscusso. “Ho iniziato a
scrivere copioni e a rappresentare spettacolini durante gli anni dell’università, mettendo
in piedi un gruppo teatrale studentesco -racconta Ratti- poi ho trasferito l’idea nell’ambito
dei soci del Lions Club La Spezia Host. La nostra, non solo è una compagnia di vergognosi
dilettanti -prosegue- ma non c’è neppure tanta libertà di scelta degli attori: i componenti
devono essere soci del Club oppure alcuni tra i nostri amici più stretti”. 
Dalla natura della compagnia si evince che lo scopo delle rappresentazioni è strettamente
benefico; che poi il gruppo sia formato da veri professionisti si comprende scorrendo i nomi
in cartellone delle tante rappresentazioni che hanno permesso di staccare al botteghino
quasi trentamila biglietti nel corso degli anni. Tra gli attori che hanno calcato le scene
del Reggio di Parma, del Carlo Felice e del Politeama a Genova, del Civico della Spezia,
della Versiliana a Viareggio e del Giglio di Lucca, lo scrittore Marco Buticchi, i medici
Gianni La Mattina, Federico Camatini, Rudy Alberti e Riccardo Santinelli, tra gli architetti
e gli ingegneri Roberto Tartarini, Francesco Cuttica, Lorenzo Zaccuti, tra gli imprenditori
Sergio Vezzoni, Giorgio Molinari e l’ex presidente dei giovani industriali spezzini Paolo
Povesi. Nel tempo si sono aggiunti alla compagnia anche il vicepresidente del Consiglio Re-
gionale ligure Gino Morgillo e il Prefetto della Spezia Giuseppe Forlani. 
“Il prossimo quattro giugno (2014 NdA) torneremo a Genova dove cercheremo di regalare al
pubblico al Teatro Politeama, una serata di risate e simpatia, portando in scena Biancaneve
Vs Cenerentola: lo scontro finale! che ha il record di 1300 spettatori al Reggio di Parma”.
Ratti, novello Antonio Gandusio, ha la capacità di rivoltare come un calzino le pièce
teatrali di capolavori come Via col Vento, I Tre Moschettieri, Romeo e Giulietta, e
inventarsi I promessi sposi di Cantù e Odissea nella Spezia, portando il divertimento del
pubblico fino alle lacrime. “Abbiamo già venduto oltre 700 biglietti per lo spettacolo di
mercoledì sera a Genova, ma il nostro obiettivo è di arrivare almeno a mille; contiamo sulla
generosità dei genovesi e questa non vuole essere una battuta a mo’ di copione, ma solo la
sincera gratitudine per chi intervenendo, pagando quindici euro il biglietto, ci permetterà
di realizzare un nuovo impegno benefico a favore della cultura e del sociale, attraverso as-
sociazioni benefiche” precisa il nostro medico attore e benefattore, prima di risalire sul
palco e affrontare un balletto con movenze da sciantosa, durante le prove di lunedì. A chi
pare solo un gioco, quello dei nostri meravigliosi Professionisti allo sbaraglio, è bene
ricordare che ogni nuovo spettacolo richiede dai sei agli otto mesi di prove e di prepara-
zione, e il lavoro di alcune signore, prima tra tutti Gilli, moglie di Ratti, che si occupa
del back stage, e del magistrato Maria Cristina Failla che lavora per mesi al confezionamento
dei costumi capitanando la sartoria. Gli spettacoli, come avrete ormai immaginato, se
ancora non ne avete visto uno, sono musicals in chiave ironica demenziale, cantati, suonati
e ballati interamente dal vivo. C’è chi da ragazzo, negli anni ’60, leggeva Tex Willer e
chi, come Ratti lo fa tuttora pur passando le serate a vedere il Quartetto Cetra e gli show
del vecchio Studio Uno firmati dalla magica regia di Antonello Falqui. E allora accomodiamoci
in poltrona e godiamoci questo spettacolo all’insegna dell’improvvisazione, sapendo che



“Ogni sacrificio che ho compiuto fin dalla mia infanzia è stato fatto in nome dell’amore per
la musica, per questo, anche se dedicavo cinque ore al giorno allo studio del pianoforte,
ho sempre vinto la fatica”. Così il maestro Paolo Restani inizia a raccontarci la storia
della passione della sua vita. 
Paolo Restani è stato un bambino diverso dagli altri? “Iniziai a diventarlo quando mi misi
a studiare veramente e a esibirmi in concerto a dodici anni, dedicandomi totalmente allo
studio”. Ma i sacrifici veri sono cominciati quando avvenne l’incontro con il maestro Vin-
cenzo Vitali…“È vero, in quel momento ho corso un grandissimo rischio perché mi sono
dedicato interamente al pianoforte, trasferendomi a Napoli senza nessuna garanzia di suc-
cesso. La mia famiglia mi ha permesso di provare e grazie al Cielo è andata bene. Poi mi ha
ascoltato Francesco Siciliani rimanendo, a suo dire, ipnotizzato; a lui devo il mio debutto
all’Accademia di Santa Cecilia a quindici anni”. Per un ragazzo di quell’età, cominciare da
un luogo tanto prestigioso non deve essere stato facile: duemila e cinquecento persone
pronte ad applaudirti o fischiarti sono sicuramente un peso e una responsabilità che
possono schiacciare una personalità adulta, figuriamoci quella di un adolescente. “Il peso
psicologico –spiega il maestro- è stato talmente forte da provocarmi disturbi psicosomatici;
studiavo, ogni giorno, anche quattordici ore di fila, senza staccare, cosa impensabile
oggi, ma è andata bene. Dopo sono arrivati i più importanti enti lirici italiani, dal San
Carlo di Napoli alla La Scala a Milano, da Trieste a Bologna, così che a sedici anni avevo
già fatto il giro d’Italia”. 
Ma la strada torna in salita, Vitali, punto riferimento di Restani, viene meno. É il 1984 e
Paolo deve elaborare un lutto sul piano umano, perché se ne va non solo il maestro che, se-
guendolo negli studi, l’ha accompagnato al successo, ma anche una sorta di figura paterna.
“Praticamente mi aveva adottato, -racconta- in più avevo perso la mia figura di riferimento,
tutti mi dicevano di proseguire gli studi con i maestri di allora. Alla fine ho scelto
Gerhard Oppitz all’Hochschule fur Musik di Monaco di Baviera, dove sono rimasto per quattro
anni, per poi continuare con Peter Lang al Mozarteum di Salisburgo”. 
Paolo Restani vanta collaborazioni che sono la testimonianza di quanto è amato e stimato:
con Riccardo Muti si è esibito nel 2004 insieme all’Orchestra Filarmonica della Scala e nel
2008, da solista, nella produzione sinfonica Lélio, ou Le Retour à la vie di Berlioz con Ge-
rard Depardieu. E proprio dell’incontro con il grande attore francese ci racconta un aned-
doto: “Prima di entrare in scena Gerard, emozionatissimo, fumava sigarette togliendo il
filtro per abbassare il tono della voce; alla mia domanda sul perché fumasse una sigaretta
dietro l’altra, rispose perché ho paura. La paura è parte del talento, c’è sempre paura
prima di ogni prova”. 
Sei anche diventato un uomo immagine, con tre copertine della rivista Amadeus… “sì, –
scherza Restani- più immagine che uomo” per poi proseguire con un’affermazione legata ai
tempi: “É una delle più importanti riviste del settore musicale, ma oggi per vendere dischi
conta di più una comparsata su qualche giornale rosa”. Detto da chi incide con Deca, diventa
preoccupante. 
Quanto è faticoso, anche fisicamente, suonare gli Studi Trascendentali di Sergej Rachmaninov?
“É faticoso quanto suonare ogni nota, alle volte discuto con alcuni colleghi sulla
difficoltà di due note, stupendoli. Figuriamoci tre note o un pezzo intero. Se le mani ti
vanno, non è un problema. Ma ci vuole carisma”. Come si riconosce allora il talento? “Il ta-
lento si riconosce anche da come cammini, Nureyev appena entrava in scena, era già Nureyev.





“A Buenos Aires ci sono 280 associazioni costituite dagli italiani d’Argentina e, oltre a
quelle di origine calabrese, a farla da padroni nella Boca sono i genovesi”. É Giuseppe Sco-
gnamiglio, Console d’Italia a Buenos Aires in questi giorni a godersi un po’ di meritato ri-
poso nella sua casa di Porto Venere, a raccontarci come si vive in quella che contando
380.000 italiani è di fatto l’ottava città più popolosa d’Italia. A Giuseppe Scognamiglio
La Spezia, città in cui si è trasferito con i genitori in tenera età e in cui ha compiuto
gli studi liceali, è sempre stata un po’ stretta. “Mi sono iscritto al corso di economia
della Bocconi -racconta- soprattutto per andare a vivere a Milano, una città che in quegli
anni entrava nel mio immaginario come un luogo in cui avrei avuto modo di vivere una vita
densa di emozioni, nulla al confronto di quanto ho vissuto negli anni che poi sono seguiti”. 
Dopo la laurea con lode in economia, Giuseppe ha trovato il modo di completare gli studi di
pianoforte al Conservatorio di Verona, dando compimento a un’altra passione: la musica.
L’ingresso nella carriera diplomatica è stato favorito non solo dal Master in Business Ad-
ministration, ma anche dall’Erasmus che gli ha permesso, ancora studente, di avere un’ottima
conoscenza delle lingue straniere. Le tappe della rapida carriera diplomatica sono state
prima Cuba e poi l’Egitto. Un breve ritorno alla Farnesina per occuparsi dell’ufficio
stampa del Ministero degli Esteri e poi via per l’Argentina. Di ogni esperienza sono mol-
tissimi gli aneddoti e le storie che meriterebbero di essere raccontati. “A Cuba, per
esempio, una delle cose più richieste erano i visti consolari. –spiega- Ricevevamo centinaia
di domande, molte delle quali erano sostenute dalla Santeria che trovavamo nel giardino
dell’ambasciata. Una sorta di magia buona (per chi la compie, ndr) d’ispirazione mista tra
la cultura indigena e cattolica, che doveva favorire la nostra disponibilità a firmare il
visto nei confronti di chi l’aveva esercitata”. 
In partenza per riprendere l’incarico di lavoro, con il nuovo default economico che ha
aperto una nuova crisi, Scognamiglio ha nel cuore l’Argentina, dove molte sono le amicizie
che nel corso degli anni ha avuto modo di costruire. “Se da un lato è molto bello aver modo
di fare sempre nuove conoscenze e amicizie incontrando culture diverse, gli spostamenti
previsti dai nostri incarichi ci pongono anche nella triste condizione di dover salutare
gli amici e ripartire daccapo in un altro paese” dice Giuseppe e ci anticipa così l’avvi-
cendamento che lo porterà ad affrontare una nuova tappa della sua carriera. Naturalmente ci
sono stati anche episodi tristi che, proprio per l’incarico di rappresentanza dell’Italia
all’estero, il Console ha dovuto affrontare in situazioni di crisi. “Ero in Egitto, nel
2004, quando ci fu la strage di Taba, durante la quale furono distrutti dieci piani
dell’hotel Hilton e morirono due ragazze italiane. Non fu facile occuparsi del padre, che
era sopravvissuto all’attentato”. Poi ci sono storie diverse che riguardano gli anziani che
vogliono fare ritorno in Italia, in cui la nostalgia e prende il sopravvento come nel pro-
gramma televisivo “Caramba che Sorpresa” della Raffaella nazionale. “È vero, mi è capitato
proprio in Argentina il caso di un’anziana che aveva vinto, come premio di una lotteria di
un’associazione, il biglietto aereo per un viaggio in Italia così che, durante una visita
nella sede della associazione, mi mise in tasca un bigliettino in cui mi chiedeva di inter-
cedere per farle rilasciare dall’ambasciata i suoi documenti in tempo utile per il viaggio.
In queste visite alle tante associazioni di ispirazione italiana finiamo per essere accolti
come se fossimo per metà sindaci e per metà vescovi, in visita alla nostra comunità”
racconta sorridendo Scognamiglio mentre i grilli fanno il coro sul terrazzo di casa da dove
si gode il panorama del mare di Portovenere e un’impagabile vista dell’isola Palmaria. È’



“Chi non capisce il meccanismo dello spogliatoio, qualsiasi sia l’ambito in cui opera, non
potrà mai fare bene. Nello spogliatoio prevale sempre una leadership, e bisogna saper
mediare con le personalità presenti, che non sei tu a sceglierti”. Non è il vangelo di uno
dei tanti mister in circolazione nel nostro campionato, ma la semplice verità di Marco Si-
monetti, Vice Presidente operativo di Contship Italia con delega area terminal e logistica,
sempre in movimento tra le banchine italiane e quelle del porto di Tangeri, recentemente en-
trato nell’ambito operativo del leader mondiale della logistica portuale.
Laureato in Ingegneria chimica con lode a Genova nel 1978, dove “ogni esame è stato una
scommessa da vincere”, classe 1953, Marco Simonetti è uno dei pochi spezzini che è potuto
tornare, professionalmente, alla Spezia per ben due volte. La prima da direttore operativo
del La Spezia Container Terminal nel 1994: “Ero amministratore delegato di un’azienda che
si occupava di realizzare impianti di chimica industriale, avevo i figli piccoli, non riu-
scivo a stare con la mia famiglia e superavo i venti voli mensili in giro da un capo
all’altro del mondo. A un certo punto non sapevo più dov’ero né chi ero; preferii arretrare
di posizione professionale, ma tornare a Spezia”. Simonetti non lo dice ma, nell’anno suc-
cessivo al suo ingresso in LSCT, fu subito nominato amministratore delegato e da lì mise in
piedi il suo team aziendale, scegliendo dei giovani laureati che oggi sono quasi tutti
saliti ai vertici manageriali delle aziende del gruppo. 
Con un passato da playmaker, vestendo le maglie del basket spezzino e genovese, Simonetti
in azienda è sempre stato capace di smistare i ruoli scegliendo tra i collaboratori, ben
conscio che solo al play spetta decidere il gioco da fare, e assumersene la responsabilità
finale. “Rivoluzionammo il modo di gestire la logistica portuale, –ci spiega- avevamo una
stanza in cui ci riunivamo come dei carbonai, perché cambiare le aziende non è mai facile.
Alla fine dei briefing, le pareti erano tappezzate di post it, in cui ognuno appuntava le
cose che andavano risolte per dare più efficienza al terminal. Fu così che diventammo un
caso, nel senso positivo del termine, portando nei porti governati fino ad allora dai ca-
pitani, la gestione industriale”.
L’ambiente internazionale da cui proveniva Simonetti, grazie a una scelta giovanile che
fece prevalere la volontà di fare esperienze all’estero anziché quella di accettare le of-
ferte di lavoro che provenivano dalle aziende leader locali, ha fatto la differenza che ha
permesso a un giovane figlio di un sottufficiale di marina di dimostrare che con la volontà
e il talento, sostenuto dal sacrificio, non ci sono limiti per la propria carriera profes-
sionale. “Sono uscito da Spezia con l’università e sono tornato dopo vent’anni. –confessa
Simonetti– A trentaquattro anni ho avuto la possibilità di diventare direttore generale
della Badoni, una società del gruppo Falck, con oltre cinquecento dipendenti. Credo che la
mia fortuna sia stata quella di avere tanti buoni maestri, che non hanno avuto paura a con-
tornarsi di giovani e a farli crescere. Cerco di fare la stessa cosa: nelle aziende italiane
spesso si vogliono degli Yes Man, invece c’è bisogno di gente che metta in discussione le
cose, facendoti vedere i problemi da un’altra angolatura. Poi resta al vertice assumersi la
responsabilità della decisione finale”. 
Simonetti riparte da Spezia quando arriva l’offerta dell’Azimut Benetti, un’esperienza
durata dal 2004 al 2006, nel momento di massimo splendore della nautica. Poi il ritorno,
nuovamente nelle banchine portuali: “Con il cuore non ho mai abbandonato questa azienda,
così quando mi è stato offerto di tornare non ci ho pensato neppure un minuto, ed eccomi
qui”.



“Bastò una breve battuta per far scattare in piedi il pubblico ad applaudire; provai
un’emozione fatta da gioia e piacere che ancora ricordo. ”Racconta così il suo esordio
Matteo Taranto, prossimamente impegnato come coprotagonista di una puntata della fiction
televisiva “Il Restauratore” a fianco di Lando Buzzanca su Rai 1. “Avevo otto anni e di-
videvo con i miei compagni, sul palco dell’oratorio del Canaletto, quartiere dove vivevo
con la mia famiglia, una piccolissima parte nella recita di Natale”. Proseguendo gli
studi al Liceo Artistico di Carrara, per recuperare qualche credito scolastico Matteo si
iscrive ad un corso di recitazione così che torna ad ardere il fuoco sacro per il teatro
che, terminati gli studi, lo porta a cominciare i corsi di recitazione allo Stabile di
Genova dove si diploma nel 2000. Il talento senza coraggio è nulla, così Matteo in quegli
anni mostra a tutti, genitori per primi, la sua determinazione. “Non era facile, anche se
la crisi del cinema di allora era ben lontana da quella di oggi, provare ad intraprendere
a Roma la carriera che, per antonomasia, non da certezza alcuna per il futuro. Mio padre
lavorava ai cantieri Inma, mia madre alla scuola d’infanzia, certo non avrebbero mai pen-
sato che loro figlio poteva diventare attore -rammenta Taranto-”. Teatro e poi nel 2002
l’esordio cinematografico con una parte in “Paz” e subito dopo la televisione vestendo i
panni di Cesare Turatti, uno dei protagonisti di “Il bello delle donne”, in onda su Ca-
nale 5 fino al 2005. Poi è la volta di interpretare il brigadiere Moretti in “Amanti e
Segreti” su Rai 1. Matteo appartiene a quella schiera di attori, di scuola americana, che
quando interpretano una ruolo fanno in modo di essere pervasi dal personaggio e non vice-
versa “Evidentemente non mi basta una vita soltanto e questo mestiere mi permette di vi-
verne centinaia, anche quelle più impensabili, dal bandito al tutore dell’ ordine, fino
al pugile interpretato in “Alle corde” che mi ha impegnato in preparazione per sei mesi
in palestra al Favaro (quartiere spezzino n.d.r.) allenandomi con il maestro Roberto
Carli. “Indubbiamente la fisicità è una delle carte vincenti di questo giovane di provin-
cia che dedica tanta passione al “mestiere”, quanta riservatezza alla vita privata. Mai
un passaggio sui rotocalchi rosa che molti suoi colleghi utilizzano anche per farsi pub-
blicità. Se, dal bacio in una scena, sia nata una frequentazione intima, da Matteo non lo
verremo mai a sapere. “Devo dire la verità, mi appassionano più le donne della vita quo-
tidiana -e poi confessa- ho perso la testa per una Tosa che faceva la maschera in un tea-
tro di Pordenone, conosciuta durante uno spettacolo. Le sono impazzito dietro, cosa mai
successa nemmeno con le bellissime del cinema che ho avuto modo di frequentare”. Taranto
vanta una collaudata collaborazione con Alessandro Gassmann con cui ha recitato in “La
parola ai giurati” e “Roman ed il suo cucciolo” strappando scroscianti applausi anche al
Teatro Civico dove è passato durante la turnè. “Con Alessandro credo che faremo ancora
qualcosa, tra noi è nata un’amicizia ed una stima reciproca, cosa assai rara in un mondo
fatto troppo spesso di invidia verso il successo altrui. Buzzanca, attore consumato e
troppo spesso etichettato, ha avuto nei miei confronti attenzioni paterne che mai mi
sarei aspettato.”È sereno Matteo, forse perché sono giorni in cui può respirare il salma-
stro del litorale spezzino che, quando può lasciare Roma, assapora sempre con piacere
“amo prendere la canna da pesca e venire qui al molo regalandomi la soddisfazione, di pe-
scare qualche orata. Ritorno così alla mia infanzia, quando andavo a pescare alla Vela al
Canaletto”. È quasi un ritemprare lo spirito nell’attesa dell’uscita del film “La macchi-
nazione” del regista David Grieco dove Massimo Ranieri interpreta Pier Paolo Pasolini
negli ultimi giorni di vita. “Sono uno della banda della Magliana e la soddisfazione di



“Con le parole ho sempre avuto un po’ di difficoltà, fino a quattro anni non parlavo, ma
avevo un trucco: mi esprimevo con le immagini che creavo. Il mio primo lavoro lo realizzai
all’asilo; avevo tre anni, ho disegnato un arancio, e dopo averlo colorato, con uno spillo
cominciai a bucarlo, piano, piano e poi passando sopra una polvere azzurra, realizzai sul
foglio sottostante il mio primo multiplo”. Si racconta così Giuliano Tomaino, mentre è im-
pegnato a realizzare un’opera dedicata a Peter Pan, che nei prossimi giorni sarà messa al-
l’asta in una raccolta fondi destinata al Telefono Azzurro. Parla di sé in modo semplice e
diretto il maestro spezzino, come le sue opere, tanto amate da un pubblico che da tempo ha
varcato i confini nazionali. Dietro questa semplicità c’è, però, un mondo di meraviglie,
basta guardare la sua casa studio e scoprire un caleidoscopio di memorabilia. Ogni oggetto
ha un suo perché e una sua storia, come la grande museruola che fu appesa al soffitto al
museo CAMeC della Spezia durante la mostra personale del 2009, e che oggi è parte integrante
del salotto di casa. “Questa museruola è come un burqa antico, –ci confessa Giuliano- ho or-
rore dei secoli bui, della fine che faceva chi osava dissentire e non si allineava al
pensiero cupo e dominante di quei secoli. In quegli anni non era certo possibile pensare di
essere come Peter Pan, ma oggi sono in molti che abusano di questa metafora finendo per di-
ventare ridicoli”. Il grande successo internazionale non ha scalfito la personalità di
questo artista fanciullo che, con animo leggero, resta quello degli anni del Mokambo a Tel-
laro, dove gli spezzini hanno cominciato ad amarlo. La sua arte è diventata catalizzatrice
di molti giovani che si sono legati a lui cominciando a collaborare e creando una sorta di
bottega da cui, uno a uno, stanno prendendo il volo. É nata così la Factory del Toma, il sa-
pore è quello dell’antica artigianalità italiana del saper fare. “Non ho fatto le scuole me-
die, ma l’avviamento al lavoro, –racconta il maestro- e devo dire che quelle ore passate in
officina e in falegnameria, saldando e lavorando il legno, mi hanno permesso poi di
realizzare con buona manualità i miei lavori”. 
La creatività di Tomaino ha avuto anche da combattere con alcune difficoltà ignote ai suoi
collezionisti e al grande pubblico, che vuole rivelarci: “Sono anche un po’ dislessico, ri-
cordo la soddisfazione di quando, a dodici anni, riuscii a capire come si leggeva l’orologio
e solo a otto anni, quando già gli altri bambini leggevano in modo fluente, io riuscii a
leggere per la prima volta Il Vittorioso, manifestando tutta la mia soddisfazione a mio fra-
tello incredulo. Le storie del fumetto sono state quelle che, copiandole, mi hanno permesso
di imparare a disegnare”. Ma Giuliano non si limita a essere un fabbricante d’immagini, oggi
è felice perché ha appena terminato di costruirsi un pollaio in cortile per allevare
galline, quasi che i cinque cani che girano per casa non bastino a rendere il senso
dell’amore che l’uomo ha per la natura. 
Deve scrivere una dedica in un piccolo dono, ma il maestro non mette la data come
solitamente si fa in questi casi, e per dire che è il 20 marzo scrive “domani è primavera”.
E allora cerchiamo di vivere questa nostra vita come fa il Toma, scantonando i falsi Peter
Pan, cercando di dar vita al bambino che vive dentro di noi e, se non avete lo spazio per
farvi un pollaio in cortile, provate a pensarla come lui: la vita è primavera.



“Vivevo alla Spezia, mio padre era un sottufficiale, e in estate si andava a Gaeta, il suo
paese nativo. Il mare era il protagonista della mia vita, interpretavo le vacanze da
scugnizzo sempre in barca a vela. Quando venne il momento di scegliere in quale istituto
svolgere gli studi superiori, iscrivermi al Nautico mi fu del tutto naturale, così come en-
trare in marina subito dopo”. Ci spiega così le scelte della sua vita Andrea Toscano, di
professione Ammiraglio, Comandante del Dipartimento Militare Marittimo dell’Alto Tirreno,
tornato a Spezia per chiudere l’avventura passata in marina. Il ruolo a cui è stato
chiamato, in questi ultimi anni di carriera, lo pone ad affrontare dalla scrivania carta e
burocrazia, e forse a invidiare i mari in tempesta della gioventù e le leghe sotto i mari
attraversate in dieci anni, a bordo dei sommergibili. Certo, il suo apporto allo sviluppo
della città, e in particolare ai benefici sul couso e sull’utilizzo delle aree della Marina
Militare dismesse, è stato fondamentale. Gli spezzini e le istituzioni locali hanno
avvertito il cambio di passo, basti pensare all’attracco delle navi da crociera e alla ban-
china Revel. Tuttavia l’Ammiraglio è schivo alle lusinghe personali: “Senz’altro la Marina
sta cambiando e la spending review colpisce con forza anche noi, ma si concretizza anche con
la disponibilità di strumenti tecno amministrativi diversi, che una volta non avevamo. Oggi
abbiamo lo strumento della permuta, così che ove c’è una possibilità di liberare risorse e
infrastrutture, anche utilizzate parzialmente, senza incidere sul funzionamento della forza
armata, abbiamo lo strumento che ci permette di farlo. Non ci inventiamo nulla, tutto è ta-
bulato dal centro, –prosegue concretamente- cerchiamo di valorizzare il nostro patrimonio
fatto di aree e strutture, aprendo al dialogo con i privati e la città”. 
Il marinaio, che ha navigato nelle profondità dei mari, è oggi un manager che gestisce
un’azienda che occupa, alla Spezia, oltre quattromila addetti. L’obiettivo non è come in
passato solo quello di mantenere in efficienza la flotta e le infrastrutture, ma anche di
mettere a reddito il patrimonio dello Stato. L’ammiraglio Toscano, cogliendo anche le in-
dicazioni del Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, non ha esi-
tato a provocare una riflessione importante sul futuro della flotta, lanciando l’allarme
sul rischio d’estinzione della Marina Militare a causa della mancanza di unità navali. In
un vero gioco di squadra, sensibilizzando il Parlamento, è stato garantito il primo finan-
ziamento per il programma nazionale, con tutte le positive ricadute sul lavoro dei cantieri
e delle imprese italiane. 
In ufficio, rintocca, scandendo le ore, un grande orologio a pendolo, metafora di ciò che
ripetendosi passa: la vita. Ma non saranno le stellette a ornare la tradizione marinaresca
della famiglia Toscano, come in passato fu tra padre e figlio. “Mio figlio ama andare per
mare, –ci racconta l’Ammiraglio- ma vive a Roma e ha scelto di fare un’altra professione.
Mia figlia, invece, è qui alla Spezia e mi ha regalato il più bel divertimento della mia
vita: occuparmi dei miei nipoti”. É un uomo autorevole ma semplice, l’Ammiraglio Toscano:
un contributo per lo sviluppo della città, ma dal sorriso che gli illumina il volto parlando
dei nipoti, non vede l’ora di tenere il futuro sulle proprie ginocchia, raccontando mille
storie di mare. 



“Giuseppe Caselli mi portava a dipingere con Andrea Michi, dalla Zia. Lì incontravamo il
nudo, rimediando al fatto che, alla Spezia, non vi fossero accademie dove trovare modelle
disponibili a posare”. Il racconto di Francesco Vaccarone comincia, per dirla alla Fusco
(celebre giornalista e autore vissuto alla Spezia, ndr), quando “l’Italia tollerava”. Al
Suprema, bordello di gran lusso, sul finire degli anni ’50 si viveva come in un romanzo di
Maupassant, e questo clima si ritrova in ogni dipinto di quegli anni che il maestro
conserva: “Avevo diciassette anni, ricordo ancora una di quelle ragazze, Marta, che una
mattina ci disse: mi raccomando parlate piano, se no si sveglia la bambina e devo
allattarla”. Marta è un volto intenso e segnato dalla vita, che oggi in tanti collezionisti
vorrebbero possedere, ma che è custodito gelosamente nella collezione privata dell’autore.
“Quando ero ragazzo, nessuno voleva quelle opere, –ricorda il maestro- oggi i tempi sono mu-
tati e io ho deciso di conservarle unite, solo un archivio dedicato alla storia cittadina
potrebbe spingermi a ripensarci”. Le istituzioni spezzine, nel 2011, hanno reso un grande
omaggio a Vaccarone, con una mostra al CAMeC, che ha visto esposte opere del suo lavoro dal
1957 al 2011. Un successo decretato da oltre diecimila visitatori. 
“Amo Spezia –ci rivela Francesco- al punto di non averla mai abbandonata, neppure quando ho
avuto studi a Milano, Roma e Stoccolma. D‘altronde dove si può vivere meglio che qui?”. Vac-
carone ha un rapporto indissolubile con il mare: i cicli pittorici e plastici dedicati ai
gabbiani, alle Cinque Terre, così come Marenostrum, sono la conferma che questo è il suo
luogo dell’anima. “Qui ho cominciato a dipingere grazie a due maestri: –racconta- Giuseppe
Caselli e Gino Bellani. Dal primo ho imparato il valore e il significato del segno, dal se-
condo la chimica del colore”. 
Lo studio del maestro è un luogo magico, capace d’incantare chiunque; è per questo che ho
voluto incontrarlo sul lungomare, dove tiene Pepe verde, il gozzo a vela latina con cui, già
dal primo timido sole di primavera, leva gli ormeggi verso la Palmaria e il Tino. Qui è lui
che subisce l’incanto, che tramuta in opera intensa, con un linguaggio che rende inconfon-
dibili le sue Vele e i Giri di Boa.
Quale raccomandazione ti senti di fare a un giovane che si avvicina alla professione arti-
stica? “Quella di pensarla ogni giorno come un lavoro, –ci risponde- fatto di professionalità
e dedizione. I risultati arrivano grazie alla fortuna che ognuno di noi sa cercare lavorando
duramente. Importante è essere dei buoni artigiani. Per sapere chi sarà diventato un
artista bisognerà aspettare almeno un secolo”.
La Spezia, grazie al Premio del Golfo e alla tradizione sviluppata soprattutto negli anni
’50, ha permesso alla tua generazione di crescere coltivando il rapporto con i grandi
maestri che di qui sono passati. Puoi citarne uno per tutti? “Sicuramente Renato Guttuso,
che ha scritto una delle pagine più belle dedicate al mio lavoro”. Tra le generazioni cre-
sciute artisticamente in questi ultimi anni, a chi va il tuo pensiero? “A Marco Casentini e
Mirco Baricchi, che hanno inventato dei loro pregnanti vocaboli dell’immagine, che resiste-
ranno nel tempo”. 
Vaccarone è un artista generoso; ricordo quando ascoltando la trattativa tra un suo
mercante e un collezionista, fu lui a ridurre il prezzo delle opere in vendita, e finì per
giustificarsi dicendo che l’amore che quel giovane aveva dimostrato per il suo lavoro era
tale da ridurre il denaro a un’astrazione. 
Una volta hai dichiarato che a rovinare l’arte sono i critici e gli assessori. Rifaresti
quest’affermazione? “Oggi più di allora. Perché i critici d’arte hanno generalmente dato



Dario Vergassola, classe 1957, attore, autore, scrittore, cabarettista, cantante, musicista,
umorista. Tu come ti definiresti? La risposta arriva senza esitazione: “Miracolato”. Il
successo non ha certo cambiato questo ex ragazzo del quartiere di Rebocco, passato dalle of-
ficine dell’Arsenale Militare della Spezia ai palcoscenici delle reti pubbliche e private,
dopo una gavetta fatta di serate nei locali di mezza Italia fino a quando, ospite del
Maurizio Costanzo Show, diede prova di battutista reattivo e sagace. 
L’incontro è condiviso con Tito, meticcio preso al canile, che ogni tanto si allontana e ob-
bliga Dario a inseguirlo. A chi si chiede se in Arsenale sia entrato per raccomandazione,
Dario spiega: “La mia era una famiglia umile, mia madre andava a servizio e io mi ero
iscritto all’istituto tecnico perché ci si erano iscritti i miei coetanei. Poi avevo
provato anche ad andare all’università, ma giunto a Pisa, mi ero sentito come Totò e Peppino
a Milano. Seppi che in Arsenale si aprivano i corsi da allievo operaio. Mi presentai agli
esami per la scuola da manovale, le domande di selezione erano talmente facili che le passai
ad altri; eravamo in novantatré e arrivai novantatreesimo, ma ne presero novantasei, così
entrai anche io”. 
Già in quegli anni Vergassola aveva la capacità di condensare in una battuta la rappresen-
tazione dell’animo umano: “Il cuoco era uno alto, magro, non si lavava, così lo chiamavamo
Freccia Nera –racconta- poi una volta gli cadde la dentiera in una pentola e da lì, per sem-
pre, andai avanti a panini. Le prime serate cominciarono senza lasciare il posto sicuro,
pensavo da sempre di fare qualcosa, ma soprattutto facevo il cazzaro senza rendermi conto
che fosse cabaret. Una sera vennero a Spezia Riondino e Paolo Rossi; mi accorsi che dicevano
quello che dicevamo noi al bar ogni sera, era il nostro palcoscenico, un crogiolo di gente,
senza distinzione di classe e cultura, dove ognuno diceva la sua. Provai a fare la stessa
cosa”. I mezzi erano scarsi…“Partivo con la 127, Spezia-Milano andata e ritorno, prendevo
venti gocce di Lexotan perché avevo l’ansia, ma una decina di gocce le mettevo anche come
additivo nel serbatoio dell’auto, tanto per non sbagliare”. Poi la vittoria del Festival di
San Scemo…Come si fa a pensare di partecipare a un festival del genere? “Se ci avessi
pensato ora sarei ancora a fare il manovale in Arsenale, invece mi sono presentato e ho co-
minciato a cantare Mario davanti a ventimila persone, un classico: la storia dell’amico che
ti tromba la donna! Hanno cominciato ad applaudire e ho vinto, ero l’operaio che si dava
allo spettacolo e la cosa affascinava”. Da quel momento, collaborazioni di grande prestigio,
show in prima serata, interviste a calciatori e a donne bellissime. 
Chi vorresti intervistare ora? “Silvio e il Papa, ma Silvio soprattutto, perché è uno pronto
con la risposta. La genialata di andare da Santoro, con cui quasi rivince le elezioni, mi
fa essere ottimista, penso proprio che se la farebbe fare un’intervista, anche se è bastato
che facesse il mio nome e qualche fedele funzionario mi seccasse fuori dai programmi”. E per
Spezia che faresti? “Per Spezia è meglio che stia fermo e che non mi faccia vedere, se non
sei intortato nel cerchio magico sgangherato della politica, fatto dagli amici degli amici,
è meglio lasciar perdere”. Qui l’Arci domina… “Ho una collaborazione importante con l’Arci,
spettacoli nei teatri italiani e festival vari. Ma a Spezia l’Arci è un incubatore per fare
gli assessori i sindaci o i consiglieri di amministrazioni di enti e banche. Mai visti
contro l’Enel per esempio, anzi alla manifestazione contro le polveri sottili c’erano
quelli dell’Arci di Savona e non di Spezia, la base è buona, ma i dirigenti stanno con la
testa bassa. L’importante è non rompere le scatole, poi un posto da qualche parte arriva”. 
Vergassola è così, ti dice quello che pensa senza timore o servitù alcuna nei confronti del



“La ristorazione di successo passa sicuramente da molti elementi, le materie prime impie-
gate, nel nostro caso il pescato di giornata, che compro alle aste del pesce la mattina,
un cuoco in grado di metterle insieme con sapienza e creatività, una buona cantina in
grado di soddisfare ogni tipo di palato, sapendo anche uscire dai circuiti di produzioni
ormai desuete.”A parlare così è Gianmarco Viscardi, Jimmy, per gli amici e per l’ affe-
zionata clientela, che ha saputo raccogliere intorno ai suoi locali fin dal 1989, quando,
poco più che ragazzo, aprì a Sarzana la “Taverna Napoleone”. Da allora la passione si è
man mano arricchita di esperienza e competenza così che oggi, dopo ventisei natali e ca-
podanni di fila trascorsi nelle sale dei ristoranti, è chiamato sempre più spesso come
consulente dai nomi noti al grande pubblico, come il gruppo Scotti e Fiorital, desiderosi
di consigli per aggiungere valore ai loro prodotti. Sono passati molti anni da quando lo
studente della scuola alberghiera passava le stagioni estive in giro per i locali “a fare
pratica” e desiderava avere presto un suo locale. Del resto, lasciata la Taverna Napo-
leone, il passo si è allungato fino a San Francisco: “è stata una stupenda esperienza in-
sieme ai miei fratelli Gianpaolo e Gianluca, durata dal 1998 al 2002, in cui ho compreso
il vero valore della ristorazione italiana, ricorda oggi Jimmy, partii subito dopo che
l’esperienza del “Pirata” in una delle perle delle 5 Terre, a Monterosso, dove abbiamo
lavorato dal 1994 al 1998”. La qualità del resto non si improvvisa, è frutto di duro la-
voro e sacrifici, ma anche di una dote innata che il nostro protagonista possiede e che
definisce “intelligenza sociale”. “Si tratta –ci spiega Jimmy- della capacità di saper
inquadrare il cliente, così da saperlo coccolare al meglio, offrendo un servizio mai
sopra le righe, ma al contempo famigliare, così che ognuno possa sentirsi in un’intimità
simile a quella della propria casa”. Viscardi impersona la vecchia figura dell’oste che
ha saputo rivisitare in chiave moderna e forse, in questa sua psicologia applicata alla
ristorazione, vi è la chiave del successo per ogni locale che ha aperto; l’ ultimo
Jimmy’s al porto Mirabello nel cuore turismo nautico della città. Amante del buon bere,
dei buoni sigari, giocatore di golf ed oggi anche docente scolastico nella materia a lui
più congeniale “sala e bar”, ha scelto la frase “una sofisticata ma ospitale tavola
calda”, tratta dal film “The blues brothers”, quale incipit all’ingresso del suo risto-
rante, quasi a voler minimizzare, ma al contempo stupire, chi ancora chiede un tavolo
senza conoscerlo. In effetti in un porto turistico può capitare che arrivi chiunque, come
quando –ci racconta Jimmy– “si presentò un imprenditore russo, leader nel trasporto ur-
bano moscovita, che sceso dal suo mega yacht improvvisò, con i suoi amici, un concerto
nel locale e chiese per rifornire la propria cantina, mille bottiglie di vino per il
giorno dopo, equamente suddivise tra Sassicaia, Ornellaia, Brunello di Montalcino, Biondi
Santi, insomma il meglio della produzione italiana”. Forse quello fu uno dei pochi casi
in cui Jimmy non riuscì a esaudire fino in fondo i desideri di un cliente, ma certo di
vip da lui ne passano molti, anche se in materia è riservato quanto le tre famose scim-
miette che non vedono, non sentono e non parlano. Ma da lui tanto per fare qualche esem-
pio sono passati Ugo Beretta, che produce ottimo vino, oppure il campione del mondo della
nazionale brasiliana Claudio Taffarel insieme Attilio Lombardo e sempre per rimanere nel
mondo del calcio, al patron dello Spezia Gabriele Volpi. Ma da vero oste Jimmy sa far
sentire vip ogni suo ospite e sa tenere nell’anonimato, quasi fossero i più semplici dei
commensali, gli ospiti che tengono alla loro privacy. Del resto Jimmy è come quel famoso
brandy: crea sempre atmosfera.



“Tre neuropsichiatri americani, grazie a undici risonanze magnetiche eseguite sul cervello
di alcuni cani, hanno dimostrato che la parte caudale del loro sistema nervoso è del tutto
simile a quella degli uomini. Quindi quando noi parliamo di un cane, parliamo di un essere
vivente, ovviamente senza facoltà di parola, che prova le stesse emozioni di un essere
umano. Con la legge 189 del 2004, si è data finalmente personalità giuridica agli animali
recependo quindi il maltrattamento, non solo legato a una violenza fisica, ma anche a tutti
i comportamenti che possono minare il sistema psicofisico dei nostri amici a quattro
zampe”. A parlare è la dottoressa Antonietta Zarrelli, responsabile del servizio di tutela
animali, istituito presso la Provincia della Spezia e punto di riferimento dei trentadue
comuni spezzini oltre che delle tante associazioni e dei cittadini che si battono per la di-
fesa degli animali. L’ufficio e le attività da lei coordinate, anche con l’ausilio delle
forze dell’ordine, è divenuto negli anni un punto di riferimento per tutta Italia e in par-
ticolare per il sud, prova ne sono le continue telefonate che le arrivano anche al cellulare
durante il nostro incontro.
“Il comune della Spezia –ci spiega- istituendo questo servizio già nel 2002, è stato pre-
cursore di un’attività che oggi è imposta dalla legge, dimostrando una sensibilità alle te-
matiche animaliste che forse oggi è venuta un po’ meno, anche se, dietro a questo mondo, ci
sono interessi che valgano miliardi di euro ogni anno”. 
Il lavoro di Antonietta è mosso da un vero amore per gli animali, basta guardare Megan, dol-
cissima cucciola che incrocia sangue Pitt Bull, rieducata, e gli altri sette cani che vivono
nella sua casa. Ma l’autorevolezza riconosciuta al suo lavoro viene dalla sua competenza e
professionalità, che è tale da essere divenuta formatrice di Carabinieri e Polizia di
Stato, a cui tiene corsi da quando la legge ha attribuito loro la responsabilità delle in-
dagini dei reati compiuti nei confronti degli animali. “Sono tanti i casi che segnalo alle
forze dell’ordine, –spiega Antonietta- e spesso ci troviamo a che fare con reati e violenze
che ricollegano il maltrattamento degli animali anche al traffico della droga e allo spac-
cio”. 
La dottoressa Zarrelli ha combattuto spesso battaglie che hanno messo a rischio la sua in-
columità personale, subendo minacce pesanti e pagando il suo impegno anche con l’incendio
dell’auto a scopo intimidatorio. “É un mondo borderline quello della violenza, –racconta-
alcune volte si coniuga con la cattiveria umana, altre con la malavita. Per esempio, l’or-
ganizzazione che lucra sulla lotta clandestina degli animali è arrivata a far compiere i
combattimenti dentro container che viaggiano in autostrada tra un casello e l’altro, e il
cane che, quando i mezzi arrivano a destinazione, è sopravvissuto porta la vittoria allo
scommettitore. Poi ci sono forti interessi economici a far sì che certi problemi non si ri-
solvano”. I dati parlano chiaro: un cane, tenuto in un canile, costa ogni giorno due euro e
mezzo alla comunità, mentre il loro affido, concesso insieme a un incentivo economico, ri-
schia di rendere la vera motivazione all’adozione quella monetaria e non l’amore per gli
animali. “Vorrei giungere a un regolamento comune, –ci dice a proposito la dottoressa-
capace di far gestire le attività dei canili spezzini senza alcuna differenziazione tra
loro. Credo sia opportuno non creare disparità gestionali tra chi compie una medesima at-
tività in convenzione con le amministrazioni pubbliche”. La pluripremiata paladina dei di-
ritti dei nostri animali, è ben conscia che la componente di business, che vale sette
miliardi di euro l’anno, è sempre in agguato anche in attività molto spesso di volontariato,
e che l’unico vero modo per ridurre questa piaga è quello della sterilizzazione senza sof-


