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Gli Speciali

della Memoria

Gentili lettori,

nell’ambito delle manifestazioni culturali or-
ganizzate dal Comune di Coreglia, la Reda-
zione del nostro Giornale ha 
collaborato alacremente alla 
realizzazione della giornata 
“Coreglia Antelminelli nei 150 
anni dell’Unità d’Italia”.

Da qui l’idea di  dare alle stampe 
un nuovo numero della collana 
“Gli Speciali della Memoria”, 
dedicato alla pubblicazione delle 
opere appositamente realizzate per l’occasione 
da un giovane e promettente artista, Nazareno 
Giusti.

Siamo sicuri che grazie al calore, alla fan-
tasia, alla freschezza delle immagini e dei 

colori, i temi trattati suscite-
ranno in Voi, attenzione, inte-
resse, curiosità. 

Confidiamo che questo  modo 
originale e suggestivo di dare 
giusta memoria a uomini, fatti 
e vicende che ci riguardano da 
vicino, sia da Voi apprezzato e 
condiviso.

                                                                                                     
Il Direttore                                                                                                 

Giorgio Daniele



La celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia non rappresenta per questo 
Comune un semplice atto formale ma richiama alla memoria il periodo 
risorgimentale che qui fu attivamente vissuto ed interpretato da uomini che, 
facendo tesoro delle idee liberali e rivoluzionarie diffuse da personaggi di 
spicco quali il medico condotto Francesco Leonardi e la famiglia Cotenna, 
seppero tradurle in modelli di vita e proporle a tutti coloro con cui vennero 
a contatto. Ricordiamo a questo proposito la partecipazione a campagne 
risorgimentali dei coreglini Marco Vincenti, Serafino Togneri, Matteo 
Rossi, Armanno Cordogli ed altri ancora.
L’iniziativa di celebrare il Dottor Leonardi nasce dalla volontà di ricordare 
quanto la nostra popolazione abbia sentito forte il desiderio di democrazia 
ed indipendenza.
Abbiamo ritenuto opportuno unire a questa iniziativa la mostra di 
Nazareno Giusti, giovane e promettente pittore del nostro Comune che 
ha rappresentato in dodici dipinti, con la sua sensibilità artistica ed i suoi 
colori, quei personaggi che, per motivi di nascita o perché la loro storia 
personale si è intrecciata a quella dei nostri paesi, hanno contribuito, 
ciascuno in maniera diversa alla causa della patria: il botanico Benedetto 
Puccinelli, il letterato e uomo politico Augusto Mancini, il figurinaio Carlo 
Vanni, l’Alpino disperso in Russia Germano Porta …
E’ nostro auspicio ed intento che questa iniziativa che ha così profondi 
legami con la storia di questa Comunità, venga accolta con fervore sia dai 
cittadini di Coreglia sia da tutti coloro che apprezzano le gesta e talvolta il 
martirio di chi dedicò la propria vita per offrire alle generazioni future una 
patria dove poter meglio realizzare le proprie aspirazioni.
Un doveroso ringraziamento lo vogliamo esprimere al Giornale di Core-
glia Antelminelli, all’ufficio cultura del Comune e a tutti coloro che, dietro 
le quinte, hanno lavorato per il buon esito della manifestazione.

Valerio Amadei
Sindaco di Coreglia Antelminelli

Fabrizio Salani
Consigliere delegato alla Cultura

Coreglia Antelminelli nei150 anni dell’ Unità d’Italia
Comune di Coreglia Antelminelli

Il culto delle memorie è la religione della Patria.
La Gazzetta di Barga



Coreglia Antelminelli nei150 anni dell’ Unità d’Italia
Gli “Amici del XX Settembre” esprimono vivo compiacimento per l’iniziativa 
del Comune di Coreglia di inserire nell’ambito delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia la pubblicazione di un catalogo delle opere 
di Nazareno Giusti. Esse illustrano, con finezza di forma e profondità di 
significato, un Pantheon ideale di soggetti  che profusero la loro vita per 
la Libertà, per  il conseguimento dell’Unità del Paese, per rendere onore a 
Coreglia, luogo natio o patria di accoglienza. 
Dalla figura assorta di Cleobulina Cotenna, moglie del coreglino Gabriello 
Leonardi, che pare diretta con moto inarrestabile verso una meta alla quale 
occorre sacrificare anche la vita - mentre sulle case di Monte S. Quirico, dove 
ella risiedeva, si staglia l’immagine di Giuseppe Mazzini, come fosse un faro 
per l’umanità - il percorso di Nazareno Giusti si snoda lungo un viaggio 
storico che passa dall’epopea garibaldina, per giungere, infine,  all’immagine 
del dolce paese di Coreglia quasi protetto, in alto, dalla figura dell’avvocato 
Giovanni Gelati. Proprio quest’ultimo ci permette di immaginare la saldatura 
di quel cerchio avviato dall’immagine citata di Mazzini, al fascino del quale, 
del resto, non fu estraneo “il podestà antifascista” livornese, né il professore 
Augusto Mancini, altro soggetto raffigurato in una espressione di grande 
umanità che coglie il tratto fondamentale della sua vita. Ma pur delineando 
questi  importanti personaggi che scrissero le pagine del Risorgimento, la 
galleria di immagini che  Giusti ci propone  mai  sottovaluta gli uomini meno 
noti alle pagine della grande storia, non certo minori per impegno e valore, a 
conferma che il macrocosmo sempre  si riunisce  col microcosmo. Siano essi 
gli umili contadini di Coreglia, dipinti nello sforzo quotidiano di guadagnarsi 
col lavoro la loro dignitosa esistenza, siano artisti, cantanti, figurinai, che si 
fecero apprezzare ben al di là del loro luogo di origine, siano  patrioti come 
Cordogli o Togneri ed altri che difesero gli ideali della Patria, sia  Germano 
Porta, l’Alpino in rotta dopo la disfatta della scellerata campagna di Russia, 
nel 1943. E tutti trovano piena dignità nelle opere di Giusti. 
Benedetto Croce ha scritto che la Storia è fatta da tante microstorie, spesso 
sconosciute e per sottrarle all’oblio occorre che qualcuno - come Nazareno 
Giusti - subordini l’arte individuale a quella al servizio della società, sorgendo 
a disegnare controvento vicende di verità. 
Gliene siamo grati. 

Roberto Pizzi
Associazione Amici del XX settembre

Comune di Coreglia Antelminelli

La vita degli uomini illustri e dabbene deve esser conservata e, quale esempio dell’ordine sociale, promulgata.
Pietro Groppi
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Augusto Mancini 
(1875-1957). 
Nacque a Livorno e si 
laureò a vent’anni, fu 
professore di Liceo a 
Messina nel 1897, li-
bero docente di lette-
ratura greca nel 1898 
e vincitore di catte-
dra universitaria nel 
1901. Fu deputato in 
Parlamento; nel 1944 
passò tre mesi in pri-
gione come simbolo 
dell’antifascismo luc-
chese, poi, nell’esta-
te dello stesso anno, 
riuscì a raggiungere 
Coreglia dove rimase 
alcuni mesi. In questo 
paese, a partire dal 
1907, trascorse con la 
famiglia le sue villeg-
giature estive. Dopo 
la fine della guerra 
fu Rettore Magnifi-
co dell’Ateneo Pi-
sano, membro della 
Consulta Nazionale, 
Presidente dell’Ac-
cademia Lucchese di 
Lettere, Scienze ed 
arti, membro dell’Ac-
cademia dei Licei, 
consigliere comunale 
e provinciale. Fu pro-
fondo studioso della 
poesia drammatica 
greca.

Augusto Mancini: filologo, grecista e politico italiano
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Armanno Cordogli
(1838-1917).
Patriota e solda-
to coreglino difese 
gli ideali della Pa-
tria nella campagna 
d’Italia del 1859 e 
nelle successive del 
1866 e del 1870. In-
sieme ad altri uo-
mini valorosi quali 
Equi Antonio (1844-
1934), Gonnella 
Giovanni (1821-
1905), Pisani Pietro 
(1844-1924), Togneri 
Serafino (1842-1905) 
e Zacchi Armeno 
(1838-1921) dette 
notevole impulso 
al culto della Patria 
e delle memorie ri-
sorgimentali attra-
verso la fondazione 
del l ’Associazione 
dei Reduci di Barga 
e Coreglia di fondo 
mazziniana e gari-
baldina.

Armanno Cordogli: patriota e soldato coreglino
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Carlo Vanni
(1824-1915).
Nato a Coreglia, emi-
grò in Austria verso 
la metà del XIX secolo 
facendosi ammirare 
come artista ed otte-
nendo subito la nomi-
na di primo decoratore 
dei palazzi di Vienna. 
Per le sue opere pro-
fessionali e per le ope-
re di notevole pregio 
artistico realizzate in 
Austria si meritò il ti-
tolo di Barone. Torna-
to in Italia e divenuto 
ormai famoso, fu inca-
ricato di eseguire alcu-
ni stucchi nei Palazzi 
Vaticani. 
Rientrato celebre e 
ricco a Coreglia, dove 
aveva ereditato un 
palazzo che assume-
rà poi il suo stesso 
nome, qui istituì una 
scuola di Disegno e 
Plastica. Quest’ultima 
nata nel 1883, dava 
un’adeguata prepara-
zione tecnica a coloro 
che si sarebbero recati 
all’estero ad esercitare 
la professione del fi-
gurinaio, fu definitiva-
mente chiusa nel 1946. 
Carlo Vanni alla sua 
morte lasciò i suoi beni 
al paese di Coreglia. 
Attualmente il palaz-
zo Vanni è sede del 
Museo della figurina 
di gesso e dell’emigra-
zione. 

Carlo Vanni: il figurinaio diventato barone
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Saverio Pellegrini 
(1816-1909).
Nato a Coreglia, figu-
rinaio, è autore della 
maschera funebre del 
Conte Camillo Ben-
so di Cavour (1810-
1861), statista pie-
montese, conservata 
presso il Museo della 
Figurina di Gesso. 
Alla morte dell’uomo 
politico Saverio Pelle-
grini lavorava presso 
la Ditta Paoli & Bar-
sotti che, incaricata 
di realizzare il calco, 
lo ritenne il miglior 
artigiano per ripro-
durre in gesso il vol-
to del principale arte-
fice del risorgimento 
italiano. Il Pellegrini 
resosi conto dell’im-
portanza del compito 
affidatogli e della sua 
perfetta esecuzione, 
realizzò due masche-
re: la prima la conser-
vò, l’altra la consegnò 
alla ditta che l’aveva 
richiesta e presso cui 
lavorava. Tanti furo-
no i viaggi all’estero, 
il più lungo lo fece in 
Estremo Oriente fino 
ad arrivare in Austra-
lia.

Saverio Pellegrini e la maschera di Cavour
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Benedetto Puccinelli
(1808-1850).
Nacque a Coreglia 
l’11 febbraio 1808. 
All’età di 15 anni ven-
ne accolto al semina-
rio arcivescovile di 
Lucca per proseguire 
gli studi umanistici. 
Nel 1826 passò al Li-
ceo reale dove conse-
guì la laurea in medi-
cina. Nel 1833 venne 
prescelto a professore 
sostituto nella catte-
dra di botanica della 
quale divenne titola-
re l’anno successivo; 
questo comportò la 
direzione dell’Orto 
Botanico di Lucca. 
La sua opera princi-
pale è costituita da 
una flora dello stato 
lucchese stampata a 
partire dal 1841 e ter-
minata nel 1848 dal 
titolo “Synopsis plan-
tarum in agro lucensi 
sponte nascentium”. 
In essa vengono de-
scritte circa millecin-
quecento faneroga-
me ordinate secondo 
il sistema linneano e 
corredate dall’indi-
cazione del luogo di 
raccolta e del periodo 
di fioritura. Arricchi-
scono l’opera quat-
tordici tavole di lito-
grafia. 

Benedetto Puccinelli: botanico ed illustratore



Comune di Coreglia Antelminelli

Associazione Amici del
        SettembreXX

Coreglia Antelminelli nei150 anni dell’ Unità d’Italia

Oreste Antonini
(1883-1959).
Nacque a Coreglia 
Ant.lli il 20 febbraio 
1883 nell’omonimo 
palazzo “Antonini” 
posto in Via della 
Rocca n.9. Una fami-
glia benestante ed in 
vista la sua tanto da 
avere possedimen-
ti anche a Camaiore 
dove si trasferì a “Vil-
la Verdina” e dove 
morì nel 1959. Fu uno 
dei più intimi amici 
di Giacomo Puccini. 
Di lui rimane vivo 
il ricordo della sua 
dimestichezza con 
la musica, della sua 
voce tenorile, into-
natissima. Fu amico 
anche di Leoncavallo 
e Cortopassi. L’episo-
dio più interessante 
della sua vita rimane 
quello della chiamata 
notturna di Puccini. 
Erano le dieci di sera, 
una sera pioviggino-
sa, autunnale quando 
il grande musicista lo  
mandò a chiamare 
perché voleva sentire 
cantare da Antoni-
ni prima che da altri 
una delicata aria del-
la “Bohème” .

Oreste Antonini: il tenore amico di Puccini
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Germano Porta 
(1920-1943).
Alpino della forma-
zione cuneense, un 
contingente molto 
numeroso che duran-
te la Seconda Guer-
ra Mondiale andò a 
combattere contro 
la Russia: partirono 
dall’Italia in 60 mila, 
tornarono solo poche 
migliaia. Germano 
è fra coloro che ri-
sultarono dispersi in 
guerra al 31 gennaio 
1943. 
La piastrina apparte-
nuta al nostro soldato 
fu ritrovata in Russia 
dall’Alpino Antonio 
Respighi, durante 
la visita della città 
di Miciurinsk, nella 
regione di Tambov, 
a sud-est di Mosca. 
Qui fu avvicinato da 
un abitante di quella 
località che gli affidò 
circa 200 piastrine di 
riconoscimento ap-
partenute a soldati 
italiani, una di que-
ste apparteneva a 
Porta Germano, un 
soldato provenien-
te da Coreglia, e più 
precisamente dalla 
frazione di Calavor-
no, che poco più che 
ventenne sacrificò la 
sua giovane vita per 
la Patria.

La piastrina ritrovata di Germano Porta
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Serafino Togneri
(1842-1905).
Fervente patriota e va-
loroso combattente. Du-
rante la disgraziata bat-
taglia di Custoza a Santa 
Lucia del Trione “ferito 
ad un braccio ed essen-
do rimasto ucciso il suo 
cavallo, egli se ne pro-
curò un altro e rimase 
al suo posto di combat-
timento conquistandosi 
la medaglia d’argento 
al Valor Militare, confe-
ritagli con R.Decreto il 
6 luglio 1867; fu anche 
autorizzato a fregiarsi 
della medaglia istituita 
con R.Decreto 9 luglio 
1865 con la fascetta del-
la campagna 1866”. 
Ma Serafino col conge-
do dal servizio militare 
non ritenne esaudito 
il suo compito: con le 
sue cerimonie patriotti-
che ricordò ed esaltò gli 
eventi risorgimentali e i 
grandi artefici dell’Uni-
tà della Patria che egli 
adorò quali Dei. In occa-
sione di ogni patriottica 
ricorrenza dalla sede 
della Società dei Reduci 
da lui fondata, si vedeva 
uscire un piccolo corteo 
di uomini in età avan-
zata, tutti fregiati di me-
daglie commemorative 
che, preceduto da una 
fanfara e seguito dalla 
popolazione, si recava 
in Piazza del Municipio 
e si schierava dinanzi 
alle lapidi in ricordo di 
fatti ed uomini del Ri-
sorgimento. 

Serafino Togneri: fervente patriota
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Coreglia 
Antelminelli, 
borgo medioevale 
della Media Valle del 
Serchio, fu patria dei 
primi “figuristi” che 
diffusero nel mondo 
l’arte del gesso.
Ebbe nel secolo scor-
so figli che si distin-
sero per le loro capa-
cità artistiche o le loro 
qualità di scienziati, 
o che generosamen-
te parteciparono alle 
campagne del Risor-
gimento. 
Coreglia e la sua Co-
munità si possono in-
fatti fregiare di essere 
stati protagonisti nel-
la seconda metà del 
1800, grazie all’azio-
ne e l’opera di valo-
rosi personaggi, nelle 
vicende risorgimen-
tali che condussero 
all’Unità d’Italia.

150 anni di storia a Coreglia Antelminelli
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Famiglie Leonardi e 
Cotenna.
Nella prima metà del 
XIX secolo era medi-
co comunale di Core-
glia, il Dott. Francesco 
Leonardi, originario 
di Treppignana, dove 
dimorò per oltre 50 
anni divulgando i suoi 
ideali liberali e risorgi-
mentali. 
Il figlio Gabriello, vo-
lontario nella prima 
guerra di indipenden-
za, sposò Cleobuli-
na Cotenna e vissero 
buona parte della loro 
esistenza a Monte San 
Quirico. Seguaci di 
Mazzini e Garibaldi, 
dal 1849 al 1859 Gaeta-
no e Cleobulina lavo-
rarono indefessamente 
per la causa della Pa-
tria, ospitando nel loro 
castello di Monte San 
Quirico profughi e fa-
miliari di perseguitati 
politici e organizzando 
manipoli di volonta-
ri che si distinsero sui 
campi lombardi nelle 
guerre di indipenden-
za. Il figlio Vincenzo si 
arruolò a 16 anni con 
Garibaldi nei “Caccia-
tori delle Alpi”. Furono 
frequenti i soggiorni 
coreglini di Cleobuli-
na che influì senz’altro 
al propagarsi di quella 
fiammata di patriotti-
smo che si concretizzò 
nel 1848 con la parten-
za di alcuni volontari.

Leonardi e Cotenna: famiglie di patrioti
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Giovanni Gelati 
(1910-2000).
Antifascista per di-
sprezzo della retori-
ca, delle armi, della 
violenza, costretto 
per questo a rinun-
ciare alla carriera fo-
rense, si ritrovò,  pa-
radossalmente, po-
destà del piccolo co-
mune vicino a Lucca 
dove era sfollato con 
la famiglia, Coreglia 
Antelminelli. Con il 
“vero” podestà rapi-
to dai partigiani e i 
tedeschi che incalza-
vano, nell’estate del 
’44, Gelati fu costretto 
ad accettare la realtà: 
il paese era allo sban-
do, e lui era l’unico 
che poteva prendere 
in mano la situazio-
ne. Con saggezza e 
umiltà si assunse il 
compito difficilissi-
mo di mediare tra le 
varie forze in campo e 
riuscì a tenere a bada 
gli animi, a riempire 
i granai, a evitare la 
sorte atroce che toccò 
alla vicina Sant’Anna 
di Stazzema, a por-
tare in salvo il paese 
oltre la liberazione, 
per poi tornarsene 
finalmente alla vita 
privata.

Giovanni Gelati: il podestà antifascista
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Zeffiro Poli
(1858-1936).
Nacque a Bolognana 
e si trasferì fin da pic-
colo a Piano di Core-
glia. 
Dopo le prime espe-
rienze deludenti 
come venditore di 
figurine di gesso a 
Parigi ed in Francia, 
tornato in Italia per 
assolvere gli obblighi 
di leva, varcò fidu-
cioso l’Oceano. Dopo 
tempi terribili, in cui 
di notte fabbricava le 
statuine e di giorno le 
andava a vendere, ar-
rivò il successo. Ab-
bandonò l’attività di 
venditore ambulante 
e iniziò ad esporre in 
vetrina le statuine di 
gesso: questo attrasse 
una numerosa clien-
tela e finì per frut-
targli innumerevoli 
guadagni. Iniziò ad 
investire nell’acqui-
sto di immobili e la 
sua ascesa al potere 
divenne frenetica ed 
inarrestabile. La no-
torietà raggiunta non 
gli fece dimenticare le 
sue umili origini e di-
mostrò spesso amore 
e comprensione verso 
gli umili e i poveri. 

Zeffiro Poli: un ricco figurinaio
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Come i grandi illustratori del passato, Nazareno Giusti riesce ad 
essere mediatore tra la letteratura e la fantasia, in grado di dare agli 
eroi della storia e dei suoi racconti quei tratti distintivi  ma familiari 
che annullano la distanza tra loro e chi guarda, trasportandoli nella 
bellezza e nei segreti di luoghi mai visitati.
L’artista Nazareno Giusti prosegue in questa sua avventura, alla quale 
si dedica da alcuni anni con buoni risultati come nelle ultime opere 
dedicate per l’occasione a quei personaggi che hanno avuto un ruolo 
molto importante per  la città di Coreglia.
Ricercatore rigoroso della storia, da cui trae reinterpretando a volte 
in modo fantastico composizioni interessanti anche da un punto di 
vista tecnico, un mondo fatto di chine e inchiostro dalle atmosfere 
evanescenti e suggestive.
I suoi margini di crescita sono grandi e già da ora dimostra di sapersi 
muovere con ottime capacità illustrative e descrittive. Sogno realtà e 
poesia si fondono nei suoi lavori in composizioni che rendono l’opera 
completa e coinvolgente.

Gianfalco Masini
Associazione Artisti Lucchesi

O sacro tempo degli eroi, lontano come le stelle!
Giovanni Pascoli, Inno secolare a Mazzini


