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PRESENTAZIONE

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne di Bagni di Lucca,
costituita dall’Amministrazione Comunale nel 2008, compie nel 2019
il suo dodicesimo compleanno. 

Il Consiglio di Amministrazione, alla conclusione del suo mandato
triennale, vuole col presente opuscolo ricordare le più significative ini-
ziative ed attività culturali svolte dalla Fondazione fra il 2008 e il 2019,
per serbarne memoria e testimonianza.

E’ stato un cammino molto impegnativo e talora anche faticoso che
ha condotto la Fondazione a traguardi culturali di significativo valore,
quasi impensabili all’inizio del  percorso.

La Fondazione Montaigne, che dal 2017 è stata ammessa a far parte
della prestigiosa Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane
(AICI), è oggi una Istituzione ben radicata nel contesto del Comune di
Bagni di Lucca e conosciuta ed apprezzata anche dai territori conter-
mini e, possiamo dire,  a livello nazionale e internazionale. Ne sono te-
stimonianza i numerosi studiosi e accademici che, a partire dal 2008,
hanno portato i propri contributi di sapere e conoscenza ai quattordici
Convegni Internazionali che si sono svolti puntualmente ogni settembre
nella prestigiosa storica sede della ex chiesa inglese. Università italiane,
americane, inglesi, francesi, irlandesi, olandesi, della lontana Repub-
blica di Cina ed anche del Sudafrica sono state rappresentate  ai nostri
appuntamenti da autorevolissimi relatori.

Nel presente opuscolo sono descritte le più significative attività della
nostra Fondazione come il recupero del Cimitero Inglese restituito fi-
nalmente alla dignità di luogo sacro e ricco di memorie storiche e arti-
stiche ed oggi vero fiore all’occhiello del Comune di Bagni di Lucca,
meta di visitatori italiani e soprattutto stranieri che lasciano, negli ap-
positi registri, testimonianze di ammirazione per il lavoro svolto.

Non possiamo non citare la gestione della Biblioteca Comunale al-
l’interno della quale è custodito il prezioso Fondo librario della dona-
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zione Ian Greenlees, oggi completamente riordinato e in via di catalo-
gazione. E con esso il ricco archivio di Ian Greenlees oggi finalmente
riordinato, inventariato e pubblicato.

E poi le Attività Musicali, le Giornate di Studio, il Cineclub e tutte
quelle iniziative che nel corso di questi dodici anni sono state sostenute
essenzialmente dai generosi contributi della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Lucca che  ringraziamo vivamente.

Abbiamo affidato la stesura dei vari testi di questo opuscolo a coloro
che più da vicino hanno curato le singole nostre Attività; i loro nomi-
nativi sono indicati nell’Indice.

Auspichiamo che il rinnovato CdA prosegua il cammino tracciato
in questi dodici anni di intensa attività e che trovi anch’esso la incon-
dizionata e generosa collaborazione di non pochi splendidi giovani ai
quali va il nostro più sincero e riconoscente ringraziamento.

Un grazie infine a quanti hanno apprezzato e incoraggiato il nostro
lavoro.

Il Presidente
Prof. Marcello Cherubini
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IL  “MIRACOLO” dEL CIMITERO INGLESE 

Nel 2012 il Comune ne affidò la gestione alla Fondazione Mon-
taigne e alla sezione di Bagni di Lucca dell’Istituto Storico Luc-
chese. Il cimitero versava allora in uno stato di assoluto abbandono
e degrado, ricoperto di vegetazione che nascondeva quasi del tutto
il complesso dei monumenti funebri. 

Fu iniziata un’operazione di completa bonifica, di ripresa e ricu-
citura del muro di recinzione lungo il quale nel 2013 furono messi
a dimora i cipressi grazie a un contributo del Lions Club Garfagnana
e della Banca Credito Cooperativo della Versilia – Lunigiana – Gar-
fagnana.

Nel frattempo la Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Lucca aveva
autorizzato non solo gli interventi sopra indicati, ma anche il pro-
getto di restauro di tutti i monumenti funebri elaborato dalla ditta
Massimo Moretti di Lucca. La Presidenza della Fondazione si im-
pegnò fin da subito nella ricerca di contributi economici da parte di
privati cittadini e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e ben
presto furono reperiti i primi fondi necessari a dare inizio al restauro
dei monumenti.

Fra i primi monumenti restaurati fu quello dove sono sepolte tre
donne che negli anni della prima guerra mondiale si distinsero per
la loro abnegazione nel dare aiuto agli orfani di guerra, ai rifugiati
e poi nel 1918 a chi fu colpito dalla terribile epidemia spagnola:
Evangeline Whipple, Rose Elizabeth Cleveland, Nelly Erickens. Le
due grandi croci in marmo bianco di Carrara, ben visibili anche da
lontano, furono il segnale dell’inizio di quel complesso lavoro di re-
cupero di un sito ricco di memorie storiche ed artistiche, che oggi
può essere a giusto diritto considerato il fiore all’occhiello del Co-
mune di Bagni di Lucca. Si ricordano di seguito i nomi di alcuni
personaggi  i cui monumenti funebri sono stati restaurati nel corso
degli anni che vanno dal 2012 al 2019: Henry ed Elizabeth Stisted,
animatori della comunità inglese che risiedeva ai Bagni di Lucca
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nella seconda metà del sec. XIX e che vollero la costruzione della
Chiesa di culto anglicano e di questo cimitero (1842); Henry Hali-
day, famoso ontomologo; Benjamin Gibson il cui monumento è
opera del fratello John, insigne scultore, allievo di Antonio Canova;
Ouida, famosa scrittrice di romanzi e novelle; George Gryzanowski,
illustre scienziato. Infine la Cappellina gentilizia della famiglia Pi-
sani che nel 2012 era completamente distrutta e avvolta da rampi-
canti. Il complesso progetto del suo recupero fu elaborato nel 2016
da una studentessa della Facoltà di Architettura dell’Università di
Firenze. Sulla base del progetto, la Presidenza della Fondazione riu-
scì a reperire presso privati la necessaria copertura finanziaria di
oltre quindicimila euro. Ed oggi questo manufatto di pregevolissima
fattura, fasciato con lastre di marmo bardiglio e bianco, fa bella mo-
stra di sé in un complesso cimiteriale che ha ritrovato finalmente la
sua dignità di luogo sacro.

Complessivamente fino ad oggi sono stati restaurati cinquantuno
monumenti funebri per un impegno economico di circa novantamila
euro, gran parte dei quali provenienti da erogazioni di privati citta-
dini come del resto ben dimostrano le targhette gratulatorie apposte
sui singoli monumenti.

Ma il restauro va conservato nel tempo e per questo da qualche
anno sono iniziati anche gli interventi di mantenimento dei singoli
monumenti. Il microclima del luogo favorisce il formarsi sui marmi
di alghe e licheni che vanno subito rimossi. Anche questo tipo di in-
tervento ha un costo abbastanza elevato e fino ad ora se ne è fatto
carico la Fondazione Montaigne. da ricordare inoltre i Concerti mu-
sicali svolti all’interno del Cimitero in occasione della presentazione
dei singoli annuali lotti di restauro.

Ma il progetto più innovativo è stato  quello di utilizzare gli spazi
sicuramente liberi da tombe storiche per la conservazione e deposito
di urne cinerarie. L’ambizioso progetto è stato approvato dalla So-
printendenza nel 2016 e potrebbe consentire, attraverso la vendita
di concessioni novantennali, di reperire i necessari fondi per il man-
tenimento del piccolo cimitero che verrà a chiamarsi “Cimitero mo-
numentale aconfessionale di Bagni di Lucca, già Cimitero
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Anglicano” per significare anche e soprattutto che il “nuovo” non
avrà legami con alcuna particolare confessione religiosa.

Il cimitero è oggetto di visita da parte di numerosi turisti specie
stranieri, come testimoniano i registri delle firme su cui vengono la-
sciati commenti di vivissimo apprezzamento per il recupero e  il
mantenimento di questo piccolo gioiello di memoria storica.

Per tutto quanto sopra esposto, abbiamo intitolato queste pagi-
nette “Il miracolo del Cimitero Inglese”.
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LA BIBLIOTECA COMUNALE “AdOLFO BETTI”

La Biblioteca comunale “Adolfo Betti” di Bagni di Lucca ha ini-
ziato, a partire dal 2008, una revisione delle proprie raccolte secondo
le linee guida IFLA/UNESCO per lo sviluppo del servizio biblioteca-
rio. I volumi sono stati collocati in nuove sezioni per una migliore
fruizione. La biblioteca segue, per la collocazione dei volumi a scaf-
fale (aperto), la classificazione decimale dewey; tuttavia, per faci-
litare la ricerca, per alcune sezioni è stata utilizzata una collocazione
semplificata, in linea con altre biblioteche provinciali, con apprez-
zamento da parte degli utenti. Le sezioni sono state aggiornate con
nuovi titoli ed è stata incentivata una politica degli acquisti che ri-
guardasse albi illustrati, libri in lingua per bambini, proposte per
young adults con il riferimento alle principali bibliografie per ra-
gazzi. In tal senso, soprattutto per la fascia di età 0-6, la Biblioteca
“A.Betti “è diventata centro di attrazione anche per utenti dei Co-
muni limitrofi per scelta e varietà delle proposte. Negli anni, rilievo
particolare e costante nella politica delle acquisizioni è stato dato
alla sezione di Storia locale con la catalogazione non solo dei nuovi
acquisti ma anche attraverso lo spoglio delle riviste e degli atti di
convegno, così da facilitare l’utente nel reperimento dell’informa-
zione bibliografica. La cernita degli articoli ha incentivato, negli
anni, la richiesta da parte dell’esterno di numerosi document deli-
very. Ad oggi la Biblioteca possiede oltre 20.000 record bibliografici
accessibili tramite la piattaforma BiblioLucc@ e SBN.

Per quanto riguarda le attività, si segnala l’adesione della Biblio-
teca al progetto nazionale Nati per leggere che vede la collabora-
zione dell’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana
Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambini ed ha lo scopo di
offrire alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, attività di let-
tura per incentivare lo sviluppo cognitivo nel bambino e supporto
per i genitori che ne seguono da vicino  l’apprendimento. Vi è anche
l’adesione al progetto Nati per la Musica che promuove l’esperienza
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musicale in famiglia come strumento di relazione. Inoltre, alle tra-
dizionali visite didattiche di conoscenza della Biblioteca, dei suoi
servizi e dei suoi strumenti, che l’Istituto Comprensivo locale ha
condotto in questi anni, nel 2019 è nata la collaborazione con un in-
segnate della Scuola primaria di Fornoli per un laboratorio di co-
struzione del libro secondo la tecnica del Book art project.

Negli anni la biblioteca ha recepito le indicazioni regionali sulla
realizzazione di alcuni progetti “speciali”. È nata in questo ambito
l’adesione a Parole di salute... @lla tua biblioteca che affronta di-
verse tematiche legate al tema della salute con l’utilizzo anche di
libri su argomenti specifici oltre che di laboratori che hanno visto al
partecipazione di due psicologhe. Un altro progetto è stato quello
su Life skills based voluto dalla ASL 2 di Lucca e dalla Regione To-
scana con la creazione di laboratori destinati a bambini da 3 a 10
anni per promuovere la salute attraverso l’acquisizione di compe-
tenze (life skill) che favoriscano empowerment mirato al benessere
individuale e collettivo.

Obiettivo della biblioteca è anche quello di promuovere un wel-
fare culturale, che miri alla partecipazione attiva dei cittadini nella
biblioteca attraverso i servizi ad essa connessi: da hortus conclusus
ad avamposto di socialità e centro di attrazione culturale. Il Cine-
club, l’utilizzo degli spazi da parte dell’UNITRE, le mamme-lettrici
volontarie  del progetto Nati per Leggere, i concerti, i convegni, le
giornate di studio, i progetti svolti negli anni con le scuole, i corsi
di alfabetizzazione informatica di base, il corso base di fotografia,
sono tutte manifestazioni che avvicinano il cittadino alla biblioteca.
In particolare la Biblioteca comunale vuole essere sì un luogo di ac-
cesso ai libri ma anche un’atmosfera, un modo di stare insieme, di
coltivare relazioni con gli altri.
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IL FONdO LIBRARIO IAN GREENLEES

Il fondo librario Ian Greenlees è costituito da un’importante do-
nazione libraria di oltre 20.000 volumi pervenuto al Comune di
Bagni di Lucca a seguito delle disposizioni testamentarie di Ian Gre-
enlees, morto nel 1988. Nel 1991, Robin Chanter, già bibliotecario
del British Institute of Florence, dette seguito al legato testamentario
e il Consiglio Comunale ne accettò la donazione. I volumi, raccolti
in numerosi scatoloni, furono trasportati nella odierna biblioteca co-
munale, già sede della chiesa anglicana della folta comunità inglese
di Bagni di Lucca. L’ingente mole libraria fu disposta in nuove scaf-
falature appositamente realizzate per sfruttare l’intera volumetria
dell’edificio e che oggi ospitano oltre 20.000 volumi.

Nel panorama delle biblioteche della Provincia di Lucca e del-
l’intera Rete documentaria lucchese, il Fondo Greenlees rappresenta
un unicum in termini di ricchezza, rarità e quantità. Nel 2008, a se-
guito del passaggio di competenze dal Comune di Bagni di Lucca
alla Fondazione Culturale Michel de Montaigne, è iniziato il riordino
integrale dei volumi, con una prima separazione del Fondo antico
da quello moderno. Il Fondo antico è stato così catalogato: tra il
2009 e il 2010 per un totale di 654 esemplari; ogni record catalo-
grafico è rintracciabile attraverso il catalogo opac della Biblioteca
disponibile sulle piattaforme BiblioLucc@ e Sistema Bibliotecario
Nazionale (SBN). Recentemente il Fondo antico è stato oggetto di
un ampio progetto di studio dei segni di possesso e dei numerosi ex
libris presenti sui volumi, i quali offrono e possono costituire fonte
utile di informazioni per la storia non solo della collezione libraria
ma anche delle fitte relazioni che Ian Greenlees intrattenne con le
più importanti personalità culturali del Novecento. Nel 2010 sono
iniziate anche le operazioni di catalogazione del Fondo moderno:
ad oggi sono stati catalogati circa 8.000 volumi su 20.000. La classe
“dewey” dedicata alla Letteratura italiana è stata interamente cata-
logata e ciò consente di acquisire interessanti notizia circa i rapporti
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che Ian Greenlees ebbe con gli scrittori, i traduttori di famose opere
e gli illustratori del Novecento. Il Fondo librario Greenlees può con-
siderarsi una vera e propria Biblioteca d’autore e il suo studio non
si riduce alla mera catalogazione – che pure costituisce importante
strumento di reperimento dell’informazione – ma rappresenta un im-
portante strumento di studio e di ricerca per la conoscenza del “sog-
getto produttore”: lo studio del fondo e della biblioteca d’autore,
infatti, offre materiali per lo studioso interessato ad approfondire il
quadro di riferimento in cui si è formato il possessore. Numerose
sono le criticità emerse nella gestione del fondo per la delicatezza e
l’attenzione specifica che merita soprattutto perché collocato all’in-
terno di una biblioteca pubblica a scaffale aperto. 

Molti sono i volumi ancora da catalogare ma, come per gli anni
scorsi, grazie a specifici finanziamenti della Regione Toscana e della
Rete documentaria lucchese, è stato possibile e lo sarà ancora, pro-
cedere alla realizzazione di progetti di catalogazione fino ad ora af-
fidati ad un esperto catalogatore, il Signor Lanfranco Raiani, che si
è occupato specialmente della sezione relativa alla Letteratura in-
glese oltre che del Fondo Antico.
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L’ ARCHIVIO dI IAN GREENLEES

A partire dal 2013, la Fondazione Culturale Michel de Montaigne
ha promosso e finanziato le operazioni di riordino, inventariazione
e valorizzazione dell’Archivio di Ian Greenlees, una notevole mole
documentaria che è stata resa disponibile ai fruitori, nella sua inte-
rezza, a partire dal 2015 con la pubblicazione della prima parte del-
l’inventario archivistico, relativo alla serie Corrispondenza, nel 2015
e della rimanente documentazione nel 2019.

Fino al 2013, la documentazione relativa a Ian Greenlees e a
Robin Chanter era depositata presso l’Archivio Storico Comunale
di Bagni di Lucca al quale era giunta a seguito dell’esecuzione del
legato testamentario dello stesso Ian Greenlees, con accettazione da
parte del Consiglio Comunale di Bagni di Lucca del 15 luglio 1991.
In quella data, il Comune diveniva proprietario della corposa colle-
zione libraria di Ian Greenlees (oltre 20.000 libri) e del suo archivio
personale.

Trasferito solo nel 2013 nei locali della Biblioteca Comunale,
l’archivio è stato oggetto di numerose operazioni archivistiche: ad
un primo elenco di consistenza che evidenziava 147 unità di cui oltre
50 riconducibili nell’immediato alla figura di Ian Greenlees, è se-
guito lo studio della documentazione che ha poi ricondotto ulteriori
cartolari al diplomatico inglese mentre la rimanente parte di docu-
menti è andata a costituire il fondo privato dell’amico Robin Chanter
e della moglie di lui Laura Buchan. A seguito di due ulteriori e for-
tuiti ritrovamenti nei depositi comunali, l’archivio si è arricchito di
12 faldoni per i quali sono state necessarie ulteriori operazioni di
riordino finché, alla confusione iniziale, si è imposto un “ordine”
pressoché pedissequo alla sedimentazione naturale dell’archivio. La
documentazione risulta oggi suddivisa in quattro serie archivistiche,
nello specifico: Corrispondenza, British Institute of Florence, Atti-
vità culturale e Amministrazione.

L’Attività culturale si riferisce soprattutto alle carte prodotte in
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occasione di convegni, eventi e manifestazioni, nonché alla produ-
zione di una autobiografia ancora inedita, ma purtroppo incompleta.
Nella serie British Institute of Florence trovano posto ovviamente
tutte quelle carte riguardati l’attività di Ian Greenlees nel ruolo di
direttore dell’Istituto Britannico di Firenze (carica che ricoprì dal
1958 al 1981), in particolare circolari, qualche lettera e notizie rela-
tive all’organizzazione dei Meeting Board; vi sono poi anche gli ap-
punti per la pubblicazione degli annuali Report che venivano
stampati e inviati agli altri uffici della diplomazia e della cultura bri-
tannica in Italia e nel Mondo. Nell’Amministrazione è inserita, in-
vece, tutta quella documentazione prodotta nell’ambito della
gestione e del controllo del patrimonio personale: Greenlees non era
solo un abile diplomatico, ma un vero e proprio collezionista, un
esteta; nella sua ricca collezione di opere d’arte si trovavano alcuni
quadri di enorme valore: un dipinto di Annibale Carracci, numerose
tele fiamminghe del Seicento, acquerelli e quadri di artisti preraffa-
elliti. Ai dipinti facevano seguito molti oggetti d’arte, tra cui una su-
perba collezione di antiche porcellane cinesi e, ovviamente, la sua
biblioteca personale. 

La serie più corposa è quella della Corrispondenza. Le lettere,
inserite inizialmente in grandi raccoglitori ad anelli, si presentavano
in un sommario ordine cronologico secondo un sistema di protocollo
elementare: sulle minute Greenlees e le segretarie apponevano la
sigla IG/PER (Ian Greenlees/Personale), un sistema che però era uti-
lizzato per il solo uso interno (la segretaria poteva così distinguere
le lettere da battere a macchina e da inviare). Nelle 35 buste che oggi
compongono la serie Corrispondenza trovano posto 2.138 fascicoli
per un totale di 11.671 lettere scambiate da Ian Greenlees con i suoi
numerosi colleghi, amici e conoscenti, in un periodo compreso tra
l’8 luglio 1927 e il 20 maggio 1988.
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I CONVEGNI INTERNAZIONALI

Tra il 2016 e il 2019 la Fondazione Michel di Montaigne, in col-
laborazione con alcune docenti del dipartimento di Filologia, Let-
teratura e Linguistica dell’Università di Pisa e sotto il patrocinio
dello stesso dipartimento e dell’Associazione Italiana di Anglistica,
ha organizzato quattro convegni internazionali, continuando un’or-
mai consolidata tradizione che, ogni anno, vede arrivare a Bagni di
Lucca ricercatori italiani e stranieri per tre giorni di studio, confronto
e scambio culturale. 

Come i precedenti, anche gli ultimi convegni hanno affrontato te-
matiche di ampio respiro la cui scelta è sempre stata dettata dalla
volontà, da un lato, di illustrare i più recenti sviluppi del dibattito
critico e teorico intorno a fenomeni culturali e letterari di sicuro ri-
lievo e, dall’altro, di valorizzare il patrimonio storico e culturale del
territorio, non soltanto attraverso interventi di relatori specificamente
focalizzati su Bagni di Lucca, le sue bellezze, i suoi personaggi nel
corso dei secoli, ma anche attraverso l’organizzazione di visite gui-
date a luoghi come il Cimitero inglese, il Casinò, la Biblioteca “A.
Betti” coi preziosi volumi del Fondo Greenlees. 

Il Convegno del 2016, ad esempio, intitolato “Celesti e armo-
niose sorelle, voce e poesia: le interconnessioni fra musica e scrit-
tura”, si è svolto, assai appropriatamente, nella splendida cornice
del Casinò di Bagni di Lucca. I tre giorni di studio hanno visto al-
ternarsi studiosi provenienti da diverse università italiane (non solo
Pisa, ma anche Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Perugia, Sassari, Ur-
bino) e straniere (Belgio, Inghilterra, Irlanda del Nord, Stati Uniti)
e alle sessioni di lavoro si sono alternati diversi momenti musicali,
organizzati anche in collaborazione con l’Istituto Boccherini di
Lucca, che hanno coinvolto un pubblico attento e molto numeroso.
Gli atti del Convegno sono stati pubblicati in un volume a cura di
Fausto Ciompi, Roberta Ferrari e Laura Giovannelli, dalla casa edi-
trice inglese Cambridge Scholars nel 2018. 

14



L’anno successivo il convegno è stato invece dedicato a “Imma-
ginario letterario e ambiente”, un ambito di studio indubbiamente
ricco, declinabile sulla base di fenomenologie, istanze e problema-
tiche della contemporaneità, ma anche paradigma per un’indagine
di prospettive e contesti associati a epoche trascorse. I relatori, ita-
liani e stranieri (erano rappresentati Inghilterra, Irlanda del Nord,
Olanda e Stati Uniti), hanno affrontato il tema da svariati punti di
vista – architettonico, paesaggistico, naturalistico, letterario e cul-
turale – e una particolare attenzione è stata rivolta proprio al territo-
rio di Bagni di Lucca, con interventi sul suo patrimonio naturale e
su alcune figure storiche di rilievo. Gli atti di questo convegno sono
in corso di pubblicazione presso la casa editrice ETS di Pisa, a cura
di Roberta Ferrari e Laura Giovannelli. 

Il convegno del 2018 ha spostato l’attenzione dall’ambiente na-
turale al luogo per eccellenza della cultura, la biblioteca, interpre-
tandola come “crocevia e connessione di mondi”. Biblioteche reali
e immaginarie si sono alternate nel corso del convegno, che ha de-
dicato ampio spazio alla biblioteconomia e all’archivistica, susci-
tando un vivace dibattito tra gli studiosi, anche in questo caso
provenienti da molte università italiane e straniere. È stato in questa
occasione che la Fondazione ha accolto il suo primo ospite prove-
niente dall’Estremo Oriente, il professor Chung Fu dell’Università
di Taiwan, insieme a Philippe desan dell’Università di Chicago,
esperto mondiale di Michel de Montaigne, che ha aperto i lavori con
una brillante prolusione sulla biblioteca del giureconsulto bordolese.
Le varie sessioni hanno permesso di inquadrare la biblioteca nelle
sue diverse dimensioni di spazio pubblico e privato, nella sua evo-
luzione architettonica, nelle sue implicazioni letterarie, come pure
di esplorare le dinamiche d’interazione tra biblioteca e archivio al
crocevia tra memoria e nuove tecnologie.  Anche gli atti di questo
convegno sono in fase di pubblicazione presso la Pisa University
Press. 

Un ultimo accenno va al XIV Convegno 2019, intitolato “Alla
ricerca del Ben-essere: luoghi e paradisi della salute nella tradi-
zione artistico-letteraria”, che si è svolto in parte presso lo stabili-
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mento delle  Terme di Bagni di Lucca.  Sede di uno dei complessi
termali più antichi d’Europa, Bagni è stato scenario ideale per un
convegno focalizzato su un tema altrettanto classico e, al tempo
stesso, di grande attualità: quello del “benessere”, qui declinato eti-
mologicamente come “ben-essere”, con lo sguardo rivolto a un oriz-
zonte che si estende dalla sfera dell’equilibrio psicofisico, del sano
appagamento di corpo e spirito, sino all’ambito politico ed etico-fi-
losofico. dall’eudemonismo al concetto epicureo di piacere cataste-
matico, dalla pace dell’anima assimilabile al paradigma della
tranquillitas al senso kantiano del diritto alla felicità per il libero
cittadino calato in un consorzio civile coeso, lo “stare bene” ha ali-
mentato dibattiti che abbracciano un’ampia varietà di settori disci-
plinari e contesti storici e sociali. Scopo del convegno è stato far
luce sui tratti prismatici, le connotazioni simboliche e le topografie
che sottostanno alla ricerca del ben-essere, coinvolgendo una plu-
ralità di traiettorie che, con esiti decisamente interessanti, attraver-
sano anche il dominio estetico, in particolare le rappresentazioni e
le configurazioni del well-being nella tradizione artistico-letteraria
di diverse epoche.  Anche quest’anno, la risposta di studiosi  prove-
nienti dall’Italia e dall’estero è stata lusinghiera: hanno partecipato
relatori provenienti dalle università della Calabria e di Pisa, Salerno,
Torino, Urbino, nonché dall’Inghilterra, dall’Australia, dal Sud
Africa e da Taiwan. 

I convegni internazionali organizzati a Bagni di Lucca dalla Fon-
dazione Michel de Montaigne si confermano, dunque, un polo di at-
trazione per studiosi di tutto il mondo. Nel corso degli anni, la
feconda collaborazione tra la Fondazione, nella persona del suo Pre-
sidente, il prof. Marcello Cherubini, e le docenti dell’Università di
Pisa ha sempre garantito, oltre all’altissimo profilo scientifico dei
convegni, un’organizzazione impeccabile e una piacevolissima at-
mosfera di convivialità. L’auspicio è che la Fondazione continui a
credere in questo progetto culturale e lo sostenga come ha finora
fatto, nella convinzione che si tratta di un appuntamento fondamen-
tale per Bagni di Lucca e per tutto il territorio.     
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LE ATTIVITà MUSICALI

Nel 2008, anno della costituzione della Fondazione Montaigne,
ricorreva il 150° della nascita di Giacomo Puccini e la Fondazione
stessa, costituita lo stesso anno, in collaborazione con la Fondazione
Festival Pucciniano, organizzò il suo primo evento musicale: un
Concerto al Teatro Accademico interamente dedicato al grande com-
positore che sin da giovane aveva frequentato Bagni di Lucca. Il 29
novembre dello stesso anno, ricorrenza della morte del Maestro av-
venuta nel 1924, presso la chiesa di Corsena si svolse un Concerto
di musica sacra pucciniana, fra cui il Vexilla regis prodeunt che il
giovane Puccini aveva scritto e dedicato proprio a quella chiesa.

da  allora la Fondazione Montaigne si è impegnata particolar-
mente nel dar vita a varie attività musicali che hanno sempre riscosso
un grande consenso di pubblico e di critica.

Ne ricordiamo alcune fra le più significative. 
Presso il Teatro Accademico  si svolsero negli anni 2011, 2012,

2013 e 2014  “Piccole Stagioni Liriche” che presentarono selezioni
narrate in forma semiscenica di opere del più importante e cono-
sciuto repertorio lirico: La Traviata, Madama Butterfly, Tosca, Elisir
d’Amore, Rigoletto, Pagliacci, Bohème, Il Trittico pucciniano e poi
Concerti con interpreti giovani ma in carriera, applauditissimi dal
sempre numeroso pubblico, favorito a partecipare dall’orario pome-
ridiano delle rappresentazioni. Organizzatrice artistica di queste rap-
presentazioni fu la Compagnia Lirica Livornese positiva
collaboratrice della Fondazione in molte sue attività musicali.  

Fra i Concerti vogliamo ricordare quello per due pianoforti e vio-
lino che incantò il pubblico e che ebbe come interpreti due talentuosi
e giovani strumentisti.

L’ Omaggio a Franz Liszt e a Theodor döhler, amici e rivali nel-
l’arte del comporre e suonare il pianoforte, volle essere anche una
“replica” di memorabili concerti che i due insigni musicisti tennero
ai Bagni di Lucca quando la nostra stazione termale era sotto il go-
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verno di Carlo Lodovico di Borbone. I due eventi, sempre affidati a
giovani interpreti, si svolsero nel salone delle feste del Casino di
Ponte a Serraglio ed ebbero sul leggio molte delle pagine musicali
che i due virtuosi pianisti eseguirono al pianoforte proprio in quelle
sale dove, gli stucchi, le decorazioni policrome e i sontuosi originali
lampadari conferiscono tuttora all’insieme un’aria di spensierata
mondanità europea.

In occasione della presentazione dei rinnovati monumenti sepol-
crali, al Cimitero inglese sono stati organizzati Piccoli Concerti af-
fidati  ad insiemi di archi, di violoncelli, di fisarmoniche e di ottoni.
L’idea di questi significativi momenti musicali fu suggerita dalla Si-
gnora Simonetta Puccini, nipote del grande compositore Giacomo
Puccini, che, come il Nonno, era amica di Bagni di Lucca e aveva
rapporti di amicale simpatia con la Fondazione Montaigne che, in
occasione della Sua scomparsa, ha voluto dedicarLe, per affettuosa
memoria, il restauro di una tomba nel Cimitero stesso. Oggi, le mu-
tate condizioni ambientali del piccolo Cimitero e il clima troppo
spesso inclemente, hanno indotto la Fondazione Montaigne a svol-
gere questi significativi Concerti presso la sede della Biblioteca Co-
munale, ex Chiesa Inglese.

E proprio in questo austero e storico ambiente si svolgono ogni
anno, a far data rispettivamente dal 2013 e dal 2014, il Concerto
Jazz di Primavera e il Concerto di Natale.

Il Concerto Jazz di Primavera è  diventato un appuntamento
molto atteso e ben radicato nel tessuto culturale di Bagni di Lucca e
dei territori contermini. L’Evento  rientra nell’ Unesco International
Jazz Day JAM (Jazz Appreciation Month), e la direzione Artistica
e tecnico- strumentale è stata  affidata all’ Associazione Pietro Na-
poli di Livorno. 

dal 2014 in occasione delle festività natalizie, nei locali della Bi-
blioteca si tiene il Concerto di Natale che ha visto l’alternarsi di ar-
tisti di primo livello e la partecipazione di un folto pubblico insieme
al quale la Fondazione, in segno di ringraziamento e di amicizia,
alza, al termine,  un calice per il tradizionale scambio  degli Auguri
di Buone Feste.
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Altre attività musicali sono state offerte dalla Fondazione  in oc-
casione della settimana dedicata  alla donna, che ogni anno Asso-
ciazioni paesane organizzano al Casino di Ponte a Serraglio.
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LE GIORNATE dI STUdIO

La Fondazione Michel de Montaigne dall’anno 2010 ha deciso
di organizzare una serie di giornate di studio nella maggior parte de-
dicate a personaggi di varie epoche i quali, nativi della Val di Lima,
dettero lustro nel mondo al nostro territorio, facendosi riconoscere
ed apprezzare in vari campi della scienza, dell’arte, e della cultura
in genere. 

La prima giornata riguardò la nascita del movimento scoutistico
italiano, avvenuta proprio a Bagni di Lucca nel 1910; fu il ricordo
centenario di quell’avvenimento, con la partecipazione dei rappre-
sentati dello scoutismo italiano e non solo. 

Fu deciso quindi di proseguire con lo studio delle figure di due
personaggi contemporanei: Adolfo Betti, insigne violinista e primo
sindaco del paese nel periodo repubblicano, e il professor Bruno
Cherubini, cultore, ricercatore e scrittore della storia di Bagni di
Lucca, dalle cui opere nessuno studioso di storia locale può prescin-
dere per intraprendere lo studio della storia della Val di Lima.

Visti i buoni risultati di pubblico ottenuti fu deciso di proseguire
il percorso e iniziare un vero e proprio tour in tutti i paesi della val-
lata presentando i personaggi, ai paesani in primis, ma ovviamente
a tutti gli interessati agli argomenti esposti, direttamente nei luoghi
della loro nascita. In questo modo la Fondazione ha ottemperato
anche al suo mandato statutario di promuovere la conoscenza diretta
del territorio. 

Il giro iniziò da Granaiola, dove fu ricordato Nicolao dorati, mu-
sicista del XVI secolo, quindi alla Pieve di Controne dove si parlò
del medico Pancio da Controne, vissuto a cavallo tra il due e il tre-
cento, che esercitò la sua arte medica presso la Corte reale Inglese.
Nel 2014 fu la volta di Bartolomeo Nerici, incisore nativo di Cra-
sciana. durante questo convegno si parlò anche della ristampa luc-
chese dell’Encyclopédie di diderot e d’Alembert, alla quale il
Nerici prese parte, opera che in quel frangente salvò l’industria car-
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taria lucchese dal collasso e che dette il via ad una tipologia di pro-
duzione industriale tuttora alla base dell’economia lucchese. 

Fu la volta quindi di Benabbio dove parlammo di due sacerdoti:
il latinista Francesco Cianelli e Antonio Viviani, redattore di una
singolare e preziosissima cronaca che narra le vicende di quel paese
durante l’occupazione francese dell’Italia (1799-1804).

Per motivi organizzativi le successive due giornate furono nuo-
vamente organizzate presso la Chiesa Inglese a Bagni di Lucca. L’ot-
tava giornata dedicata a Matilde di Canossa la quale, sebbene non
nativa della Val di Lima, dette impulso all’avviamento delle nostre
terme. La nona giornata fu dedicata al giurista professor Giuseppe
Pera. Anche questi non era nativo della Val di Lima ma dai primi
giorni della nascita e fino all’adolescenza abitò presso la canonica
di San Cassiano presso lo zio prete. Fu proprio l’esser cresciuto tra
le nostre genti - contadini ed emigranti allo stesso tempo - che de-
terminò la sua scelta di dedicarsi al mondo del diritto del lavoro, del
quale fu personaggio di spicco.

Nel 2016 ancora una volta in trasferta a Casoli di Valdilima, dove
furono presentati Biagio Puccini, pittore che operò nella Roma pa-
palina del primo settecento, e il rimatore Geremia da Casoli, il quale,
con il suo poemetto in ottava rima, descrisse tutti i paesi del contado
lucchese, tra i quali anche quelli della Val di Lima. 

Nel 2017 a Brandeglio furono presentati vari personaggi, tutti en-
trati a far parte di ordini religiosi, che si elevarono per santità o eru-
dizione nelle mansioni a cui furono assegnati.

Nel 2018 a Monti di Villa fu tratteggiata la figura del patriota
Matteo Trenta, sacerdote ed educatore, il quale partecipò alle cam-
pagne risorgimentali. A questi è dedicata anche la scuola media del
capoluogo del comune. 

La serie delle giornate di studio, al momento, termina con quella
dedicata alla presentazione della seconda parte dell’inventario di mi-
ster Jan Greenlees. Questi, nativo della Gran Bretagna, scelse Bagni
di Lucca come sua patria d’adozione, e grazie alla sua raffinata cul-
tura e alle sue vaste conoscenze fece del paese, nella seconda metà
del novecento, un polo attrattivo di personalità nazionali ed interna-
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zionali. Il suo lascito librario e documentario è oggi consultabile
presso la Biblioteca Comunale gestita dalla Fondazione Michel de
Montaigne, che si è adoperata di renderlo fruibile a tutti gli studiosi
che ne facciano richiesta. 

In tutto hanno partecipato alle giornate 27 studiosi e sono state
presentate e stampate ben 34 relazioni che arricchiscono la storia
del territorio e ne agevolano pertanto la conoscenza da parte di altri
studiosi.
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IL CINECLUB dI BAGNI dI LUCCA

Nel gennaio 2010 è nata all’interno della Fondazione Culturale
Michel de Montaigne, un’esperienza culturale che, dieci anni dopo
e 100 film dopo, pare ancora godere di ottima salute. Tra le tante
iniziative dell’associazione si è inserito con successo questo cine-
club, realizzato in collaborazione con il “Cineforum Ezechiele
25,17”, associazione che da anni si occupa della promozione del ci-
nema di qualità nel territorio della provincia di Lucca. Pier dario
Marzi è il coordinatore ed organizzatore dell’evento per quanto ri-
guarda la parte specificamente affidata al Cineforum Ezechiele di
cui è vice presidente (scelta dei film, approfondimenti e letture degli
stessi). Ospitato nei bellissimi locali della chiesa Inglese di Bagni
di Lucca, oggi biblioteca comunale, grazie alla disponibilità e al so-
stegno dei componenti della Fondazione de Montaigne e a coloro
che gestiscono la biblioteca stessa (un particolare ringraziamento va
al professor Marcello Cherubini, a Maria Vittoria Castrucci, Angela
Amadei e Bruno Micheletti), il cineclub si è snodato attraverso 10
cicli di 10 film ciascuno. Ogni ciclo ha avuto un filo rosso che lo ha
caratterizzato, raccogliendo film uniti da un motivo dominante, fosse
esso tematico, di genere o di un particolare periodo della storia del
cinema. Nel dettaglio i 10 cicli di film fin qui svolti sono stati i se-
guenti: 

2010 Il mondo dell’affettività in 10 film
2011 Giro d’Europa in 10 film
2012 Viaggio in 10 tappe in compagnia dei mostri sacri della 

Commedia all’Italiana
2013 Passeggiata sul red carpet in compagnia di 10 film da Oscar
2014 Dall’inchiostro alla celluloide: letteratura e cinema
2015 10 Sfumature di rosa: la commedia nelle sue più 

colorate anime
2016 10 Parole per 10 film in giallo
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2017 10 Sguardi sul mondo che ci circonda
2018 Lamerica: 10 storie dall’America - il cinema statunitense 

come specchio del “nuovo mondo”
2019 10 Nomi da scoprire e da ricordare

Il format del cineclub è ormai assodato e rodato. Le proiezioni si
svolgono da gennaio a marzo con cadenza settimanale nelle sere del
giovedì con inizio alle 21,15. Ad una breve presentazione del film
fa seguito la proieizione, al termine della quale il prof. Marzi (sosti-
tuito in talune occasioni da Giuseppe Stefanelli, altro componente
del Cineforum Ezechiele 25,17) procede ad una lettura più appro-
fondita della pellicola appena vista, lettura che tocca gli aspetti te-
matici e tecnici del film, evidenziando quegli elementi del
linguaggio cinematografico che risultano caratterizzanti di quello
specifico racconto filmico. Le scelte dei film, al di là della rispon-
denza ed aderenza ad un tema e motivo unici, sono sempre state ef-
fettuate con criteri che tenessero conto in prima istanza della qualità
della pellicola, della rilevanza e dell’interesse dei temi affrontati,
cercando di coniugare la validità del prodotto cinematografico con
una certa attenzione anche alla spettacolarità e alla fruibilità dello
stesso, evitando, là dove possibile, film troppo autoriali o di nicchia
(buona parte dei film sono di recente produzione ma non mancano
incursioni nel cinema del passato alla riscoperta di capolavori da ri-
vedere come Furore di John Ford, La finestra sul cortile di Alfred
Hitckcock, L’infernale Quinlan di Orson Welles e diversi capolavori
italiani degli anni Sessanta, tanto per fare degli esempi). Così fa-
cendo le rassegne hanno spaziato nei più svariati generi, dalla com-
media all’italiana anni Sessanta, ai drammi contemporanei, ai generi
classici o meno (dal western, al giallo a cui, fra l’altro, è stato dedi-
cato un intero ciclo). Ci sono state anche proiezioni ed eventi parti-
colari come la celebrazione dei 150 anni dell’unità italiana (nel
marzo 2011) attraverso la proiezione del film “Viva l’Italia” di Ro-
berto Rossellini, proiezioni all’interno di manifestazioni particolari
come quella dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne
con il film spagnolo “Ti do i miei occhi”. In ogni rassegna, poi, viene
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dedicata una serata ad un film legato alla Memoria che viene pro-
iettato nella serata del giovedì più prossimo alla data del 27 gennaio,
dedicata specificatamente alla Shoah. Ogni proiezione è seguita da
un momento conviviale con un rinfresco offerto ed organizzato dai
membri della Fondazione “Michel de Montaigne”; questa ulteriore
abitudine del cineclub contribuisce a rendere ancora più familiare
ed informale il clima delle serate che risultano comunque piacevol-
mente leggere nell’approccio e profonde nei risultati, con un pub-
blico partecipe, attento e curioso. Nel 2020, senza modificare il
format e tradire lo spirito dell’iniziativa, auspichiamo che abbia
luogo l’undicesima edizione del Cineclub di Bagni di Lucca con
temi e film ancora da definire e la speranza che prosegua il bel clima
e la cordialità che si respirano nelle fredde serate invernali dentro
cui si muove l’iniziativa.
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ATTIVITà VARIE

Vi è innanzi tutto da ricordare che la Fondazione Montaigne dal
2017 è stata ammessa a far parte dell’AICI (Associazione delle Isti-
tuzioni di Cultura Italiane), un riconoscimento di grande prestigio
che le consente di essere annoverata fra le Istituzioni di grande rile-
vanza sparse su tutto il territorio nazionale. 

Molteplici sono state le attività di vario genere  svolte nel periodo
2008/2019; ricordiamo le più significative.

La Festa di fine maggio che prevedeva la realizzazione di una
esposizione di banchetti di prodotti artiginali e locali. Ne sono state
realizzate tre edizioni nel corso delle quali furono anche rievocati
antichi giochi come il “Tiro della Forma” che attirò moltissimi visi-
tatori anche dai paesi vicini. 

Molte sono state le iniziative a favore degli alunni e degli Inse-
gnanti del locale Istituto Comprensivo “Matteo Trenta”: dai seminari
sul Bullismo ai corsi di sensibilizzazione sulle tematiche più urgenti
interessanti il mondo dei giovani e delle famiglie.

Sono stati altresì organizzati per gli adulti corsi di avviamento
all’uso del Computer e della macchina Fotografica. 

La Fondazione Montaigne gestisce anche l’Università della Terza
Età (UNITRE) per i cui iscritti, in collaborazione con la Provincia
di Lucca, sono state organizzate visite guidate rimaste vive nel ri-
cordo di quanti vi parteciparono: la visita a Torre del Lago e al
Museo Puccini; la visita alla città di Viareggio e ai suoi edifici in
stile liberty; la visita a Villa Borbone di Viareggio.

La Fondazione a far data dal 2009 ha gestito anche l’amministra-
zione della Stagione Teatrale e, per qualche anno, anche della Ras-
segna Teatro della Scuola.

da non dimenticare la collaborazione con il Lions Club Garfa-
gnana per l’attivazione delle sue giornate di sensibilizzazione su te-
matiche di grande attualità e interesse. All’interno di questa
collaborazione anche la qualificante giornata dedicata al ricordo
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della presenza di  Paolina Borghese Bonaparte a Bagni di Lucca.
La Fondazione ha collaborato altresì con la delegazione Garfa-

gnana-Val di Serchio dell’Accademia della Cucina Italiana per dar
vita ad eventi di particolare significato come quello dedicato ai gusti
gastronomici di Giacomo Puccini, allorché, sin da giovane frequen-
tava quelli che lui definiva i cari e queti Bagni di Lucca.
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PUBBLICAZIONI dELLA 
FONdAZIONE MICHEL dE MONTAIGNE

BRUNO CHERUBINI, Giacomo Puccini ai cari e queti Bagni di
Lucca, Bagni di Lucca, 2008, pp. 22.

L’esperienza di Michel de Montaigne ai Bagni della Villa, 7 mag-
gio-21 giugno 1581 e 14 agosto-12 settembre 1581 dal Giornale di
Viaggio in Italia, a cura di MARCELLO CHERUBINI e VITTORIO LAN-
dUCCI, Lucca, 2009.

HEINRICH HEINE, Il Tè. Racconto umoristico (1830), traduzione
di MARIA GRAZIA RICCI, Lucca, 2010, pp. 14.

2008-2010. Tre anni di cultura a Bagni di Lucca, Bagni di Lucca,
2010, pp. 32.

…cari saluti da Bagni di Lucca. Bagni di Lucca nella cartolina
illustrata, a cura di BRUNO MICHELETTI, MARCELLO CHERUBINI e
MARIANO FONTANINI, Borgo a Mozzano, 2013, pp. 240.

2008-2013. Sei anni di cultura a Bagni di Lucca, Bagni di Lucca,
2013, pp. 20.

…Altezze reali di Bagni di Lucca. Insigni compaesani che nel
corso dei secoli hanno illustrato con il loro ingegno molteplici rami
del sapere. Atti delle Giornate di Studio 2010-2015, a cura di MAR-
CELLO CHERUBINI e TOMMASO MARIA ROSSI, Borgo a Mozzano,
2015, pp. 168.

ISBN 978-88-940998-0-5
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TOMMASO MARIA ROSSI, L’Archivio di Ian Greenlees (1913-
1988). Inventario della serie «Corrispondenza», Borgo a Mozzano,
2015, pp. 320.

ISBN 978-88-940998-9-8

Libertà e Eguaglianza. Benabbio in Val di Lima fra il 1799 e il
1802 in una inedita cronaca, a cura di MARCELLO CHERUBINI e TOM-
MASO MARIA ROSSI, Borgo a Mozzano, 2016, pp. 168.   

ISBN 978-88-940998-1-2

Bagni di Lucca terra di sovrane attenzioni,di valori di arti e di
saperi,a cura di MARCELLO CHERUBINI e TOMMASO MARIA ROSSI,
Borgo a Mozzano, 2016, pp. 160.   

ISBN 978-88-940998-3-6

La Cappellina gentilizia Pisani nel Cimitero Inglese di Bagni di
Lucca, note storiche e di restauro a cura di Marcello Cherubini e
Barbara Barsetti, Tip.Pastrengo, 2016, pp.12  

ISBN 978-88-940998-2-9

2008-2016 Nove anni di eventi e attività culturali a Bagni di
Lucca, Bagni di Lucca, 2016 pp.24

La libertà italiana nella libertà del mondo, Note olografe di Be-
nedetto Croce al discorso di apertura del Congresso di Bari (28-29
gennaio 1944) custodite nella Biblioteca Comunale “Adolfo Betti”
di Bagni di Lucca- Fondazione Culturale Michel de Montaigne,
Bagni di Lucca 2017- Tipografia Amaducci, Borgo a Mozzano,
pp.92+ anastatica  

ISBN 978-88-940998-4-3

Esempi di vita religiosa e civile in Val di Lima nei secoli  XVII,
XVIII e XIX, a cura di MARCELLO CHERUBINI e TOMMASO MARIA

ROSSI, Borgo a Mozzano, 2018, pp. 124   
ISBN 978-88-940998-6-7
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TOMMASO MARIA ROSSI, L’Archivio di Ian Greenlees (1913-
1988). Inventario delle serie «British Institute of Florence»,  «Atti-
vità Culturale» e «Amministrazione» Borgo a Mozzano, 2019, pp.
145.

ISBN 978-88-940998-8-1

Convegni Internazionali organizzati dalla Fondazione Culturale
Michel de Montaigne, i cui Atti sono pubblicati in numeri speciali
della rivista Anglistica Pisana

2008: Ouida in esilio: la pellegrina tenace (AP VI, 1-2, 2009)

2010: I Trollope: una famiglia di scrittori in Toscana (AP VIII,
1, 2011)

2011: Arte letteratura stampa esilio: rapporti fra il Regno Unito
e il Risorgimento italiano (AP IX, 1-2, 2012)

2012: Relazioni culturali anglo-italiane nella Toscana dell’Otto-
cento (AP X, 1-2, 2013)

2013: Mondi possibili e mondi impossibili: il viaggio come
schema narrativo (AP XI, 1, 2014)

2014: Un esteta a Bagni di Lucca: Ian Greenlees e il suo mondo
(AP XI, 2, 2014)

2015: Questioni di genere: femminilità e effemminatezza nella
cultura vittoriana, a cura di Roberta Ferrari e Laura Giovannelli
(Bononia University Press, 2016)

2016:“Interconnecting Music and the Literary Word”, F. Ciompi,
R. Ferrari, L. Giovannelli (eds), Newcastle, Cambridge Scholars Pu-
blishing, 2018
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