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Un viaggiatore tedesco dell’Ottocento tra
La Spezia, Sarzana, Lucca, Pisa e Livorno
Non esiste, a quanto è possibile vedere, la traduzione in italiano del Reise durch Italien vom
Jahre 1828 bis 1830, scritto da J. B. Hegemann e pubblicato a Munster nel 1835. Non ci sono
notizie nemmeno del viaggiatore e poco aiuto riceviamo dalle banche dati di internet, anche se
il libro fu recensito all’epoca da alcune riviste e dalla Royal Geographical Society (1836). Dopo
di ciò, nulla, almeno di accessibile al pubblico più vasto ... neanche lo scioglimento delle iniziali del nome di battesimo dello Hegemann.
Il Reise si compone di 477 pagine che meriterebbero di essere conosciute in Italia nella loro
traduzione completa. Avendo mezzi modesti, riporto la versione di solo otto di esse – dalla 235
alla 242 – riguardanti il viaggio XVIII, da Genova a Firenze.
Vi si descrivono in breve le tappe e le città principali (La Spezia, Sarzana, Lucca, Pisa,
Livorno), il loro territorio e qualche stazione sulle strade più importanti. Il viaggio fu compiuto
su una carrozza-diligenza tirata da quattro cavalli, non essendo stata ancora costruita la ferrovia
qui e neppure in Italia. Attira “simpatia” l’interesse che Hegemann dimostra per i luoghi, belli
e ricchi di meraviglie per lui. Prende appunti su un Handbuch (taccuino) che un giorno userà
per stampare un libro a uso di altri viaggiatori. Tuttavia la fatica gli causa qualche estemporanea
malattia, superata senza lamenti, anzi con un certo spirito.
Nulla di eccessivamente sorprendente negli appunti; alcuni brani, ma non tutti, sembrano
riprendere il Nuovo itinerario d’Italia di Richard edito a Livorno nel 1832, più ampio nelle
descrizioni e forse da lui consultato.
––––––––––
XVIII viaggio.
Da Genova a Firenze.
Da Genova a Recco 3 fermate, Rapallo 1 e 1/2. – Chiavari 1 e 3/4. – Bracco 2 e 3/4. –
Matterana 1 e 1/2 [Mattarana, Carrodano, n.d.T.] – Borghetto 1 e 1/2 – La Spezia 3 – Lavenza
2 e ¼ [Avenza, n.d.T.] – Massa 1 e ½ – Pietrasanta 1 – 1. Montramino – Lucca 2 – Pisa 2 –
Fornacette, Castel del Bosco 1 – La Scala 1 – Lombrogiana 1 [Ambrogiana, n.d.T.] – La Lastra
1– Firenze 1 – Totale 30 e 3/4 stazioni e 180 miglia.

Fino a Casabianca, a circa 7 ore da Firenze, si rimane sulla strada da Genova a Roma. Si può
anche andare da Pietra Santa a Pisa senza passare da Lucca, e viaggiare da Lucca via Prato,
Pistoia fino a Firenze.
Durante le prime 4 fermate si è quasi sempre circondati da fattorie, fabbriche, bellissimi
giardini e boschi, la maggior parte di proprietà di genovesi. Si viaggia fino a La Spezia su un
terreno fertile che rende un buon vino. Si può vedere l’aloe su entrambi i lati della strada in
splendida esuberanza, e così fittamente come non ho trovato da nessuna parte tranne che in
Sicilia. La prima notte l’ho passata a Rapallo in una buona locanda; è una piccola città senza
importanza vicino al mare e a Portofino, un tempo Portus Delphini. Si rimane quasi sempre in
prossimità del mare e, dopo quello sopra citato, si passano anche degli insignificanti paesi; poi
si raggiunge La Spezia, una piccola città sul golfo omonimo, con un buon porto, dove per
qualche tempo sono stato molto malato. C’è una fonte d’acqua dolce nel mare, fattami provare
da un marinaio olandese che stava facendo il suo mestiere lì. La vista presso il porto sui fertili
dintorni e sul Porto Venere, un tempo Portus Veneris, è eccellente. Nelle vicinanze si trova un
marmo nero con venature gialle, che si vede da lontano.
Tra qui e Sarzana si passa il Magra; una sua inondazione aveva distrutto gran parte della
strada, motivo per cui sono stati uniti due buoi al carro e ai nostri quattro cavalli per portarlo
attraverso il fango. È stata costruita una nuova strada, che il fiume non può raggiungere, e un
ponte è prossimo a essere finito.
Sarzana è un’antica città scarsamente popolata che nel XV secolo fu scambiata dal Principe
di Toscana con Genova per ottenere Livorno, che allora era solo un villaggio di pescatori. Ho
visitato la cattedrale e il municipio; entrambi sono buoni edifici con alcuni oggetti d’arte. Scavando la vecchia Luni sono state trovate molte iscrizioni interessanti che purtroppo sono state
usate per la costruzione di casa Berrettini. Da Sarzana la strada porta ad Avenza, una piccola
città di mare con un porto. Nelle sue vicinanze scorre il fiume omonimo, un tempo chiamato
Aventia, e si riversa subito in mare. Una strada rettilinea porta da qui a Carrara, dove il famoso
marmo carrarese è ridotto in pezzi. La Scuola di Scultori ha qui collocati eccellenti modelli
nuovi e antichi. Da questa zona fino a Pisa si trovano la maggior parte dei commercianti di
figure di gesso che soggiornano in Germania; gli stagnai italiani sono a casa tra Bellinzona,
Palanzo e Arona, sul Lago Maggiore, e i rivenditori italiani di immagini, che agiscono nei nostri
paesi, e commerciano in quasi tutta l’Europa, provengono dal Tirolo italiano fra Trento, Belluno e la Valsugana; la maggior parte è del villaggio di Pieve Tessino (Pieve significa parrocchia).
Sulla strada diretta a Pietrasanta si arriva fino alle porte di Massa, una piccola città con un
castello, dove nel 1829 visse la vecchia principessa arciduchessa Maria Beatrice d’Este, zia
dell’imperatore d’Austria e madre del duca di Modena. Dopo la sua morte, l’anno successivo,
quest’ultimo ha ricevuto i principati di Massa e Carrara, insieme ai loro territori. Massa si trova
in una zona fertile, ha diverse case ben costruite ed è sede di un vescovato.
Da Pietrasanta si raggiunge il luogo Salto della Cervia. In questa zona una foresta e un
tempio erano un tempo dedicati alla dea Feronia. Un altro bosco dallo stesso nome, di cui parla
Plinio, si trovava sul monte Soratte. La strada conduce direttamente a Pisa e poi a Lucca. L’intera zona da entrambe le parti è molto fertile e ricca di olivi e vigne. Si passa il fiume Serchio e
in breve si raggiunge la graziosa Lucca, residenza del suo giovane principe, che, con una dimensione di appena tre miglia, ha quasi 35.000 anime. Nel Pantera (Panterthier) si alloggia
bene ed è economico. La sua posizione su questo fiume in una lussureggiante pianura tra colline
fertili è eccellente. La pavimentazione di pietre squadrate mi è piaciuta molto.

Sulle vecchie mura ora sono state create delle passeggiate che vengono visitate in qualsiasi
momento della giornata.
Il Duomo è un edificio gotico dell’XI secolo, intarsiato in marmo, e conserva pregevoli
dipinti di due lucchesi, Colli [Giovanni Coli, n.d.T.] e Sancassiani [Filippo Gherardi detto
Sancasciani, n.d.T.], una tavola d’altare di Zuccari, una di Tintoretto, e i quattro evangelisti di
marmo capolavoro di Francielli [i fratelli Fancelli, n.d.T.]. Il miracoloso Crocifisso in questa
chiesa – il Volto Santo – è tenuto in alta considerazione e visitato anche da persone che vengono
da lontano.
Nella Madonna dell’Umiltà vi è un ottimo quadro di Tiziano e in San Ponziano due opere di
Pietro Lombardo. Costruito sui disegni di Ammannato e di Filippo Iuvara, il Municipio è il più
bell’edificio della città e possiede vari buoni dipinti, alcuni di Albert Dürer, Luca Giordano
eccetera.
Il Teatro, nonostante non sia molto grande, è uno dei più belli d’Italia. All’interno della città
si trovano ancora i resti di un vecchio anfiteatro che non si dovrebbe tralasciare di visitare. Sulle
colline intorno a Lucca ci sono in parte vigneti, oliveti, in parte castagneti o altri alberi da frutto.
L’olio lucchese è considerato il migliore in Italia. Le fabbriche sono notevolmente aumentate di
numero da diversi anni e forniscono in particolare prodotti eccellenti in seta. Circa cinque ore
da qui, dalla parte di Pistoia e non lontano da Borgo a Buggiano, si trovano le famose terme di
Montecarelli [sic, Montecatini, n.d.T.] che sono molto popolari a causa del loro potere curativo.
Vi sono due stazioni da Lucca a Pisa alla quale porta una comoda strada dove si trovano le
Terme di Pisa.
Pisa è una città antica nel Granducato di Toscana, con molti edifici magnifici, eccellente, su
entrambe le rive del bel fiume Arno – che la divide in due parti collegate l’una con l’altra con tre
preziosi ponti – nella quale ho percepito ancora una certa vivacità. Per altro, l’ho trovata in altri
luoghi di qui, soprattutto nella zona deserta [menschenleer] della cattedrale. Allo stato attuale,
ci sarebbero 25.000 anime a Pisa, considerando che nel tempo in cui era capitale della Repubblica contava 100.000 abitanti.
Il duomo maestoso è intarsiato con marmi e decorato con statue tutto intorno. Le sue quattro
porte con bassorilievi di bronzo, una delle quali è molto antica, sono giustamente dette capolavori. Le antiche colonne all’esterno sono considerate con meraviglia; i bassorilievi di marmo,
però, sono malamente realizzati e tradiscono uno strano [bizzarre] gusto.
Il suo vestibolo [Flur] è intarsiato come i mosaici di Siena, e alle pareti e alle colonne si
vedono monumenti con gruppi ben lavorati e statue di marmo.
La vicina torre della cattedrale, della quale ho misurato l’altezza, è incontestabilmente uno
degli edifici più straordinari del mondo; è fatta di marmo, alta 192 piedi e pende 13 piedi dal
filo a piombo. La scala a chiocciola è così comoda che permette di salire, ed è montata al di
fuori della torre; a man destra delle colonne di marmo, si possono vedere le strade e le case, la
qual cosa mi ha fatto girare la testa. Viste dalla strada, queste colonne, che appaiono ergersi
l’una sull’altra fino in cima, sono molto squisite.
Nelle vicinanze di questi due edifici si trova il battistero rotondo, anch’esso intarsiato di
marmo e circondato da magnifiche colonne. Ha dei bei dipinti e sculture. Non lontano da qui è
il Camposanto (cimitero), con molti oggetti di scultura del passato, e con ottimi affreschi di
Memmi, Orcagna, Giotto eccetera.
Nella chiesa di Santo Stefano si trovano bellissime pale d’altare e, tra i diversi tesori, un
altare di porfido, realizzato dal fiorentino Foggini.

Il palazzo arcivescovile e quelli delle famiglie Lanfranchi, Lanfreducci e di alcuni altri meritano l’attenzione del viaggiatore. Tuttavia, non posso dire nulla sul loro contenuto, perché il
breve soggiorno non mi ha permesso di visitarli. Vidi in fretta l’edificio dell’Università, con la
sua importante biblioteca, il grande ospedale, il seminario e il giardino botanico. Andai anche
alla Loggia, dove ci sono molti negozi di mercanti, e appaiono belle le sue sale a colonne
semicircolari.
A un’ora dalla città si trova la bellissima Certosa di Calci, e un po’ più lontano le Terme di
San Giuliano. A Pisa vivono in cura e soprattutto nel tempo più favorevole dell’anno molti
stranieri, tra i quali diversi inglesi di entrambi i sessi, per recuperare la salute attraverso l’utilizzo di sorgenti minerali e sotto il bel cielo puro.
A est della città ci sono ancora rovine di bagni (terme), e tra il Castrum Liburni e la foce
dell’Arno i resti dell’ex porto. A sole quattro miglia dal mare lontano da Pisa, per visitare nel
miglior modo Livorno, si passa un piccolo villaggio con una antichissima chiesa di San Pietro
in Grado.
Livorno è una nuova bella città commerciale sul mare con un buon porto e nelle cui vicinanze si trovano tre lazzaretti, dei quali il più bello è detto San Leopoldo. La popolazione di circa
60.000 anime, di cui un terzo ebrei, aumenta di anno in anno. Nel XV secolo era un sicuro
villaggio genovese e fu preso dal Principe di Toscana in cambio di Sarzana sul Magra. È attualmente una delle città marittime e commerciali più importanti d’Europa; una parte si chiama
Venezia nuova: è intersecata da canali, tramite i quali le merci possono essere condotte dal
porto ai magazzini. Alcune strade diritte si incrociano e formano una bella piazza nel mezzo
della quale una colossale statua di Ferdinando I sorge ai piedi di quattro schiavi di bronzo.
La cattedrale è un magnifico edificio con diversi oggetti d’arte. Anche la chiesa greca e la
sinagoga sono costruite in buon stile e meritano di essere visitate per il loro arredamento interno. L’ultima dovrebbe essere, come si può verificare, la più bella d’Europa.
Questa città ricca e popolosa è fornita di buona acqua potabile; il governo possiede da poco
tempo anche un luogo con una fonte lontano 2 miglia, a Monte Colognole, e un condotto per
portare l’acqua, il quale può essere costato un significativo capitale.
A tre miglia si trova il Santuario di Santa Maria Madre di Dio del Monte Nero con le stazioni,
e una bella chiesa, e nell’interno dei preziosi marmi. Non ho potuto farle visita.
Ora sono di nuovo sulla strada da Pisa a Firenze. La strada attraversa due paesi minori, La
Cascina e Fornacetto [Fornacette, n.d.T.], dove ho visto per la prima volta intrecciare i cappelli
di paglia. Ho soggiornato in Pontedera, una piccola città, nella locanda Della Città; la mattina
successiva sono partito per Osteria Bianca da dove parte la strada che conduce direttamente a
Poggibonsi per poi andare a Siena e a Roma.
Guarda il XV viaggio in questo. Si passano da qui, sulla strada per Firenze, Empoli, Montelupo, Signa, e si arriva alla grande casa di campagna granducale Pucci [Bellosguardo, n.d.T.] e
dopo si raggiunge la capitale della Toscana.
Sono giunto a Firenze al mio ritorno da Roma via Perugia e Arezzo; la descrizione è nel
viaggio XIV.
Paola Ircani Menichini (traduzione), 11 maggio 2018. Tutti i diritti riservati.

