AMEDEO BENEDETTI
Amedeo Benedetti è stato il primo collaboratore dell’Enciclopedia Lunigianese®. Era nato a Fivizzano (MS) il
22.09.1954, dal commissario marittimo Bruno, e da Pietrucci Luciana. Dopo le scuole elementari – ed a
seguito della morte del padre – si trasferì a Genova, dove frequentò il Liceo Arecco, dei padri Gesuiti. Prestò
servizio militare come ufficiale nella Brigata alpina Julia. Laureato in Lettere, in Storia, e in Filosofia, esordì
come scrittore nel 1987, con una serie di racconti pubblicati dalla rivista letteraria "Indizi" di Genova. Iniziò
poi la pubblicazione di una lunga serie di opere di saggistica, relative alla bibliografia, alla storia della
letteratura italiana dell’Ottocento, ai linguaggi settoriali. È stato docente di lettere in scuole statali,
vicepresidente del Comitato radiotelevisivo della Regione Liguria, organizzatore di corsi di comunicazione
per vari enti e associazioni. In ambito letterario si dedicò principalmente alla pubblicazione di studi su
alcune delle figure maggiormente rappresentative della cosiddetta "Scuola storica", con oltre 250 articoli
pubblicati sulle principali riviste specialistiche. Negli ultimi anni si più volte si interessò nei suoi scritti della
Storia della Lunigiana, con articoli e libri su Emanuele Gerini, Giovanni Sforza, Achille Neri, Adolfo Bartoli,
Angelo Solerti, Giovanni Fantoni (Labindo), Giovanni Gargiolli, Girolamo Gargiolli, Corrado Gargiolli, Amelia
Calani, Umberto Bassignani, e riguardo ai profondi rapporti intrattenuti con la Lunigiana da personaggi quali
Giosuè Carducci e Giambattista Niccolini. È stato socio della Deputazione di Storia Patria per le Antiche
Province Modenesi e della Società Storica della Valdelsa. È stato assiduo collaboratore del bollettino
“Lunigiana Dantesca”, edito dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi. Dopo una lunga malattia, contro la
quale lottò per alcuni anni con una forza ed un coraggio immani, Amedeo Benedetto ci ha lasciati scemi di
sé il 20 di aprile del 2017. Ha fatto in tempo, lavorando fino all’ultimo, a lasciarci i curriculum dei grandi
studiosi lunigianesi che tanto amava raccontare, i quali andranno presto ad arricchire i lemmi del Dizionario
e i profili del Pantheon. La sua prematura scomparsa lascia nella cultura lunigianese un vuoto incolmabile.
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