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Vicino all’Alap come proboviro ed ex-consigliere, è scomparso agli
inizi dell’anno. Storico dell’economia, ha condotto importanti ri-
cerche, tra le altre, sullo sviluppo della cantieristica e delle struttu-
re di credito italiane e sui rapporti fra etica ed economia. Ha rico-
perto con grande dedizione ed efficacia numerose cariche nell’ate-
neo pisano. Determinante è stato il suo contributo alla nascita del-
l’Archivio storico, della Fondazione e del Museo Piaggio, eventi
culturali con riconoscimenti di alto prestigio internazionale.

Dall’università di Trieste all’università di Pisa

Tommaso Fanfani è morto il 24 Febbraio 2011 in seguito ad una grave
malattia che lo ha afflitto per alcuni mesi. È dunque passato troppo poco

tempo per illustrare in modo adeguato il
suo contributo scientifico ed il suo ap-
porto culturale e organizzativo alla vita
dell’università e, più in generale, della
società. Per quanto mi riguarda esiste
poi l’ulteriore problema, tutt’altro che
secondario, che non sono uno storico
economico e, quindi, conosco soltanto a
grandi linee il suo lavoro di ricerca. Tut-
tavia la profonda amicizia e la grande
stima che mi legavano a lui mi hanno
spinto ad accettare immediatamente la
proposta dell’amico comune, Brunello
Passaponti, di scrivere un breve ricordo
per la rivista dell’Alap, associazione
della quale Tommaso è stato consigliere

Tommaso Fanfani
un impegnato uomo di cultura
tra università e società civile

di Carlo Casarosa

Nonno Tommaso: una foto recente del
professor Fanfani con la nipotina Chiara.



nel periodo 2002-2005 e di cui era proboviro. Accettare è stato facile. Mol-
to più difficile scrivere le poche pagine che seguono nella mia stanza del di-
partimento di Scienze economiche, contigua alla sua.
Tommaso è stato uno studioso molto attivo nel suo campo di elezione, la

storia economica, ma è stato anche un personaggio di prima fila della vita
accademica dell’università di Trieste prima e dell’università di Pisa poi. È
stato inoltre un infaticabile animatore della vita culturale e civile di questa
parte della Toscana.
Eppure, per quanto toscano purosangue, non era di qui. Era infatti nato a

Pieve S. Stefano (Arezzo), il 15 Novembre 1943, da una famiglia fortemente
radicata nel mondo cattolico, ultimo di quattro fratelli. Dopo il liceo Tom-
maso si iscrive a Filosofia nell’università di Firenze, dove si laurea con pie-
ni voti, con una tesi sulla storia del movimento cattolico e socialista nell’Al-
ta Valle Tiberina. Nel 1971 inizia la sua carriera accademica, diventando
assistente straordinario di Storia economica nella facoltà di Economia del-
l’università di Trieste e, dall’anno successivo, professore incaricato di Sto-
ria del pensiero economico. Nel 1980 vince il concorso a cattedra di Storia
economica e viene immediatamente chiamato dalla sua università. Subito
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Un giovane professor Fanfani con la moglie Paola e la primogenita Angela, a Trieste, nel periodo
dell’insegnamento alla locale università.



dopo viene nominato direttore d’istituto ed eletto nel consiglio di ammini-
strazione dell’università.
Nell’autunno del 1984 viene chiamato alla cattedra di Storia economica

della facoltà di Economia di Pisa, nella quale svolgerà poi tutta la sua atti-
vità didattica e di ricerca. Ricopre anche numerosi incarichi istituzionali,
fra i quali la presidenza del corso di laurea in Economia e commercio dal
1988 al 1991, la direzione del dipartimento di Scienze economiche dal
1991 al 1994, la presidenza di facoltà dal 1996 al 2000, il prorettorato per i
rapporti con il territorio dal 2000 al 2002, la vicepresidenza della Plus, la
casa editrice dell’università di Pisa, a partire dal 2007.
Nonostante la sua intensa vita accademica Tommaso si impegna anche in

molte istituzioni «esterne», fra le quali il centro studi per la storia economi-
ca e le tradizioni popolari in Toscana, la Fondazione della Cassa di risparmio
di Lucca, l’Accademia dei Georgofili, la Federazione Italiana Gioco Calcio
e, soprattutto, la Fondazione Piaggio, della quale è stato a lungo presidente.

La produzione scientifica nel campo della Storia economica

Tommaso Fanfani ha pubblicato quindici volumi, curandone altrettanti, e
oltre cento articoli collocati in riviste o in volumi collettanei. Ha inoltre te-
nuto sessanta relazioni a convegni. La maggior parte degli scritti riguarda
temi di storia economica e di storia sociale e politica, mentre la parte re-
stante si occupa di argomenti di diversa natura che, magari occasionalmen-
te, hanno attirato l’attenzione di Tommaso.
Nella produzione più strettamente scientifica del nostro possiamo distin-

guere due periodi, molto diversi fra loro soprattutto per i temi di ricerca: il pe-
riodo triestino che va dal 1971 al 1984 e quello pisano, negli anni seguenti.
Negli anni ’70 Tommaso viene coinvolto dal suo Maestro, Amelio Taglia-

ferri, nella ciclopica impresa di pubblicare tuttes le relazioni dei Rettori ve-
neti della terraferma. Il risultato dell’impegno quasi decennale del gruppo
di ricercatori messo insieme e guidato da Tagliaferri è rappresentato da 14
volumi, ciascuno dei quali inizia con una corposa introduzione storica rela-
tiva al territorio oggetto del volume. Tommaso scrive quattro di queste intro-
duzioni e, parallelamente, si impegna nello studio della dinamica economi-
ca, politica e sociale, nel ’700, delle contee di Gorizia e Gradisca e di altri
territori friulani e veneti; ricerche che, nel giro di pochi anni, lo portano al-
la pubblicazione di una ventina di articoli e di due monografie. Nei lavori di
questo decennio Tommaso descrive, con grande puntualità ed accuratezza,

6



7

lo svolgimento degli eventi storici locali a partire da sistematiche ricerche
di archivio, in applicazione del metodo di ricerca appreso dal suo esigente
ed infaticabile Maestro. Il nostro inquadra sempre il lavoro svolto sul cam-
po in contesti più ampi, ma non perde mai di vista l’oggetto specifico del-
l’indagine. A suo parere, infatti, la «piccola storia» non ha minore dignità
della «grande storia» e, quindi, può essere raccontata direttamente senza
eccessivi e non necessari «abbellimenti».
Una volta conclusa l’avventura delle Relazioni, negli ultimi anni del pe-

riodo triestino Tommaso affronta un tema del tutto nuovo, a suo dire propo-
stogli da Amintore Fanfani, suo parente e, soprattutto, suo punto di riferi-
mento importante negli studi e nella vita: la storia della famiglia Taglieschi
d’Anghiari nel periodo compreso fra la seconda metà del ’500 e la prima
metà del ’600. La ricerca si conclude con la bella ed apprezzata monografia
del 1983, che Tommaso scrive con particolare impegno e partecipazione af-
fettiva per il fatto che Anghiari si trova a pochi chilometri dalla sua amatis-
sima Pieve S. Stefano. Il tema della monografia è molto distante, non soltan-

Il professor Fanfani, in un momento di relax sulle colline toscane, con la moglie Paola ed i colleghi
dell’università di Pisa Marcello Berti e Gabriella Gioli.



to in senso geografico, da quelli affrontati in precedenza. Tuttavia il metodo
e il periodo storico sono sostanzialmente gli stessi. Nel 1981 il Maestro ha
lasciato Trieste per Udine, ma Tommaso è ancora fortemente legato alla sua
impostazione: base del lavoro scientifico sono le ricerche d’archivio ed il te-
ma trattato appartiene ancora alla storia moderna.

Nel periodo pisano l’interesse va più sulla storia contemporanea

Negli anni successivi il nostro ritornerà, occasionalmente, sui temi af-
frontati in questo primo periodo, ma a partire dal suo trasferimento a Pisa
abbandona senza alcun pentimento il campo della storia moderna per occu-
parsi di una grande varietà di argomenti di storia contemporanea. I suoi fi-
loni di ricerca più importanti riguardano la cantieristica navale, lo sviluppo
dell’economia italiana nel secondo dopoguerra e la storia del credito; tema,
quest’ultimo, che vede Tommaso impegnato nella curatela, per conto del-
l’ABI, di una monumentale opera in cinque volumi collettanei, pubblicati
fra il 2002 ed il 2006, per ciascuno dei quali scrive un corposo saggio intro-

8

Inaugurazione del Museo Piaggio, 29 marzo 2000: Tommaso Fanfani, in mezzo a tante persone inter-
venute all’evento, illustra due modelli leggeri di Gilera a Avery Howe Agnelli ed Umberto Agnelli.
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duttivo. Sulla scia delle ricerche sul sistema creditizio, negli anni più re-
centi Tommaso si interessa ai rapporti fra etica ed economia, approfonden-
do l’argomento in alcuni saggi ed attivando addirittura un corso di lezioni
specifico. Di un certo rilievo, infine, le monografie sulla Piaggio e sulle As-
sicurazioni Generali e quella, a più mani, sulla Cassa di Risparmio di Luc-
ca, tutte pubblicate nel periodo 1988-1998.
In questo secondo periodo Tommaso adotta un approccio multidisciplina-

re e affronta nei suoi scritti problematiche di largo respiro, alcune delle
quali di grande attualità, come il rapporto fra etica e attività creditizia e le
crisi bancarie. Si tratta di lavori ben diversi da quelli del primo periodo,
che danno al nostro la (fondata) sensazione di contribuire in qualche misura
all’evoluzione del pensiero economico corrente su questioni cruciali. Negli
scritti sullo sviluppo economico italiano, poi, Tommaso si avvicina, con
grande interesse e umiltà, alla letteratura economica. È pienamente consa-
pevole che alcuni dei temi affrontati richiederebbero una preparazione in
parte diversa dalla sua, ma preferisce occuparsi di argomenti che ritiene ri-
levanti piuttosto che subire i limiti della propria professionalità. La scelta
comporta, ovviamente, dei rischi, ma Tommaso li accetta con serenità dimo-
strando, anche in questo, grande coraggio ed onestà intellettuale.

Il contributo alla vita dell’ateneo pisano

Come risulta chiaramente dalla breve biografia posta all’inizio di questo
ricordo, il curriculum degli incarichi di Tommaso Fanfani nell’università di
Pisa è stato ricchissimo. In pratica, fra le cariche importanti dell’ateneo
manca soltanto il Rettorato. Quello che, però, la biografia non dice e non
può dire è il rapporto di Tommaso. con le cariche accademiche e lo stile e lo
spirito con i quali ha svolto le relative funzioni.
Tommaso lo negava, con un sorriso un po’ sornione, ma le cariche, eletti-

ve o meno, gli piacevano molto. E si vedeva. Aveva un modo tutto suo di far-
si avanti, di essere presente nei momenti e nei luoghi dove si prendevano le
decisioni e si facevano le scelte. Un modo da «vero democristiano», gli di-
cevo scherzando, dato che anch’io, da giovane, avevo votato per lo stesso
partito. Nel proporsi Tommaso era garbato e discreto, ma anche fermo e tut-
t’altro che remissivo. «Mi dovrebbero spiegare …» diceva nei confronti de-
gli oppositori. Quando (raramente) perdeva ci rimaneva male. Quando (qua-
si sempre) otteneva il risultato desiderato era felice. Non contento, felice.
Apertamente felice.
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Tommaso aspirava alle cariche anche per il piacere di essere eletto o no-
minato, ma soprattutto perché le cariche stesse gli permettevano di «fare»,
di fare cose utili per l’università e per l’ambiente circostante e di incontrare
persone e rendersi utile alle persone. Essere utile gli piaceva, molto, dentro
e fuori dall’università.
Quando è stato al vertice di un organismo, corso di laurea, facoltà o di-

partimento, Tommaso ha condotto con uno stile sobrio ed equilibrato. Ha
cercato di evitare contrasti e divisioni e, quando non è riuscito ad evitarli, li
ha mediati con grande pazienza. Anche qui, gli dicevo, da vero democristia-
no. Il nostro non era un decisionista, ma non era affatto una persona debole.
Quando è stato necessario si è battuto con forza per le cose in cui credeva,
sorprendendo tutti coloro che avevano scambiato la sua mitezza per debo-
lezza. Ha anche perseguito, con abilità politica, gli interessi della sua area,
ma lo ha fatto in modo trasparente. Mai, comunque, attraverso manovre
scorrette od approfittando della posizione.

Il professor Fanfani con il Principe Alberto di Monaco, molto interessato ad un prototipo di Vespa,
durante una visita al Museo Piaggio.



Tommaso non sopportava i dettagli formali delle procedure, ma era di-
sposto a sopportare quasi chiunque, anche a lungo, se ciò era necessario od
opportuno per far passare una decisione o realizzare una iniziativa. Non è
pertanto un caso se il nostro ha dato il suo meglio di sé come prorettore con
delega ai rapporti con il territorio. Tommaso credeva molto in questa funzio-
ne perché riteneva che l’università traesse vita, in primis, dal proprio terri-
torio, inteso in senso ampio, e che il territorio stesso potesse e dovesse gio-
varsi della propria università. Si spendeva quindi senza risparmio per co-
struire rapporti e attivare iniziative che vedessero impegnati, allo stesso
tempo, università, enti locali ed imprese operanti sul territorio. A questo
proposito una leggenda metropolitana racconta come un giorno Tommaso,
vestito quasi da cerimonia, abbia giustificato l’assenza ad un consiglio di
dipartimento, nel quale si dovevano prendere decisioni importanti per la
sua area disciplinare, dicendo che doveva incontrare da prorettore l’asses-
sore alla cultura del comune di …Tripalle. Si tratta certamente di una leg-
genda, innanzitutto perché Tripalle non è un comune. Ma la dice lunga sul-
l’impegno e sulla dedizione di Tommaso alle sue funzioni, all’ università di
Pisa ed alle istituzioni del territorio di pertinenza.
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Il professor Tommaso Fanfani, all’epoca prorettore del nostro ateneo, nell’aula Magna della facoltà
di Economia, introduce la cerimonia di consegna dei diplomi del master in Auditing e Contollo In-
terno, il primo corso post laura di questa natura attivato dall’università di Pisa. Il secondo alla sua
destra è l’attuale rettore Massimo Augello, docente della facoltà di Economia.
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L’impegno costruttivo nella società civile

Nonostante il forte impegno nella ricerca, nella didattica e nella vita del-
l’ateneo, Tommaso ha costantemente avvertito l’esigenza di ampliare l’am-
bito della sua attività al mondo esterno, mantenendo però la sua fisionomia
di professore universitario. Questa sua propensione personale si è tradotta
in molte iniziative, ma ha prodotto un risultato di assoluta importanza e pre-
stigio soprattutto con la nascita e lo sviluppo della Fondazione Piaggio, che
Tommaso ha presieduto per oltre un decennio, dopo essere stato per quattro
anni presidente del comitato scientifico, quando presidente della fondazio-
ne era Giovannino Agnelli. In questa sede non è possibile entrare nei detta-
gli, ma vale la pena ripercorrere, sia pure a grandi linee, la storia della Fon-
dazione, in quanto da essa emerge, oltre alla passione di Tommaso per il
«fare», il suo profondo legame intellettuale con la formazione di studioso ri-
cevuta e maturata nel primo periodo, quello triestino.
All’inizio degli anni ’90 Tommaso viene in contatto con Giovannino

Agnelli, presidente della Piaggio, e gli domanda se esista un archivio dei
documenti aziendali che consenta di ricostruire la storia ormai più che cen-
tenaria della Piaggio. Il giovane Agnelli risponde che la documentazione,
soprattutto quella relativa alla prima metà del secolo, è andata in gran parte
dispersa e che quello che rimane è accatastato alla rinfusa in un grande
stanzone, nel quale non entra mai nessuno. Tommaso non si scoraggia ed
entra nello stanzone «abbandonato», rendendosi conto in pochi giorni che
la documentazione del passato è effettivamente dispersa, nel senso però che
non ha alcun ordine. Ma è tutta lì. Tommaso è entusiasta della scoperta e
convince il presidente della Piaggio che, in poco tempo, diventa suo amico,
a finanziare una ricerca storica sull’azienda.
La ricerca si conclude con la pubblicazione, nel 1993, della monografia

di cui abbiamo già detto. Ma questo è soltanto l’inizio dal momento che, nel
corso della ricerca, nasce l’idea di costituire un archivio storico d’impresa
e, subito dopo, di istituire, in collaborazione con diversi enti locali, la Fon-
dazione Piaggio. La Fondazione realizza poi il Museo Piaggio, inaugurato
nel marzo 2000, e promuove negli anni una lunga serie di iniziative cultura-
li e di convegni spesso di livello nazionale, su temi che vanno da quelli più
propriamente economici, all’etica nello sport, ai problemi della comunica-
zione, alle biotecnologie, all’arte.
L’idea di costituire un archivio storico è stata tutta di Tommaso che, in

virtù della grande esperienza maturata nel periodo triestino, ha anche lavo-
rato direttamente, con alcuni giovani collaboratori, all’ordinamento e alla



catalogazione del materiale. Il risultato culturale è stato di alto livello e,
grazie alla generosità del giovane Agnelli, l’archivio ha avuto anche una se-
de e strutture di eccellenza. Ma, soprattutto, l’archivio è stato la matrice di
tutto il resto: la fondazione, il museo, le moltissime iniziative culturali.
Tommaso è stato l’iniziatore e il motore fondamentale di questa vicenda cul-
turale, in diversi ruoli, ma sempre da protagonista, fino alla presidenza del-
la fondazione.
Per il suo contributo al «progetto culturale Piaggio» Tommaso ha ricevu-

to la cittadinanza onoraria di Pontedera nel 2002, quando era ancora all’ini-
zio della sua lunga e dinamica presidenza (!). A loro volta il museo e l’archi-
vio Storico hanno ricevuto, nel corso dell’ultimo decennio, premi nazionali
ed internazionali di grande prestigio.
Tommaso non ha bisogno di monumenti. Ce li ha già, a Pontedera.
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Tommaso Fanfani con l’attuale presidente del Gruppo Piaggio, Roberto Colaninno, ritratti di fronte
al primo modello di grande successo della Vespa.



Una persona di grande umanità e generosità

Tommaso era un uomo sorridente, felice di vivere e di incontrare altri esse-
ri umani. Le persone gli interessavano, tutte, e questo lo avvertiva chiunque
venisse in contatto con lui. Aveva uno charme personale coinvolgente, quasi
irresistibile, che metteva tutti a proprio agio e disponeva alla cordialità ed al-
l’amicizia. In effetti intratteneva rapporti di grande simpatia con un numero
incredibile di persone, che apprezzavano i suoi modi, distesi e distensivi.
Era un po’ permaloso, ma non portava rancore. Sapeva bene che il ranco-

re corrode l’anima e la mente di chi lo prova. E ne rifuggiva. Viveva, però,
con gli occhi bene aperti e non era disposto a sopportare in silenzio soprusi
e ingiustizie. Soprattutto se riguardavano gli altri. Quando si trattava di co-
se importanti protestava, di norma senza alzare la voce, ma con fermezza.
Nei casi minori si stringeva nelle spalle ed allargava le braccia in segno di
rassegnazione: dopo tutto il peccato originale esiste.
Amava profondamente il suo lavoro e si appassionava a tutto quello che

faceva. Era molto generoso e affettuoso con quelli che collaboravano con
lui, a qualsiasi livello, e loro lo ripagavano quasi sempre con gli interessi.
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Tommaso Fanfani con Josè Saramago, premio Nobel 1998 per la Letteratura, che «smanetta» molto
divertito su un modello di Vespa durante la sua visita, con conferenza, alla Fondazione Piaggio.



Era troppo buono e gentile per non essere ricambiato. Anche gli studenti
apprezzavano la sua spontanea ed accattivante cordialità, come è dimostra-
to dall’ondata di messaggi di cordoglio inviati alla facoltà da allievi di oggi,
di ieri e dell’altro ieri.
Tommaso amava, soprattutto, la sua famiglia. La moglie Paola e le figlie

Angela ed Elena erano sempre in cima ai suoi pensieri. Egli stravedeva per
loro. Spesso non era a casa, ma usava costantemente uno dei suoi tanti cel-
lulari per essere presente, farsi sentire, aiutare a risolvere problemi. Quan-
do parlava di loro e, negli anni più recenti, dei nipotini, gli occhi gli brilla-
vano, non riusciva a contenere i propri sentimenti. Li ha amati molto e sa-
peva di essere riamato. E ne era felice. E così è stato, fino alla fine.
Per quanto mi riguarda Tommaso era diventato, nel tempo, un amico ca-

rissimo. Soprattutto negli ultimi quindici anni ho avuto, con lui, un dialogo
personale continuo, sostenuto da valori morali e religiosi comuni e da una
grande stima reciproca. Le divergenze che, pure, ci sono state, non ci hanno
mai allontanato, in quanto le abbiamo discusse con affetto e sincerità. Per
capirci ed arricchire la nostra amicizia. Ci siamo confidati le nostre preoc-
cupazioni e le nostre speranze e ci siamo voluti bene, molto bene.
Mi mancherà. 15

SPONSOR
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Inaugurato l’anno accademico
alla presenza del Capo dello Stato

Una giornata di festa per l’università e per la città con la visita
del Presidente Giorgio Napolitano; nel suo discorso il rettore Au-
gello ricorda i valori risorgimentali e l’importante attualità del
nostro ateneo; apprezzamento del Presidente della Repubblica per
la goliardia pisana; il convegno su «Mazzini e la democrazia» in
aula Magna; in città Napolitano percorre tra la folla festante il
rinnovato corso Italia e visita la Domus Mazziniana completa-
mente restaurata.



Una giornata speciale per Pisa

Una giornata speciale per l’uni-
versità e per l’intera città di Pisa
quella del 20 ottobre scorso con la
visita del Presidente Giorgio Napo-
litano per l’inaugurazione dell’anno
accademico e di alcune opere di ri-
levanza pubblica. Una giornata che
è nata all’insegna dell’imprevisto
con uno spaventoso nubifragio su
Roma che ha messo addirittura in
forse il viaggio a Pisa del Presidente
della Repubblica, il quale ha avuto
grosse difficoltà, nel primo mattino,
a raggiungere l’aeroporto della capi-
tale. Alla fine Napolitano è arrivato
con un forte ritardo che ha rivolu-
zionato, senza tuttavia ridurlo mini-
mamente, il cerimoniale program-
mato per la visita ufficiale.

L’accoglienza nel palazzo della
Sapienza

All’ingresso in Sapienza, il Pre-
sidente è stato accolto, oltre che da
un grande applauso, dal coro del-
l’università di Pisa che ha intonato
gli storici inni della goliardia,
quello internazionale Gaudeamus
igitur e quello degli studenti pisani
Di canti di gioia. Ha reso quindi
omaggio al monumento, recente-
mente restaurato, dedicato ai cadu-
ti di Curtatone e Montanara posto
davanti all‘Aula magna storica. Poi
si è intrattenuto simpaticamente
con un gruppo di goliardi del Savot
(Sovrano ac Venerabilis Ordo Tor-
rionis) addobbati rigorosamente,
secondo ordinanza, con mantelli e
berrettini dalla punta mozzata; ha
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Il rettore Massimo Augello accompagna il Capo dello Stato nel suo ingresso in Sapienza.



stretto tante mani, ha scambiato
qualche battuta e poi ha salutato i
giovani dicendo: «Sono contento
che la goliardia si esprima ancora
nelle nostre università».
Prima di fare il suo ingresso in

Aula magna, gremita di un selezio-
nato pubblico di invitati, con molte
richieste peraltro non esaudite per
materiali limiti di spazio, il Presi-
dente Napolitano ha incontrato, in
una saletta del palazzo della Sa-
pienza, una rappresentanza studen-
tesca dell’ateneo, che gli ha conse-
gnato una lettera, nella quale si trat-
ta della crisi globale e delle difficol-
tà attuali del sistema universitario
nazionale. Nella lettera gli studenti
affermano, tra le altre cose, che:
«Abbiamo le energie e le idee per
cambiare il mondo in cui viviamo e
non ci difetta il coraggio dell’imma-
ginazione, che si scontra tuttavia con
l’impermeabilità di un sistema parti-
tico e di una classe politica oggi non
in grado di interpretare i bisogno
espressi dai movimenti della società
civile e di interloquire, conseguente-
mente, con essi su piano di ascolto e
di pari dignità».

L’inaugurazione dell’anno
accademico

Nell’Aula magna il Capo dello
Stato ha partecipato al doppio even-
to dell’inaugurazione dell’anno ac-
cademico del nostro ateneo e dell’a-

pertura, con la relazione del profes-
sor Salvo Mastellone, del convegno
di studi su «Mazzini e la democra-
zia» che si inquadra nelle celebra-
zioni nazionali del 150° dell’unità
d’Italia.
Questi i passaggi principali del

discorso con cui il rettore Massimo
Augello ha inaugurato ufficialmente
l’anno accademico 2011-2012, il
668° dalla fondazione dell’Universi-
tà di Pisa.

«Caro Presidente, Le siamo
molto grati per aver voluto inserire
Pisa nel percorso dei festeggia-
menti per la fondazione dello Stato
italiano, rendendo così omaggio al
ruolo che questa città e il suo Ate-
neo ebbero nel processo di unifica-
zione nazionale».
«A Pisa, gli ideali risorgimentali

si diffusero nelle vie, nelle piazze,
nei circoli e, ancor più, penetrarono
nelle aule delle facoltà – frequenta-
te anche da numerosi studenti pro-
venienti da ogni parte d’Italia, esuli
dopo i moti del 1821 e del 1831 –
inaugurando così la tradizione di
partecipazione civile e politica che
costituisce un tratto distintivo di
questa università».
«Nelle sale del palazzo in cui ci

troviamo oggi, nel 1839 si tenne il
‘Primo congresso degli scienziati
italiani’, durante il quale centinaia
di studiosi si confrontarono, con
l’obiettivo di rifondare il sapere na-
zionale, superando il ritardo cultu-
rale prodotto dalla frammentarietà
dell’assetto del Paese».
«Da questo stesso Palazzo parti-
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rono nel 1848 ben 389 degli allora
621 studenti e 28 dei 66 docenti
dell’Ateneo, per recarsi volontari a
combattere sui campi di Curtatone
e Montanara, in uno degli episodi
simbolo del Risorgimento. Per il lo-
ro comportamento eroico, l’Univer-
sità di Pisa è stata insignita della
medaglia d’oro al valor militare».
«Con l’Unità d’Italia, la nostra

Università vide pienamente rico-
nosciuto il suo prestigio, tanto che
la legge di riordino del sistema
universitario del 1862 inserì l’Ate-
neo pisano tra le sedi primarie a li-
vello nazionale, insieme a quelle di
Torino, Pavia, Bologna, Napoli e
Palermo».
«Con la giornata odierna ricor-

diamo, dunque, una pagina gloriosa

della storia plurisecolare di questa
istituzione, che può ben figurare al-
l’interno di quell’itinerario nei ‘luo-
ghi della memoria’ che Ella, signor
Presidente, sta compiendo per ri-
evocare il percorso fondativo dello
Stato italiano, riuscendo, al con-
tempo, a parlare del nostro presen-
te e a indicare la strada per costrui-
re il nostro futuro».
«Le siamo particolarmente grati

per l’attenzione che ha sempre ri-
servato al mondo dell’università,
della ricerca e della cultura, richia-
mando tutti noi alla necessità di va-
lorizzare le potenzialità delle giova-
ni generazioni. Gli atenei italiani
sono pronti a raccogliere questo in-
vito, assumendo, nel proprio ambi-
to di competenze, la responsabilità

19Il Presidente della Repubblica entra nell’Aula magna.
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di dare risposte rapide ed efficaci
alle giuste istanze che provengono
dal mondo studentesco».
«La ricerca che si fa in Italia è

di altissimo livello e i nostri ricer-
catori risultano i più efficienti in
Europa, nonostante che il loro nu-
mero sia molto più basso di quello
degli altri Paesi europei: si consi-
deri, ad esempio, che a fronte dei
210.000 ricercatori della Germania
e dei 180.000 della Francia, quelli
italiani sono appena 75.000. A ciò
si aggiunge una forte e crescente
penalizzazione per quanto riguarda
l’entità dei finanziamenti ad essi
dedicati».
«Lo stesso deve dirsi dal punto

di vista della didattica e della for-
mazione, dove la qualità degli ate-
nei italiani è testimoniata dalla loro

capacità di formare studenti e stu-
diosi di elevato valore: i nostri lau-
reati sono tra i più apprezzati nel
mondo e richiesti dalle più presti-
giose istituzioni internazionali».
«L’università di Pisa, orgogliosa

della sua natura pubblica, è prota-
gonista dell’attuale fase di rinnova-
mento: grande istituzione di massa
e, nello stesso tempo, centro di ec-
cellenza, sia per la ricerca, sia per
la didattica e i servizi forniti agli
studenti. Non a caso, la classifica
annuale dei migliori atenei, stilata
dalla più accreditata società di ra-
ting internazionale, quella dell’uni-
versità di Shanghai, la pone al pri-
mo posto in Italia, insieme alla Sa-
pienza di Roma, e all’avanguardia
in Europa e nel mondo in alcuni
settori disciplinari».

Il coro dell’università saluta il Presidente Napolitano intonando i canti storici della goliardia.



«Per molti aspetti, siamo una
realtà unica nel panorama formati-
vo italiano, con più di 50 mila stu-
denti in una città di appena 90 mila
residenti. Ogni anno accogliamo ol-
tre 10 mila nuovi iscritti, con una
crescita che è pressoché costante».
«Nell’ateneo svolgono le loro at-

tività più di 1.500 docenti e quasi
altrettante unità di personale tecni-
co-amministrativo, che quotidiana-
mente si impegnano nel proprio la-
voro con livelli di professionalità,
entusiasmo e passione istituzionale
tali da consentire di mantenere alti
standard di qualità nella ricerca,
nella didattica e nei servizi, non-
ostante la drastica diminuzione di
risorse umane e finanziarie verifi-
catasi negli ultimi anni. Assieme
agli studenti, sono loro la vera ric-

chezza dell’università».
«L’ateneo risorgimentale, di cui

ho parlato in apertura, e quello
odierno sono profondamente diffe-
renti tra loro, e non solo per le di-
mensioni, ma li accomuna un insie-
me di ideali, di principi e di voca-
zioni – propri della nostra Istituzio-
ne – che si pongono al di là del
tempo e del contesto, e che conti-
nueranno a caratterizzare la nostra
azione anche nel futuro».
«È nel segno di questa continui-

tà che oggi, Caro Presidente, consa-
pevole dell’alto magistero che Ella
esercita con il suo operato e il suo
esempio, e onorato della sua pre-
senza a questa cerimonia, dichiaro
ufficialmente aperto l’Anno Acca-
demico 2011-2012, il 668° dalla
fondazione dell’università di Pisa». 21

Napolitano si intrattiene con i goliardi pisani nel cortile della Sapienza.
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La lectio magistralis
di Mastellone

Al centro dell’Aula magna, ad un
tavolo completamente avvolto da un
enorme tricolore, sedevano con il
rettore Augello, il sindaco di Pisa
Marco Filippeschi ed i due protago-
nisti del convegno di studi su «Maz-
zini e la democrazia», Giuliano
Amato, in qualità di presidente del
Comitato dei garanti per le celebra-
zioni dei 150 anni dell’unità d’Italia
e presidente del convegno, ed il pro-
fessor Salvo Mastellone, uno dei
massimi studiosi mondiali di Mazzi-
ni, che ha tenuto la lectio magistralis
su «Mazzini teorico della democra-
zia». Nel dare la parola al professor
Mastellone, emerito dell’università

di Firenze, autore di una relazione di
alto profilo storico e scientifico, Giu-
liano Amato ha ricordato con orgo-
glio il suo periodo di studi al nostro
ateneo che lo ha portato, nel 1960, a
laurearsi in Giurisprudenza come al-
lievo del Collegio medico giuridico,
oggi inquadrato nella prestigiosa
Scuola Superiore «Sant’Anna».
Prima di proseguire la sua visita

in città, il Capo dello Stato ha voluto
lasciare un suo pensiero nel libro
delle firme d’onore della nostra uni-
versità: «In occasione di questo bello
ed importante omaggio a Mazzini –
ha scritto – rinnovo l’espressione del-
la mia simpatia e della mia ammi-
razione per l’ateneo pisano».
Uscendo dal palazzo della Sa-

pienza su via Curtatone e Montanara,

Il professor Salvo Mastellone tiene la lectio magistralis su «Mazzini teorico della democrazia». Alla
sua sinistra il professor Giuliano Amato, il rettore Massimo Augello ed il sindaco di Pisa, Marco
Filippeschi.



il Presidente Napolitano è stato sa-
lutato, come al suo arrivo, dalla nu-
merosa folla presente con tanti ap-
plausi e cori di consenso che hanno
sommerso il clamore della piccola
contestazione di studenti e militanti
dell’area antagonista, concentrati
allo sbocco di piazza Dante. Il Pre-
sidente ha ricordato che il dissenso,
nelle forme e nei modi corretti, è il
sale della democrazia e va accettato
di buon grado. Le ultime parole so-
no state di ringraziamento al mondo
accademico pisano per «la straordi-
naria accoglienza ricevuta».

La visita del Presidente alla città

La visita alla città del Presidente
della Repubblica ha avuto i suoi mo-
menti forti nell’omaggio alla statua
bronzea di Garibaldi nell’omonima
piazza, nella passeggiata inaugurale
per il rinnovato corso Italia e nella
visita alla Domus Mazziniana, porta-
ta a nuova vita da imponenti lavori di
restauro nel quadro delle celebrazio-
ni per il 150° dell’unità nazionale.
In piazza Garibaldi, in mattinata,

il Capo dello Stato si è intrattenuto
con particolare piacere con i bambini
e i ragazzi delle scuole elementari e
medie, circa un migliaio, più o meno
come le camicie rosse che l’Eroe dei
due mondi aveva guidato per la con-
quista all’Italia del Regno delle due
Sicilie. I giovanissimi pisani l’hanno
salutato con il cartello «Benvenuto

Presidente, ci rimane solo Lei» e con
il canto a gran voce di «Fratelli d’Ita-
lia». Il Presidente ha accarezzato e
stretto le mani a molti di loro.
Nel pomeriggio, percorrendo con

le autorità cittadine il corso Italia
completamente rimesso a nuovo e
tornato ad essere, dopo anni progres-
sivo degrado, il salotto buono di Pisa,
Napolitano ha raggiunto la Domus
Mazziniana. È questa la casa dove,
ospite clandestino della famiglia
Rosselli Nathan, Giuseppe Mazzini
morì il 10 marzo del 1872 e che, do-
nata allo stato italiano, è divenuta nel
1910memoriale del patriota genove-
se. È la terza volta che un Presidente
della Repubblica varca il portone
della Domus. In precedenza avevano
reso omaggio allo storico edificio
Luigi Einaudi, nel 1952, e Carlo
Azeglio Ciampi, nel 2000. Il restauro
della struttura non è solo edilizio, an-
corché questo presenti interessanti
particolarità come l’integrale coper-
tura della facciata con la scritta, in
grandi parole in acciaio, della formu-
la del giuramento di adesione alla
Giovine Italia. Il rinnovamento ne in-
veste anche il ruolo culturale e
scientifico, con la costituzione al suo
interno di un «Centro Internazionale
di Studi sulla Democrazia» in colla-
borazione con le tre università e gli
enti locali pisani, la Regione Tosca-
na, la Fondazione Spadolini e l’Asso-
ciazione Mazziniana Italiana.

B.P.

23



24

La bandiera, discretamente conservata, è stata rinvenuta a Mon-
tefoscoli, nella casa di campagna della famiglia del famoso chi-
rurgo; era in un baule pieno di cimeli, lettere e testimonianze sto-
riche dell’800; si fa l’ipotesi che sia stata utilizzata dal Battaglio-
ne Universitario Pisano nella marcia di avvicinamento a Curtato-
ne e Montanara; il contrasto fra Donna Sophie Caudeiron e il fi-
glio Francesco Tito sulla partecipazione alla gloriosa spedizione
dei volontari pisani.

La casa dei Vaccà Berlinghieri a Montefoscoli

Tra Palaia e Peccioli su una piccola
altura sorge Montefoscoli, un paese
dove ha vissuto il nobile casato dei
Vaccà Berlinghieri, che aveva acqui-
stato proprio nel settecento una note-
vole porzione di terra con casa per
farne una fattoria. Non intendevano
però fare i contadini, avendo una di-
scendenza di professioni accademi-
che soprattutto nell’ambito della me-
dicina, con il padre Francesco, consi-
derato il fondatore della chirurgia pi-
sana, i figli di lui: Leopoldo, che ap-
prese la carriera militare, Andrea an-
che lui chirurgo di grande fama e
Giuseppe che morì giovane. In questa
famiglia si inserì una donna, Sofia

Ritrovato a casa
Vaccà Berlinghieri
un tricolore delle guerre d’indipendenza

diMaurizio Vaglini e Barbara Pinna

La signora Sofia Donnalisio che cura la Casa
Museo Vaccà Belinghieri di Montefoscoli.



Caudeiron, che prima fu moglie di Leopoldo e poi, rimasta vedova giova-
nissima, del cognato Andrea.
Una gran bella storia quella dei Vaccà Berlinghieri, fatta di scienza, di

cultura, di amore e di patriottismo.
Oggi questa tradizione è mantenuta viva dai discendenti, in particolare

dalla signora Sofia Donnalisio, che ha dato vita alla Casa Museo dei Vaccà
Berlinghieri, dove oltre i ricordi di famiglia è possibile ammirare molta do-
cumentazione, libri, manoscritti, ferri chirurgici e non per ultimo gli attrezzi
di una civiltà contadina. Tra questi interessanti reperti storici, recentemente
è stata recuperata una bandiera, un tricolore e di lì è partita la nostra ricerca.

Francesco Tito fra i volontari di Curtatone e Montanara

Questa è decisamente appartenuta a Francesco Tito (1812-1882), primoge-
nito di Andrea e Sophie, anche lui chirurgo, la cui storia è tutta da scoprire.
A Francesco, il padre Andrea insegnava anatomia già dall’età di otto an-

ni; poi lo mandò a studiare nel Collegio Reale di Lucca. Durante il suo con-
vitto Andrea scrisse al figlio, allora quattordicenne, una bellissima lettera
piena di affetto e nostalgia:

Pisa 4 Luglio 1826.
Mio caro Cecco,
da che fui da te, sono stato sempre occupatissimo e sempre in giro, per questo

non ti ho scritto; ma avresti potuto scrivere a me, sapendo di farmi piacere. Stama-
ni sono tornato da Montefoscoli, dov’è tutta la famiglia. Si è molto parlato di te, si
è tutti fatto dei voti per riaverti presto con noi, e tutti abbiamo detto che il ritornare
presto nel seno della tua famiglia dipende da te. La tua cara mamma, il tuo Pol-
dino, la tua nonna ti abbracciano con la più grande tenerezza. Mio caro Cecco,
speravo di poterti riabbracciare prestissimo, ma non potrò farlo tanto sollecita-
mente, perché venerdì sono obbligato a partire per Parma, dove starò qualche
giorno. Prima di partire, spero che mi scriverai. Se rispondi subito, io potrò riceve-
re la tua lettera; e non solo mi scriverai ora, ma mi scriverai un’altra volta, fra ot-
to giorni dirigendo la tua lettera a Parma. Pensa a darmi delle consolazioni con
lo studio, e con la buona condotta. Fra qualche giorno scrivi anche alla tua buo-
na mamma, e manda la lettera a Gaspero, che è a Pisa.
Addio, mio amatissimo Cecco, ti abbraccio.

Il tuo babbo

Francesco Tito si specializzò in ostetricia e chirurgia e divenne aiuto alla
clinica chirurgica per le gravide, ma nel 1847 capitò di dover rispondere
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del suo operato per un intervento chi-
rurgico su una gravida non andato a
buon fine. Ne pagò le conseguenze,
tanto che rimase molto scosso fino al
punto di chiedere la sospensione dal
servizio.
Cresciuto in un ambiente familiare

culturalmente avanzato, pieno di sen-
timenti e di ideali e lavorando in uno
dei centri di maggiore diffusione delle
nuove correnti politiche, finì per se-
guire i movimenti patriottici, non sot-
traendosi alla corrente degli universi-
tari pisani, che decisero di andare a
combattere per la patria a Curtatone e
Montanara.
Così Francesco divenne uno dei 389

volontari che, trentaseienne, tagliò la punta al proprio cappello universita-
rio per imbracciare il fucile contro l’invasore, anche se si arruolò come te-
nente chirurgo nel reparto aggregati.

L’accorata lettera di Donna Sophie al professor Zannetti

La sua partecipazione creò non poche ansie alla madre Sophie, che scris-
se una lettera al prof. Zannetti presso il Quartier Generale Toscano di Fi-
renze non solo per avere notizie del figlio, ma anche per esprimergli una
sua idea.

Pisa 22 maggio 1848.
Pregiatis.mo Sig. Professore
Allorché proposi d’andare al campo ad assistere i nostri feriti, avevo inteso

con questa frase le ambulanze; e dovunque fossero e quanto più esposte… me-
glio! Ma non prevedevo che un ostacolo invincibile si frapponesse al mio vivo de-
siderio di giovare alla nobile causa italiana almeno coll’assistere coloro che ne
prendono attivamente la difesa. Quest’ostacolo, l’ho trovato nella stessa mia fa-
miglia: anzi in Cecco, mio figlio, che Ella ben conosce e che in breve (lo spero!)
sarà presso di Lei. Egli si è opposto alla determinazione che gli esternai, dopo
averle diretto la mia lettera, dicendo che non sarei che d’impaccio non potendo
reggere all’aria che costì si respira ed alla fatica alla quale andarei incontro.
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Un ritratto di Francesco Tito conservato a
Montefoscoli nella Casa Museo.



Ciò non mi persuadeva nullameno, ed ero ferma nel mio proposito; ma allora,
mio figlio con molta energia, e non senza un certo sdegno soggiunse che il mio
progetto era ridicolo, mentre in Italia le donne non erano ammesse nelle sale de-
gli spedali, ove vi erano uomini; e siccome a quest’asserzione io replicavo, le don-
ne vecchie non aver sesso, egli andò per le furie e mi significò che qualora io per-
sistessi nella mia determinazione egli era deciso a non trovarsi vicino a me, e
partire invece per il Tirolo.
Ho dovuto cedere a questa minaccia, non volendo disgustare maggiormente il

figlio, qualunque fosse la ingiustizia sua; sicché l’assicurai per placarlo che non
mi sarei mossa dalla Toscana, ed egli è partito pel campo. Ella intenderà più di
quello che io le dico… e qual sia il mio rammarico nell’abbandonare un piano
che vagheggiavo e che mi avrebbe ridonato vita ed energia nell’ esercizio di nobili
e sacri doveri, non potrei esprimerlo. Comunque sia, eccomi condannata all’ina-
zione e ad una vita… che non è vita davvero. Se Ella potesse persuadere a mio fi-
glio che varie signore, nel tempo che scrivevo a lui in proposito, si erano dedicate
tanto utilmente al medesimo ufficio negli spedali di Brescia di Verona; e che nulla
di ridicolo ma invece lode ne riceverebbero; se, ripeto, il figlio persuaso me ne scri-
vesse il suo assenso, io sarei sempre pronta a mantenere quanto proposi, stimando
esser vergogna in questi momenti supremi per l’Italia il rimanersi inoperosi quan-
do si hanno figli italiani. Mi scusi gentilissimo professore, se con questa troppo
lunga lettera l’ho distolto per un poco dalle sue importanti occupazioni: ho tanta
fiducia nella sua perspicacia e nel suo cuore da esser certa che m’intenderà e mi
compatirà.

Sua Devotissima Sofia Vaccà

P.S. - Cecco partì ieri: oserei pregarla d’invitarlo, quando lo vede a scrivermi
e darmi le sue nuove. Quanto soffre una madre in questi momenti … egli non lo
sospetta!

Sophie, che non era nuova ad imprese militari, perché giovanissima ave-
va fatto la «cantinière», la vivandiera, durante la spedizione napoleonica in
Portogallo, dove operava il padre e dove incontrò il suo primo marito, Leo-
poldo, vorrebbe tanto «giovare alla nobile causa italiana» almeno con l’as-
sistere i feriti di guerra ricoverati negli ospedali, ma le donne non erano
ammesse nelle corsie degli uomini, vorrebbe essere vicina al figlio, ma pro-
prio Francesco, che lei chiamava semplicemente «Cecco», non accettava
l’idea di vedere sua madre, una donna, affannarsi fra tanti uomini, anche se
feriti o moribondi.
Sperava tanto che il figlio raggiungesse il reparto del professor Zannet-

ti, il quale comandava il Quartier Generale al santuario delle Grazie ed
aveva a disposizione tre chirurghi militari, due chirurghi generali ed un
medico; a Montanara fungeva da chirurgo maggiore il dottor Salvatore Pa-

27



ganucci e alle sue dipendenze ave-
va quattro chirurghi, un medico (il
dottor Giuseppe Barellai, fautore
degli ospizi marini) ed uno spezia-
le; a Curtatone si trovavano tre
chirurghi, un medico ed uno spe-
ziale. Inoltre per raccogliere i feri-
ti erano stati allestiti alcuni piccoli
ospedali in varie località lungo la
strada: a Viadana, dove si trovava
il professor Carlo Burci con altri
sei chirurghi; a Guazzolo con il
professor Giorgio Pellizzari colla-
boravano altri 4 chirurghi; a Mar-
caria il professor Andrea Ranzi
era coadiuvato da altri due chirur-
ghi; a Bozzolo c’era un solo medi-

co, mentre a Castellucchio c’erano un chirurgo e due medici.

Francesco Tito fra la medicina e la politica

I noti avvenimenti della gloriosa battaglia di Curtatone e Montanara tra-
volsero ogni piano e lo stesso Zannetti, insieme a tutti i medici e chirurghi,
si trovò in prima persona ad operare sul campo.
Di Francesco ben poco sappiamo: terminata l’avventura militare, ritornò

a Pisa e nel 1850 dette le dimissioni definitive dall’ospedale, accolte con
decreto Granducale; continuò a fare il chirurgo e lo troviamo nell’elenco de-
gli abilitati alla professione del 1851 e finì per essere medico privato di
quei patrioti che avevano combattuto con lui, di molti personaggi politici e
di famiglie pisane importanti.
Rimase sempre attaccato agli ideali patriottici e quando nel 1859 venne

costituita l’Assemblea costituente, fu inserito tra i 172 deputati ed eletto
nell’Assemblea dei Rappresentanti della Toscana nel secondo ufficio per le
sottoprefetture di Pistoia e San Miniato.
Nell’ultimo periodo della sua vita Francesco continuò la sua professione,

ma si dedicò anche alla vita nelle campagne di famiglia. Vide nascere l’Italia
unita, la realizzazione di quei sogni ed ardori giovanili, ma rimase in secondo
piano e quando morì nel 1882 fu sepolto nel cimitero di Montefoscoli.
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I fermenti liberali nell’università di Pisa

Anche a Pisa, come in tante altre città italiane, si vivevano profondamen-
te le emergenti idee liberali. Lo Studio pisano aveva già una tradizione mol-
to forte come centro da cui partivano dottrine ed opinioni diverse da quelle
allora in atto ed era una fucina di nuovi pensatori, di politici convinti di
idee riformatrici e rivoluzionarie. Nelle aule universitarie pisane fecero su-
bito presa le idee giacobine, grazie anche all’opera di docenti come appunto
i Vaccà Berlinghieri, come Giorgio Santi, Lorenzo Tosi, Tito Manzi ed altri.
Non a caso Pisa era stata scelta per una scuola nuova, la Scuola Normale
Superiore, e proprio a Pisa si tenne nel 1839 il primo congresso nazionale
degli scienziati italiani.
Il fermento liberale, che si verificava in molte parti d’Italia, a Pisa prese

spunto dal carnevale del 1846.
Avendo concesso il governo granducale di fondare a Pisa un educandato

gestito dalle suore del Sacro Cuore di Gesù, numerosi studenti improvvisa-
rono una dimostrazione ostile alle suore, seguita da una dichiarazione di
protesta firmata da numerosi professori universitari e dai più ragguardevoli
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cittadini pisani: non ci doveva essere un’altra scuola religiosa a Pisa. Il
Granduca accolse la richiesta e l’editto fu revocato. In questo clima di fer-
vore giungeva, nell’estate del 1846, anche la notizia di un’amnistia conces-
sa dal Papa e il professor Giuseppe Montanelli promosse, anche in Toscana,
una sottoscrizione in favore degli amnistiati più bisognosi. Nacque così fra
gli studenti pisani, ma anche fra quelli di Siena, il motto «Viva Pio IX» e
cominciarono a circolare una serie di foglietti clandestini sia in città che
nei paesi vicini. In uno di questi foglietti, che venne diffuso nei primi mesi
del 1847, venivano sottolineate alcune richieste: «Unione dell’Italia contro
il tedesco, ordinamenti interni quali si convengono alle condizioni dei tem-
pi e della Toscana; pieno diritto di petizione e reclamo, riordinamento del
comune, istituzione dei consigli provinciali; censura di stampa repressiva
non preventiva; guardia nazionale».
Seguì per tutto l’anno, per mano di un buon numero di studenti e docenti

democratici, una vasta produzione di opuscoli e di fogli volanti, oggi non
sempre reperibili, nei quali spesso venivano riportati o sintetizzati i discorsi
pronunziati in giro, nei salotti e durante le pubbliche cerimonie, vere e pro-
prie forme di propaganda.
L’ispiratore di questa attività clandestina fu proprio il Montanelli e tra

questi foglietti uscì una specie di giornale dal titolo «Notizie Italiane» (solo
9 numeri dal settembre del 1846 all’aprile del 1847) stampato rigorosamen-
te in modo clandestino e che riportava i più importanti avvenimenti politici.
In uno di questi scriveva «Noi partimmo divisi in due colonne, una da Pisa
e l’altra da Firenze alla volta di Modena … Oh, meravigliose a vedere quel-
le legioni improvvisate, nelle quali il medico, l’avvocato, l’artigiano, il pre-
te, il padrone e il servo marciavano mescolati in culto d’Italia».
Tutti questi movimenti erano ben noti anche all’Austria, che decise di far

eseguire numerose perquisizioni ed arresti e così, oltre al grido «Viva Pio
IX», se ne diffuse un altro ancora più pressante «Morte ai Tedeschi».
Così quando il Granduca, che forse si sentiva sempre meno austriaco e

più italiano, sulla scia di Carlo Alberto, concedeva la costituzione il 17 feb-
braio 1848, i giovani studenti ne esaltarono similmente le gesta.

La controversa storia del tricolore degli universitari toscani

Ecco l’importanza del ritrovamento del tricolore nella Casa dei Vaccà
Berlinghieri: un’enorme bandiera su cui fu riportata la seguente scritta: in
campo bianco «Viva L II» (e ciò potrebbe lasciar pensare a un «Viva Leo-
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poldo II»), in campo verde invece la data
«17 febbraio 1848», la stessa data della
costituzione. Non poteva quindi mancare
nel mezzo il simbolo di Firenze, un grande
Giglio.
La storia della bandiera degli universita-

ri toscani è molto controversa.
Gherardo Nerucci, che fu uno dei parte-

cipanti alla spedizione e, ormai vecchio,
volle raccontare ciò che aveva vissuto, ciò
che aveva visto, ciò che gli era rimasto nel
cuore e nella mente. L’opera di Gherardo
Nerucci, Ricordi storici del Battaglione uni-
versitario toscano alla guerra dell’indipen-
denza italiana del 1848, riportò lettere di
quel tempo, scritte dai superstiti, e documenti ufficiali e non in cui narrò di
vita vissuta dal battaglione durante la campagna. Mise in evidenza i timori
di quell’impresa ardua, per lasciare ricordo che la resistenza assidua di
quei giovani contribuì a far saltare i piani degli austriaci, anche se alla fine
questi ebbero la meglio. In particolare nella terza parte della sua opera Ne-
rucci ricordò la bandiera del battaglione universitario, ma mise in dubbio la
presenza della bandiera stessa durante la campagna, poiché per la sua pe-
santezza e grandezza risultava poco adatta alla battaglia.
Dai ricordi del Nerucci si apprende che «Il battaglione ne aveva una leg-

gera e manevole portata dall’alfiere Alessandro Albergotti di Arezzo: a Reg-
gio le patriottiche Signore ricamarono quella che si conserva nell’Università
di Pisa e fu consegnata al Battaglione nelle ore pomeridiane del 23 aprile
1848 (Domenica di Pasqua) sulla piazza del Municipio e in codesta occasio-
ne il padre Gavazzi Alessandro tenne un discorso dall’alto della terrazza del
Comune, interrotto e chiuso dai soliti «Viva Pio IX» e dal noto inevitabile in-
no e marcia «Giovani Ardenti». Ma la Bandiera si trovò terribilmente pesa e
disadatta agli usi guerreschi; quindi, abitualmente, stava custodita sopra un
cariaggio e solo veniva a mostrarsi nelle riviste, nelle parate e nell’entrare in
qualche paese cospicuo. Il giorno 29 maggio il Battaglione Universitario To-
scano combatte senza bandiera…» (Ricordo del 17 gennaio 1878).
E questo episodio il Nerucci volle ribadirlo in altri suoi ricordi, essendo

lui «testimone oculare» e volendo con fermezza affermare: «La Bandiera,
che meritatamente si conserva nell’Aula Magna dell’Università come se-
gnacolo e documento della campagna Lombarda del 1840, non oltrepassò

La medaglia commemorativa del
150° della battaglia di Curtatone e
Montanara, opera di Angelo Ciucci,
fatta coniare nel 1998 dall’Alap.
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mai nelle sue escursioni la piazza e i prati limitrofi del Quartier Generale
Toscano alle Grazie».
L’Albergotti di Arezzo replicò con molto rispetto al Nerucci dicendo di ri-

cordare che la Bandiera fu messa davanti al Battaglione in ritirata, ma que-
sta dichiarazione non piacque al Nerucci che invece continuava ad affer-
mare che «il giorno 29 maggio, quattro o cinque ore innanzi che il Batta-
glione entrasse in combattimento per proteggere la ritirata (e fu circa il toc-
co pomeridiano), la Bandiera, nella sua fodera di tela incerata, posta sovra i
cariaggi del Battaglione, fu avviata pian piano verso Goito in custodia di
Agostino Barsotti di Pisa, caporale armaiolo ed inserviente, il quale unico e
solo ha il merito reale di averla salvata, con poca fatica e meno pericolo dal-
le mani degli austriaci» (Ricordo del 14 giugno 1892).

La bandiera ritrovata in casa Vaccà Berlinghieri

La bandiera ritrovata in casa dei Vaccà Berlinghieri sembra poco proba-
bile che abbia partecipato alla Battaglia di Curtatone e Montanara, ma mol-

to più verosimilmente potrebbe, con
tutti i dubbi del caso, essere stata as-
sunta nel periodo precedente la stori-
ca battaglia.
Come riporta la testimonianza di

Agostino Cappelli, già sergente della
prima compagnia del Battaglione
Universitario, pubblicata nel fascico-
lo de «Il Rintocco del Campano» ci-
tato, «Nella giornata del 22 marzo
1848 ci riunimmo nel Cortile della
Sapienza. Quando furono riunite le
compagnie al loro posto il comandan-
te Mossotti e l’aiutante Molinari det-
tero l’ordine della partenza. Uscimmo
per compagnie dalla porta che guarda
il Lungarno e ci avviammo alla stazio-
ne, che allora era fuori di porta a Luc-
ca, passando per il Lungarno, Borgo
Stretto, Borgo Largo e via Sant’Anna
in mezzo a molto popolo, che gridava

La cartolina commemorativa del 150° della
battaglia di Curtatone e Montanara stampata
a cura dell’Alap, dell’Università e del Comune
di Pisa.



«Viva, viva Pio Nono, viva la guerra». Nello stesso giorno partiva anche la
Guardia Civica. All’Università avevamo la bandiera bianca e rossa, ed alcu-
ni, di sangue più caldo, cioè Fabbrucci, Pepi, Nelli, Fantoni ed io, mentre si
passava di Borgo Stretto, si legò una bandiera tricolore, già preparata, ad
un’asta qualunque. Da principio i superiori ci dissero: «Fermi, buoni, volete
rovinare ogni cosa?» A Lucca, la mattina dopo, fu permesso di marciare con
questa bandiera improvvisata, e quella bianca e rossa non si vide più. A
Reggio di Modena, vedendo che questa bandiera non era degna del batta-
glione, ci fu regalata quella che attualmente si conserva nell’Aula Magna».
Quella bandiera tricolore improvvisata, come pare improvvisata la scritta

che appare sulla «nostra», la preoccupazione dei superiori di innalzare un
tricolore che inneggiava ad un «Viva» e forse ad un «viva Leopoldo II», po-
trebbe (ma il condizionale è d’obbligo) essere quella partita da Pisa e non
«degna del battaglione», tanto da essere sostituita. Come poi sia finita nelle
mani di Francesco Vaccà Berlighieri, essendo partito solo il 21 maggio, co-
me racconta la madre Sofia nella lettera a Zannetti, alla luce delle nostre ri-
cerche è difficile da dimostrare.
Rimane in ogni caso un bel reperto storico, una testimonianza di quel

1848 che travolse l’Europa tanto che divenne detto popolare «fare un qua-
rantotto» oppure «combinare un quarantotto» per indicare confusione e
scompiglio.

33

Una veduta delle dolci colline e del piccolo cimitero di Montefoscoli, dove riposa Francesco Tito,
come appaiono dal giardino della casa Vaccà Belinghieri.



34

La nascita su impulso napoleonico come succursale della parigi-
na École Normale, le alterne vicende nella Toscana dei Lorena e il
forte sviluppo con l’unità d’Italia. Dopo le tutele clericali dell’epo-
ca granducale si affermano nella Normale postunitaria marcate
tradizioni laiche e liberal-democratiche. La controversa figura di
Giovanni Gentile, direttore per larga parte del periodo fascista. La
prestigiosa Scuola ha da poco concluso le celebrazioni del duecen-
tesimo di fondazione.

L’iniziale istituzione dell’Accademia Imperiale di Pisa

In Austria con la cacciata dei Gesuiti finisce il loro monopolio dell’i-
struzione primaria e quindi nel 1774 Maria Teresa, ispirandosi a qualche
iniziativa presa poco prima in Germania, crea scuole normali (Normal-
schulen) per formare maestri laici in grado di insegnare secondo una nor-
ma uniforme quanto a programmi e sistema pedagogico. A questo model-
lo, interpretato in chiave illuministica, si ispira la Francia rivoluzionaria
quando, durante la Convenzione, viene istituita a Parigi una École Nor-
male, la quale però dura solo pochi mesi (gennaio-maggio 1795); resusci-
tata da Napoleone nel 1808 e adeguata al ben diverso contesto politico e
ideologico, ha pur sempre lo scopo di formare insegnanti e fa parte dell’U-
niversità Imperiale: così si designava in età napoleonica non un’universi-
tà nel senso attuale della parola, ma il corpo insegnante d’ogni ordine e
grado cui era affidata l’istruzione pubblica in Francia e nei territori an-
nessi, come la Toscana. Qui per l’appunto fu istituita nell’ottobre del
1810 una sorta di sede decentrata, denominata Accademia Imperiale di
Pisa; a organizzarla diede un contributo fondamentale, come consigliere
di Napoleone, il grande naturalista Georges Cuvier e sua fu anche l’idea
di aggregare all’Accademia pisana una succursale dell’École Normale. La

Scuola Normale Superiore
l’eccellenza degli studi dal 1810

di Alfredo Stussi



localizzazione toscana fu determinata dal fatto che Napoleone non solo
aveva equiparato l’italiano al francese nei dipartimenti toscani, ma anche
si adoperava perché vi si mantenesse «la langue italienne dans toute sa
pureté». La Scuola Normale fu dunque dotata di un pensionato con posti
gratuiti riservati ai migliori allievi dei licei, i quali, dopo aver seguito i
corsi delle Facoltà di lettere e di scienze, sarebbero stati bravi insegnanti
di scuola secondaria anche grazie alla loro naturale dimestichezza con la
lingua italiana. Varie difficoltà fecero sì che la Scuola iniziasse a funzio-
nare a pieno regime, avendo sede nell’ex convento di San Silvestro, solo
dal 1° novembre 1813. A dirigerla era Ranieri Gerbi, professore di fisica
teorica alla Facoltà di scienze, donde proveniva anche il sotto-direttore
Giovanni Pieraccioli, matematico; i vincitori del concorso (trentatre, se-
condo il calcolo più attendibile) erano esentati dal servizio militare, veni-
vano accuditi da quattro «ripetitori» (due per scienze e due per lettere) e
da un insegnante di francese; inoltre per loro erano tenute conferenze ed
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esercitazioni. Ma questa struttura sarebbe durata ben poco perché l’Impe-
ro aveva i giorni contati e la sua fine provocò negli ultimi mesi del 1814 la
soppressione della Scuola Normale.

La rinascita con Leopoldo II di Lorena nel 1846

Col ritorno al potere di Ferdinando III di Lorena prevale in un primo tem-
po la volontà di cancellare ogni traccia dell’organizzazione napoleonica della
pubblica istruzione; Leopoldo II, succedutogli nel 1824, ha invece un atteg-
giamento riformatore e costruttivo testimoniato anche dal motuproprio del 28
novembre 1846 con cui, accogliendo esigenze ormai mature, decide di resu-
scitare la Scuola Normale (inaugurata un anno dopo), sempre col compito
specifico di preparare insegnanti per le scuole secondarie (ai maestri ele-
mentari provvedono altre scuole normali presenti nel Granducato). Nuovo e
destinato in sostanza a durare quasi un secolo è il fatto che essa viene consi-
derata «una attinenza dell’Università di Pisa», quindi dipendente «dalla su-

periore direzione del Provveditore
della medesima». Effetti duraturi
produce anche, su tutt’altro piano,
il fatto che, data una parziale con-
vergenza con progetti educativi
elaborati dall’Ordine dei Cavalieri
di Santo Stefano, alla Scuola Nor-
male fu assegnato come sede il pa-
lazzo della Carovana. Qui per la
durata del corso di studi fissata in
tre anni erano alloggiati gli stu-
denti di filosofia e filologia, non
quelli di matematica e di fisica
(che solo nel 1877, col regolamen-
to emanato dal ministro Michele
Coppino, sarebbero diventati an-
ch’essi convittori): in tutto si trat-
tava di circa una decina di norma-
listi sottoposti anche a istruzione
religiosa sotto l’occhio vigile d’un
rettore che doveva essere «scelto
tra soggetti ecclesiastici».
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Il rilancio dopo l’unità d’Italia

Sebbene fosse rimasta pressoché estranea al Quarantotto toscano, la
Normale non viene risparmiata dalle misure repressive che, ritornato il go-
verno granducale, colpiscono scuola e università. Un’inversione di tenden-
za si ha con l’insurrezione del 1859, con la dittatura di Bettino Ricasoli e
poi con l’annessione della Toscana al Regno d’Italia quando ci si preoccu-
pa di ridurre il ritardo provinciale di buona parte dell’università italiana; a
tal fine i ministri della Pubblica istruzione Terenzio Mamiani, Francesco
De Sanctis e Carlo Matteucci prendono sùbito coraggiose iniziative nomi-
nando in varie sedi professori giovanissimi come i venticinquenni Carduc-
ci, D’Ancona, Comparetti, i trentenni Villari e Cremona, o meno giovani
ma dotati di esperienza europea come l’esule Amari, nonché italiani sud-
diti dell’Impero asburgico come Ascoli e Teza, o illustri stranieri come il
fisiologo Moleschott. Questo miglioramento riguarda anche Pisa e quindi
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la Scuola Normale, il cui destino è legato proprio alle iniziative di Carlo
Matteucci, stimato professore di fisica nel locale Ateneo, il quale, diventa-
to nel 1862 ministro, accantona il progetto di creare altre Scuole Normali
in varie regioni, concentra ogni sforzo su quella pisana come formatrice di
insegnanti liceali e inoltre pensa di attribuire ai migliori allievi «quattro
sussidii annuali di lire 1.200 da durare per tre anni» con collocamento
presso una cattedra universitaria affinché possano coltivare i campi di ri-
cerca in cui eccellono: sebbene non si concretizzi già nel Regolamento del
1862, tale progetto è la prima avvisaglia di quella che sarà una svolta radi-
cale nella funzione della Scuola. Non per caso dunque di qui in avanti,
proprio come era avvenuto per l’École Normale di Parigi già nel 1845,
«Superiore» si aggiunge sempre più spesso alla denominazione originaria
dell’istituto pisano: un aggettivo che serve a meglio distinguerlo dalle
scuole normali che formavano maestri elementari, ma anche prefigura una
crescente vocazione a sfornare futuri professori universitari.
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I rapporti stretti con l’università di Pisa

Emanato per decreto, il Regolamento di Matteucci conferma il rapporto
tra la Scuola e l’Università di Pisa, il cui rettore infatti presiede il Consiglio
direttivo («né può essere altrimenti per le relazioni intime che collegano la
Scuola normale colle scuole universitarie») del quale fanno parte il direttore
degli studi di nomina ministeriale (Matteucci sceglierà sùbito Pasquale Vil-
lari) e professori dell’Università «incaricati dei corsi straordinarii, delle con-
ferenze, degli esercizii pratici della Scuola»; tra le due sezioni di scienze e
lettere, quest’ultima è favorita nella ripartizione dei posti gratuiti (20 contro
10 semigratuiti) per soddisfare le allora preponderanti esigenze del sistema
scolastico. Se in ciò si manifesta un elemento di continuità rispetto all’epoca
granducale, una rottura netta è invece sancita dall’affermarsi del carattere
laico della Scuola, cancellando per sempre qualsiasi ingerenza clericale.
Importante su un altro piano è il successivo definitivo prolungamento della
durata del corso normalistico
da tre a quattro anni, col che si
elimina una singolare sfasatura
rispetto all’Università.
Nel 1865 a Villari, passato a

dirigere la sezione di filosofia e
filologia dell’Istituto di Studi
Superiori a Firenze, succede il
matematico Enrico Betti, e così
comincia quell’alternanza tra
direttori scienziati e direttori
letterati che, pur non priva di
eccezioni, diventa un’altra ca-
ratteristica della Normale: sarà
immediatamente confermata,
quando, morto Betti del 1892,
gli succederà il letterato Ales-
sandro D’Ancona. Il fatto che si
trattasse d’un prestigioso pro-
fessore dell’ateneo pisano e in-
sieme di un ebreo, da un lato ri-
badisce lo stretto rapporto tra
Normale e Università, dall’altro
testimonia che la laica Normale,
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Un gruppo di normalisti degli anni ’50 del secolo
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fedele ai valori risorgimentali, restava indenne da umori antigiudaici serpeg-
gianti ormai anche in Italia, non solo nella Francia dell’affaire Dreyfus.

La contrastata apertura alle donne

Dal punto di vista dell’organizzazione degli studi, negli ultimi decenni
dell’Ottocento si definisce la figura del «professore interno», che non è un
vero e proprio professore universitario, ma l’erede del «ripetitore» o «assi-
stente» e quindi incaricato di aiutare gli allievi e di sorvegliarne la discipli-
na. Inoltre proprio con la fine del secolo la Scuola si apre alle donne e le
prime allieve vengono messe a pensione in città: la loro presenza è una con-
quista significativa, coerente con la matrice laica e liberal-democratica del-
la Normale postunitaria. Provvederà a cancellarla Giovanni Gentile nel
1928, appena nominato commissario allo scopo di contrastare la decadenza
dell’istituzione, e solo nel secondo dopoguerra, a partire dall’anno accade-
mico 1952-53, torneranno ad aversi normaliste. Per prestigio culturale, de-
terminazione e capacità organizzative Gentile era l’uomo adatto a occuparsi
della Scuola, e infatti ne divenne poi direttore; tale rimase salvo brevi inter-
valli, arrivando, con singolare pervicacia, a presiedere il Consiglio direttivo
del 17 marzo 1943, dimettendosi solo nell’agosto, cioè meno d’un anno pri-
ma d’essere giustiziato a Firenze. Eppure il proposito tutto politico di impe-
gnarsi per fare della Scuola un fiore all’occhiello del regime in lui convive-
va con la disinteressata affezione dell’ex normalista; di qui il fatto che tal-
volta arrivasse a esporsi pericolosamente, intervenendo per togliere dai
guai quei sempre più numerosi allievi che assumevano ormai espliciti at-
teggiamenti antifascisti.

Unmodello giuridico e amministrativo da rivedere

A parte l’aumento della ricettività (portata a un centinaio di posti), la Nor-
male gentiliana diviene, dal punto di vista giuridico, amministrativo, didatti-
co e disciplinare, autonoma ripetto all’Università, pur continuando a mante-
nere uno stretto rapporto, garantito, tra l’altro, dalla presenza nel Consiglio
direttivo del rettore e dei presidi delle Facoltà di lettere e di scienze. Quanto
alla didattica, i corsi erano tenuti da professori interni come Giovanni Ricci
per matematica complementare e da Francesco Arnaldi per filologia classica
(lasciarono la Scuola nel 1936 quando vinsero un concorso a cattedra) e da
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professori incaricati appartenenti in genere all’Ateneo pisano o a quello fio-
rentino; di propri cattedratici la Scuola cominciò a dotarsi con la chiamata
dal 1° novembre 1933 del pedagogista Gaetano Chiavacci e così ebbe inizio
un lento ma inarrestabile mutamento di fisionomia il cui coerente sviluppo si
ebbe quando lo Statuto del 1969 stabilì che il direttore fosse non più nomi-
nato dal Ministero, ma eletto dal corpo docente, allargato poi a rappresen-
tanze degli allievi e del personale non docente.
Comunque se ne voglia giudicare lo sviluppo durante l’ultimo mezzo se-

colo, colpisce il fatto che la Normale attualmente sia oggetto di particolari
riguardi ministeriali solo dal punto di vista dei fondi che le sono assegnati.
Ma i soldi non sono tutto, perché, nonostante la sua tanto sbandierata «ec-
cellenza», la Scuola soggiace con negative conseguenze a una legislazione
pensata per vere e proprie università, cioè per istituti assai diversi quanto a
dimensione, struttura e scopo.

[Le foto sono dell’archivio storico della Scuola Normale Superiore]
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Ancora nella prima metà del ’900, una bella immagine della Sala Azzurra del palazzo della Carovana.
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Ennio De Giorgi
la sapienza «misteriosa» dei numeri
e la ricerca disinteressata della verità

di Sergio Spagnolo

Uno scienziato di assoluto valore mondiale che ha dato lustro a
Pisa ed alla sua università; il «Teorema De Giorgi-Nash» negli
anni ’50 ha messo a rumore tutto il mondo matematico; ha espres-
so una vastità enorme di interessi che vanno oltre i suo campo di
studio, in particolare verso la politica internazionale, la filosofia e
la religione; impegnato senza riserve nel volontariato, trascurava
inviti di istituzioni prestigiose per tenere corsi gratuiti in universi-
tà del terzo mondo; è stato protagonista con Amnesty Internatio-
nal nella lotta per i diritti umani in varie parti del pianeta.

Premessa

A quindici anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 25 ottobre 1996, non è
facile aggiungere qualcosa a tutto quello che è stato detto e scritto su Ennio
De Giorgi. Ma gli anni passano, e ormai per molti il nome di De Giorgi evoca
solo il Centro di Ricerca Matematica che ha sede al collegio Puteano, o un
famoso teorema degli anni ’50 noto come il «De Giorgi-Nash». Non sembra
dunque inutile rievocare qualche tratto della vita e dell’attività di questo
scienziato e uomo straordinario che, pur non essendo né nato né laureato a
Pisa, tanto lustro ha dato alla nostra città e alla nostra università.

Da Lecce a Roma

Ennio De Giorgi nasce a Lecce l’8 febbraio 1928. Il padre Nicola era un
apprezzato insegnante di Lettere alle scuole magistrali, appassionato stu-
dioso di lingua araba e di geografia, che aveva sposato una giovane istriana,
Stefania Cosulich, incontrata durante la guerra. Nel 1930 Nicola De Giorgi
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viene improvvisamente a mancare,
lasciando sola la moglie con tre bam-
bini. Ennio compie gli studi universi-
tari a Roma dove, nel 1950, si laurea
in Matematica con Mauro Picone. Nel
1958 vince il concorso di Analisi ma-
tematica all’Università di Messina,
ma già l’anno successivo viene chia-
mato a Pisa, alla Scuola Normale, su
proposta di Alessandro Faedo.

Alla Scuola Normale

A soli 30 anni Ennio De Giorgi si
trova dunque a raccogliere l’eredità
di Leonida Tonelli, scomparso nel
1946, e ad occupare una delle più
esclusive cattedre d’Italia.
La Normale degli anni ’60 e ’70

era molto diversa da quella attuale. Pur rappresentando già un polo di attra-
zione per giovani di ogni regione, assomigliava più a un collegio che ad un
«centro d’eccellenza». I legami con l’Ateneo pisano erano molto stretti: i
corsi interni erano spesso tenuti da docenti dell’Università e frequentati an-
che da molti studenti esterni, a loro volta i pochi docenti della Normale era-
no spesso incaricati a tenere corsi all’Università.
Gli studenti e i perfezionandi della Scuola erano un centinaio. Le ragazze

abitavano al palazzo Timpano, sul Lungarno Pacinotti, mentre i ragazzi era-
no alloggiati nel palazzo della Carovana, dove trovavano posto anche la bi-
blioteca, la mensa, gli uffici amministrativi, oltre che gli studi e qualche ca-
mera dei professori.
Arrivato a Pisa (come matricola) contemporaneamente ad Ennio, io con-

servo fra i miei ricordi più vivi di quegli anni la convivenza, spesso tumul-
tuosa, e le interminabili discussioni con studenti di varie discipline.
All’inizio anche Ennio alloggiava alla Carovana, in una camera-studio

del terzo piano affacciata sulla piazza dei Cavalieri, e solo più tardi si tra-
sferì al Timpano. Gli piaceva moltissimo intrattenersi con gli studenti e dis-
quisire fino a notte inoltrata su qualunque argomento, passando senza inter-
ruzioni dalla storia romana alla geografia di terre lontane, dalla matematica

Ennio De Giorgi, nel suo studio alla Scuola
Normale Superiore.
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del Seicento alla biologia molecolare, dalla letteratura italiana alla politica
estera.
Amava sopratutto gli incontri conviviali, felicissimo quando riusciva a

trascinare al ristorante un gruppo di giovani.
Ovviamente noi studenti lo avevamo in grande simpatia, anche se lo con-

sideravamo un po’ strambo, con i suoi tic e quella sua buffa cadenza verba-
le. Gli «anziani» ci avevano parlato del prestigioso risultato che qualche
anno prima aveva messo a rumore il mondo matematico (lui di questo non
parlava mai, eludendo sempre le questioni personali), ma per noi Ennio era
sopratutto un compagno di gite sulle Apuane ed una fonte inesauribile e
piacevolissima di ragionamenti logici e di congetture storiche.

Il professor De Giorgi durante una lezione nell’aula Bianchi della Scuola Normale.
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Il corso del martedì

Le lezioni di De Giorgi si tenevano tutti i martedì dalle 11 alle 13, e inclu-
devano una pausa caffè durante la quale tutta la classe si trasferiva in massa
a qualche bar della zona. Confesso che, almeno all’inizio, queste lezioni ci
apparivano un po’ deludenti. Ennio non se le preparava, né si basava su libri
od appunti (del resto non ricordo di averlo quasi mai visto tenere una lezione
o un seminario consultando qualche testo scritto), limitandosi a «pensarle»
durante il tragitto dal Timpano a piazza dei Cavalieri e a rifinirle nei momenti
in cui, senza fretta, cancellava le lunghe lavagne del Seminario di Matemati-
ca. In queste lezioni non erano infrequenti piccoli errori di conto, che auto-
rizzavano gli studenti a guardarlo con una sorta di indulgente complicità.
Solo a distanza di anni mi sono reso conto di quanta (e quale) matematica

Ennio riuscisse a trasmettere in quelle lezioni al tempo stesso sciatte e rigo-
rosissime, durante le quali egli era capace di improvvisare eleganti dimo-
strazioni o costruire raffinati contro-esempi.
Nel giro di pochi anni De Giorgi raccolse intorno a sé un gruppo di allie-

vi, che in seguito divenne un plotone. Oggi si può dire che gran parte del-
l’Analisi matematica italiana abbia subito direttamente o indirettamente la
sua influenza. Il suo ufficio in Normale era il continuo approdo di studenti e
studiosi che riversavano sulla lavagna i loro problemi; seduto nella sua pol-
trona di cuoio, l’immancabile sigaretta in bocca, De Giorgi stava ad ascolta-
re fra l’assorto e il distratto. Infine si alzava di scatto, si portava alla lava-
gna, la cancellava minuziosamente dicendo «facciamo piazza pulita», e ini-
ziava a riempirla delle sue ampie formule.
Era a disposizione di tutti, prestando la stessa attenzione allo studente

del prim’anno e all’illustre matematico venuto appositamente da New York
o da Parigi per parlare con lui, sempre felice di dialogare, di enunciare le
sue congetture e formulare le sue teorie, di ricevere qualche informazione
bibliografica.

Scripta volant, verba manent

Il suo tavolo, come del resto tutto il suo studio, traboccava letteralmente
di corrispondenza, spesso neppure aperta, e di preprint matematici che gli
arrivavano quotidianamente da ogni parte del mondo. Quando le pile di car-
te diventavano troppo alte, qualche segretaria volonterosa prendeva l’inizia-
tiva di trasferirle in un qualche ripostiglio, l‘anticamera del macero.
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1 «Noi non cerchiamo mai le cose, ma la ricerca delle cose».

Ennio De Giorgi ritratto ad Asmara mentre tiene una lezione nel periodo di insegnamento volontario
nella locale università.

Fedele all’aforisma «scripta volant, verba manent», Ennio non consulta-
va quasi mai libri o articoli di matematica, limitandosi a recepire le poche
informazioni essenziali dalla viva voce dei suoi interlocutori.
Sembrava quasi che, nell’affrontare un problema nuovo, lui preferisse

non conoscere il confine fra le cose già note e quelle da scoprire, forse per
non porre alcuna limitazione alla sua libertà di ricerca. Il ritrovare un bel
teorema, anche se noto, era per lui già una scoperta importante.
Un’altra caratteristica di Ennio era la sua modestia, dote piuttosto rara

nel mondo accademico, e lo scarso interesse ad inseguire nuovi traguardi
scientifici per accrescere il proprio prestigio personale.
Ma la ricerca in quanto tale lo affascinava, ed era ben contento quando,

per usare le sue parole, riusciva ad «ampliare l’angolo della realtà illumina-
to … pur consapevole che questo sarà solo una piccola parte dell’enorme
immensità che rimane oscura».
Il suo atteggiamento verso la ricerca lo avvicina a Pascal, il filosofo da lui

amato, che scriveva:

Nous ne cherchons jamais les choses, mais la recherche des choses1.
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L’impegno nel volontariato

Ho accennato alla riservatezza di De Giorgi per tutto ciò che lo riguarda-
va personalmente. Pochi, ad esempio, erano a conoscenza dell’assiduità con
cui si prendeva cura di alcune famiglie indigenti della nostra città. Più che
dalla sua generosità, io ero colpito dalla gentilezza dei modi e dalla discre-
zione con cui si accostava a persone socialmente e culturalmente molto lon-
tane da lui. Riporto solo un piccolo episodio al quale ho assistito personal-
mente. Fra i suoi protetti vi era un giovane al quale Ennio aveva pagato l’ac-
quisto di una costosa protesi dentaria: per giustificare agli occhi di questi il
pagamento della protesi, Ennio era arrivato ad inventarsi di sana pianta la
storia di uno stanziamento di fondi da parte dell’Università.
Verso la seconda metà degli anni ’60, De Giorgi iniziò una costante attività

di volontariato spendendo ogni anno un mese d’insegnamento gratuito presso
una piccola università dell’Asmara (gestita da suore comboniane). Questi
soggiorni africani gli procuravano una grande soddisfazione, e gli davano an-
che il modo di riflettere, lontano dall’ambiente pisano, su temi diversi dai
suoi abituali. È proprio all’Asmara che ha avuto origine la grande passione
di Ennio per la logica. Purtroppo il precipitare della situazione politica in
Eritrea lo costrinse, nel 1973, ad interrompere questa collaborazione.

Gli inviti all’estero

Un altro appuntamento fisso per Ennio era la visita a Parigi, al Collège de
France, dove ogni anno, in primavera, il grande matematico Jean Leray lo
invitava a tenere delle conferenze. Avendo una buona dimestichezza con la
lingua, Ennio si interessava molto agli avvenimenti francesi. Era un lettore
abituale di Le Monde, che acquistava quotidianamente anche a Pisa, all’e-
dicola della stazione; ricordo le sue lunghe dissertazioni su De Gaulle e la
guerra d’Algeria.
Della lingua inglese Ennio aveva invece una conoscenza piuttosto scarsa.

Probabilmente fu questa una delle ragioni per cui non accettò mai i reiterati
inviti a trasferirsi per qualche anno in prestigiose università americane, co-
me l’Institute for Advances Study di Princeton. Un’altra ragione era indub-
biamente l’attaccamento alla madre. L’anziana signora veniva a Pisa ogni
anno a passare qualche settimana col figlio: erano le occasioni in cui si ve-
deva Ennio andare per via S. Maria, tutto compunto in giacca e cravatta,
dando il braccio alla madre che era elegantemente vestita di nero.
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Ci siamo spesso interrogati che
cosa sarebbe accaduto se De
Giorgi si fosse trasferito negli
Stati Uniti. Avrebbe conseguito
risultati ancor più importanti?
Probabilmente no. Io penso che
l’ambiente pisano di quegli anni
(non so se possa dirsi lo stesso
per quello attuale) fosse il più
congeniale al suo modo di fare ri-
cerca, così libero, aperto, non
convenzionale, non competitivo.

I diritti dell’uomo

A partire dal 1973, cominciò
l’interessamento di De Giorgi per i diritti umani, una passione che non lo
avrebbe più abbandonato.
Si trattò dapprima della difesa del matematico Leonid Pliusc, un dissi-

dente ucraino che il regime sovietico aveva relegato in un manicomio crimi-
nale. Sulle orme dei matematici francesi Laurent Schwartz e Henri Cartan,
Ennio si buttò a capofitto nella campagna per la liberazione del dissidente,
che era ormai diventato un simbolo della libertà di opinione, riuscendo a
coinvolgere diverse centinaia di docenti universitari, giornalisti, politici e
intellettuali di tutte le tendenze.
Com’è noto questa campagna ebbe successo e finalmente nel 1976 Pliusc

venne estradato in Francia. Non so quanto «l’affaire Pliusc» abbia contri-
buito ad accelerare la fine del regime comunista, ma certo fu molto bello
vedere tante persone impegnarsi attivamente in una battaglia di libertà, al
di là dei propri pregiudizi ideologici.
In seguito Ennio ampliò il suo raggio di azione rivolgendolo a vari casi di

intolleranza politica o religiosa che via via si presentavano, oltre che in
Russia, in America latina, in Sud Africa, in Israele, e in molte altre parti
del mondo.
A questo scopo egli entrò a far parte attiva di Amnesty International, di

cui fondò la sezione pisana. Divenne anche un grande estimatore e propa-
gandista della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo sancita dal-
l’Onu nel 1948, un testo che non perdeva mai l’occasione di citare.

Ennio De Giorgi intrattenuto in Vaticano da Papa
Giovanni Paolo II in occasione della nomina, nel
1991, a socio dell’Accademia Pontificia.
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2 Le persone interessate possono consultare il volumetto Ennio De Giorgi matematico e
filosofo, a cura di L. Ambrosio, M. Forti, A. Marino, S. Spagnolo, Edizioni ETS, Pisa 2008, dove so-
no illustrati i principali contributi matematici di Ennio, insieme ad alcuni suoi contributi di natura
filosofica e religiosa.

I risultati scientifici

Non posso qui dilungarmi sui risultati scientifici di Ennio De Giorgi2.
In estrema sintesi, le ricerche di Ennio hanno riguardato la Teoria geome-
trica della misura, un settore nel quale egli è considerato l’erede naturale
di Renato Caccioppoli, le Equazioni differenziali alle derivate parziali, la
Γ -convergenza (di cui è stato il creatore) e i Fondamenti della matematica.
Il «Teorema di De Giorgi-Nash» è in un certo senso un sottoprodotto del-

le sue prime ricerche sulla teoria della misura, quasi un incidente di per-
corso. Questo teorema fu dimostrato da De Giorgi nel 1956-57, ed anche
(indipendentemente e con tecniche molto differenti) da John Nash nel 1958
a Princeton. Esso fornisce la soluzione completa ad uno dei 23 famosi «Pro-
blemi di Hilbert», che il grande matematico tedesco propose nel 1900 al

L’incontro tra John F. Nash, premio Nobel per l’Economia, ed Ennio De Giorgi avvenuto a Povo di
Trento il 6 marzo 1996. Ai due studiosi è riferito un teorema di grandissima importanza nel mondo
matematico. Nella foto, tra Nash e De Giorgi, compare il professor Mario Miranda che ha coordinato
l’evento scientifico.
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mondo scientifico sostenendo
che avrebbero potuto, anzi
dovuto, trovare soluzione nel
corso del ventesimo secolo. Si
tratta qui del XIX Problema,
quello riguardante la regola-
rità analitica delle soluzioni
delle equazioni ellittiche di
tipo variazionale.
Chi ha letto il bel libro Il

genio dei numeri di Sylvia
Nasar, o ha visto il film che
ne è stato tratto (A beatiful
mind, con Russell Crowe) sa-
prà che all’inizio degli anni
’60 Nash precipitò nel gorgo
della schizofrenia da cui uscì
solo trent’anni più tardi, qua-
si in concomitanza dell’asse-
gnazione del premio Nobel
per l’Economia. Il Nobel per
la Matematica non esiste.

I riconoscimenti

Anche Ennio ebbe numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera.
Dopo la sua morte cercammo di farne un elenco completo, ma non fu facile
dal momento che lui non aveva mai compilato un suo curriculum vitae.
Già socio di varie accademie italiane, fra cui i Lincei e l’Accademia Pon-

tificia, nel 1995 fu ammesso anche all’Académie des Sciences di Parigi e,
unico matematico italiano dai tempi di Vito Volterra, all‘americana National
Academy of Sciences. Nel 1990, a Tel Aviv, il premier Shamir gli consegnò
il Premio Wolf per la Matematica. Nel 1992 l’Università di Lecce gli conferì
la laurea ad honorem in Filosofia, della quale andava molto fiero. Il nostro
Ateneo, nel 1989, lo insignì dell’Ordine del Cherubino.
Nel 1983, con una solenne cerimonia, la Sorbona di Parigi gli conferì la

laurea honoris causa. In quanto decano del gruppetto dei laureati, De Gior-
gi fu invitato a tenere una prolusione. Il suo breve discorso, letto in France-

Ennio De Giorgi riceve a Parigi, nel 1995, le insegne di
membro dell’Accademia di Francia dal presidente J.L.
Lions.
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3 «Tutto il sapere che noi possediamo è il risultato del lavoro di generazioni di scienziati che in
epoche diversi e in paesi diversi hanno servito gli ideali fondamentali della scienza: la ricerca dis-
interessata della verità, il desiderio di comunicare le loro idee a tutti coloro che desiderano cono-
scerle, la speranza che le scoperte scientifiche servano al bene dell’umanità e non siano sfruttate
per la sua distruzione.
Io penso che ogni professore ed ogni ricercatore scientifico, al fine di comprendere il valore del

suo lavoro, lo deve considerare come parte di quest’opera millenaria dell’umanità che è un segno ri-
marchevole della dignità dell’uomo e della sua sete di conoscenza che io credo testimoni il suo se-
greto desiderio di scorgere qualche raggio della gloria di Dio».

se, si concluse con queste parole che possono costituire il suo testamento
spirituale:

Toute la science que nous possédons est le résultat du travail de générations de
savants que pendant diverses époques et dans divers pays ont servi les idéaux fon-
damentaux de la science: la recherche désintéressée de la vérité, le désir de com-
muniquer leurs idées à tous ceux qui désirent les connaitre, l’espoir que les décou-
vertes scientifiques servent au bien de l’humanité et ne soient pas exploitées pour sa
destruction.

Je pense que chaque professeur et chercheur scientifique, afin de comprendre la
valeur de son travail, doit le considérer comme partie de cette oeuvre millénaire de
l’humanité, qui est un signe remarquable de la dignité de l’homme, de sa soif de
connaissance que je crois être le signe d’un désir secret de voir quelques rayons de
la gloire de Dieu3.

SPONSOR
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Il tradizionale incontro dell’Alap
per festeggiare le Nozze di Diamante
con la Laurea dei nostri iscritti è av-
venuto, nel maggio scorso, all’inse-
gna dell’abbondanza. Per una serie
di concomitanze e di esigenze orga-
nizzative sono stati messi insieme i
laureati del 1950 e del 1951, arri-
vando così al bel numero di 9 fe-
steggiati nella stessa serata. Ne è

uscita una bella cerimonia che ha
piacevolmente riunito tanti nostri
associati e parecchi loro familiari.
Come al solito, secondo una tradi-
zione ormai consolidata, tra i pre-
miati sono stati molto numerosi, po-
co meno della metà, i laureati in
Farmacia, una facoltà evidentemen-
te di fedelissimi dell’Alap.
La cerimonia, curata nei partico-

Laureati del 1950 e 1951
nella tradizionale festa dei Diamantini

di Bruno Bondi Agatone

Un gruppo di diamantini con i loro congiunti ripresi in piacevole conversazione nei saloni dell’Hotel
Duomo prima della cerimonia.



lari dall’infaticabile Rita Battelli-
no, si è svolta all’Hotel Duomo di
Pisa. Hanno fatto gli onori di «Casa
Alap» il presidente Attilio Salvetti
ed il vicepresidente Maurizio Va-
glini i quali, nella saletta dei con-
vegni dell’albergo di via S. Maria,
dopo un aperitivo di accoglienza,
hanno consegnato le artistiche tar-
ghe. Purtroppo, per impedimenti
dell’ultimo istante, non sono potuti
personalmente intervenire due dei
premiati, vale a dire l’ingegner Ro-
berto Mariani ed il dottor Enrico
Favati. Per il primo hanno ritirato
la targa la moglie ed il figlio pre-
senti alla serata; il secondo ha fatto
giungere un caloroso messaggio di
saluto. Entrambi sono stati spiri-
tualmente presenti alla cerimonia.
È seguita una piacevole riunione
conviviale.
Questi i curricula dei festeggiati:

Anna Lami Scotti
60 anni di laurea in Farmacia

Nasce a Pisa il 6 giugno 1928,
consegue la maturità classica al li-
ceo «Galileo Galilei» nel 1946 e si
laurea in Farmacia, nella nostra
università, il 14 luglio 1951. Per un
anno opera come assistente volonta-
ria nell’istituto di Farmacologia di-
retto dal professor Pietro Niccolini e
contestualmente assume l’incarico
di direttrice interinale della farma-
cia del Carmine, in Pisa, in sostitu-

zione del titolare dottor Aldo Baldi-
ni. Successivamente viene inqua-
drata nella farmacia dell’ospedale
di Pisa come farmacista supplente
giornaliera.
Nel 1953 partecipa al primo con-

corso pubblico nazionale per titoli
ed esami, bandito dall’Ospedale
Santa Chiara per tre posti di farma-
cista, conquistando il primo posto in
graduatoria e la conseguente assun-
zione in ruolo, nel 1954, nella far-
macia ospedaliera pisana. Manterrà
questa posizione professionale fino
al 1993, anno del proprio pensiona-
mento, dopo 39 anni di ininterrotta
attività.
Negli anni di servizio ha arricchi-

to il proprio bagaglio tecnico-scien-
tifico partecipando a vari corsi di
specializzazione e di formazione
professionale, anche con esami fina-
li, superati sempre con la massima
votazione.
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La dottoressa Anna Lami Scotti premiata dal
presidente Salvetti.
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Paolo Dinelli
60 anni di laurea in Farmacia

Nasce a Camaiore, in provincia di
Lucca, il 16 dicembre 1927. Com-
pie gli studi ginnasiali e liceali nel
liceo «Giosuè Carducci» di Viareg-
gio dove consegue la maturità meri-
tando la «menzione d’onore» per
l’alta votazione riportata in tutte le
materie.
Nel 1946 si iscrive alla facoltà di

Farmacia del nostro ateneo sulla
scia di una consolidata tradizione
familiare. Ha tra i suoi docenti illu-
stri personalità come Remo de Fazi,
Pietro Niccolini e Salvatore Carboni
con il quale si laurea, nel 1950, dis-
cutendo una tesi su «Gli alcaloidi
del tropano».
Nello stesso anno inizia la sua at-

tività professionale nella farmacia
di famiglia in Camaiore, fino a di-

ventarne titolare e condurla pratica-
mente ancora oggi, nonostante la ve-
nerabile età di 84 anni.
Pur dedicandosi con continuità

ed impegno alla preparazione diret-
ta di medicinali secondo i principi
della tecnica farmaceutica e galeni-
ca, il dottor Dinelli non ha abbando-
nato gli studi storici ed umanistici
per i quali ha dimostrato una spic-
cata predisposizione fin dai tempi
del liceo. Ha dato alla luce così nu-
merose ed apprezzate pubblicazioni
di storia lucchese, con particolare
riferimento ai territori fra le Apuane
ed il mare. Dal 1973 è socio corri-
spondente nazionale dell’Accade-
mia lucchese di scienze, lettere ed
arti.

Giovanni Quadri
60 anni di laurea in Giurisprudenza

Nasce a Pomarance, in provincia
di Pisa, il 6 giugno 1928, consegue
la maturità classica al liceo «Giosuè
Carducci» di Volterra nel luglio del
1945 e si laurea in Giurisprudenza
nella nostra università il 7 marzo
del 1951, discutendo una tesi in di-
ritto civile con l’insigne professor
Giovanni Battista Funaioli.
Dopo la laurea svolge pratica fo-

rense nello studio legale Appolloni,
di Viareggio, fino al conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato.
Trasferitosi in Brianza ha rapporti

Il presidente dell’Alap legge il curriculum di
Paolo Dinelli.



di stretta collaborazione con la
Francesco Vismara S.p.A, impor-
tante industria alimentare operante
con propri marchi, affermati a livel-
lo internazionale. Qui svolge dap-
prima incarichi amministrativi e
successivamente diviene responsa-
bile degli affari legali e societari,
ruolo che ha ricoperto per un qua-
rantennio, occupandosi delle pro-
blematiche legali dell’azienda, giu-
diziali e stragiudiziali, con partico-
lare riguardo agli aspetti del diritto
societario e del lavoro, nonché del
rispetto delle normative speciali
sulla produzione ed etichettatura di
alimenti e sulle regolamentazione di
natura ambientale e di sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Dal 1968 al 1990 ha anche rico-

perto l’ufficio di conciliatore a Ca-
satenovo, in provincia di Lecco.

Anna Bonsignori
60 anni di laurea in Farmacia

Nasce a Firenze nel 1923. Trasfe-
ritasi a Pisa, qui compie tutti i suoi
studi regolari fino alla maturità con-
seguita al liceo classico «Galileo
Galilei». Si iscrive quindi alla facol-
tà di Farmacia della nostra universi-
tà, allora dislocata nella vecchia se-
de di piazza Arcivescovado, e si lau-
rea nel 1951.
Nel 1953 si trasferisce a Parigi

per un periodo di studio all’univer-
sità della Sorbona. Rientrata in Ita-
lia, collabora ad attività didattiche e
di ricerca dell’istituto di Chimica
farmaceutica diretto dal professor
Monastero.
Nel 1965 vince il concorso per un
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La dottoressa Anna Bonsignori ritira la targa
accompagnata dalle deliziose nipotine.

La consegna della targa all’avvocato Giovanni
Quadri.



posto di ruolo alla farmacia dell’o-
spedale di Santa Chiara, dove svol-
gerà tutta la sua attività professiona-
le fino a divenirne, negli anni ’80,
direttrice.
È in pensione dal 1988, potendo

svolgere a pieno titolo, in questi ul-
timi tempi, il ruolo di nonna di due
splendide bambine di cinque e tre
anni.

Giorgio Radicchi
60 anni di laurea in Ingegneria

Nasce a Siena il 14 gennaio 1926,
nella contrada dell’Onda. Nel 1944
consegue la maturità nel liceo clas-
sico senese «Enea Silvio Piccolomi-
ni» e quindi si iscrive all’università
di Pisa dove, nel 1950, si laurea in
Ingegneria meccanica con una tesi
in termodinamica, relatore il profes-
sor Lorenzo Poggi.

Viene assunto a Milano nel 1953,
dopo la ferma militare, da una gran-
de società di direzione lavori, gestio-
ne ed amministrazione stabili come
ingegnere progettista ed esecutore di
impianti di abitazioni civili. Rimane
nella stessa azienda fino alla pensio-
ne, svolgendo la sua attività anche
fuori Milano, a Genova e Roma.
Dopo un periodo di libera profes-

sione, si occupa prevalentemente di
volontariato culturale nell’associa-
zione «La famiglia toscana di Mila-
no» e nell’associazione dei «Cateri-
nati» un sodalizio laico, quest’ulti-
mo, con sezioni in tutto il vecchio
continente, che si prefigge la divul-
gazione del pensiero di Santa Cate-
rina da Siena, dottore della Chiesa e
patrona d’Italia e d’Europa. Non-
ostante i 60 anni di residenza in
Lombardia, è rimasto profondamen-
te toscano nella mente e nel cuore.

Maria Teresa Bonaccorsi
60 anni di laurea in Giurisprudenza

Nasce a Crespina, in provincia di
Pisa, il 6 settembre del 1928. Com-
pie gli studi ginnasiali e liceali a
Pontedera dove consegue la maturi-
tà nell’estate del 1946. Si iscrive al-
la facoltà di Giurisprudenza del no-
stro ateneo del quale vive intensa-
mente l’attività degli anni frenetici
della rinascita post-bellica. È rina-
scita anche della goliardia e Maria
Teresa ne è parte attiva, secondo
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L’ingegner Giorgio Radicchi, quattro quarti di
toscanità fatti risuonare a Milano.



una bella tradizione di famiglia, es-
sendo la figlia del dottor Mansueto
Bonaccorsi, stimato medico cittadi-
no, ricordato da molti anche quale
brillante esponente del Crocchio
Goliardi Spensierati, prima, e tra i
fondatori dell’Alap, poi.
Si laurea nel 1951, già sposata,

con un figlio «in fasce», come si di-
ceva allora, ed un secondo in arrivo.
Professionalmente ha poi curato il
settore pubbliche relazioni dell’a-
zienda di famiglia del marito, che ha
sede in Brianza ed è un’ importante
realtà nel campo della produzione
alimentare, con marchi noti in tutto
il mondo.
In occasione del conferimento

dell’argentea targa dei diamantini,
si è detta orgogliosa di aver studiato
a Pisa dove si sono laureati anche i
tre figli pur risiedendo, con la fami-
glia, a Casatenovo in provincia di
Lecco.

Roberto Mariani
60 anni di laurea in Ingegneria

Nasce a Pisa nel 1927 dove com-
pie tutti gli studi regolari fino alla
maturità. Si iscrive quindi alla no-
stra università e nel 1951 si laurea
in Ingegneria civile. Collabora, co-
me assistente volontario, con l’isti-
tuto di Scienza delle costruzioni, di-
retto dal professor Letterio Donato,
fino a tutto il 1954.
Dopo due brevi incarichi, il primo

come ispettore delle Ferrovie dello
Stato nel compartimento di Firenze,
il secondo come direttore di officina
nello stabilimento Piaggio di Ponte-
dera, entra in ruolo nell’Amministra-
zione provinciale pisana come diret-
tore della sezione edilizia dell’ufficio
tecnico. In tale veste, nel periodo
della sua attività di servizio, progetta
personalmente e cura l’esecuzione
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La targa dell’ingegner Roberto Mariani viene
ritirata dal figlio.

La dottoressa Maria Teresa Bonaccorsi, di fa-
miglia alappina per tre generazioni.



di molte delle opere realizzate dalla
Provincia di Pisa, in particolare edi-
fici scolastici, sparsi su tutto il terri-
torio (in Pisa, Pontedera, Volterra,
Cascina eccetera).
Ultima opera progettata e diretta,

prima del collocamento in pensione,
è la costruzione del nuovo ospedale
civile di Volterra, realizzata come ri-
strutturazione del vecchio manico-
mio criminale.

Zita Vannucci Bottai
60 anni di laurea in Farmacia

Nasce a Vaglia, in provincia di
Firenze, il 18 ottobre 1926. Nel
1944 consegue la maturità al liceo
scientifico «Ulisse Dini» di Pisa e si
iscrive alla facoltà di Farmacia del-
la nostra università. Si laurea bril-
lantemente, con una tesi discussa

con il professor Salvatore Carboni,
nell’estate del 1951 ed inizia subito
la propria attività professionale nel-
la farmacia Bucalossi di Corso Ita-
lia. Nel 1953, essendosi sposata con
il dottor Amerigo Bottai, medico che
esercita nel comune di Cascina,
sposta la propria attività nella stessa
zona presso la farmacia Macchia di
Sant’Anna e successivamente pres-
so la farmacia Da Settimo di San
Frediano. Torna a Pisa, sempre nel-
la farmacia Bucalossi, nella prima
metà degli anni ’60 per trasferirsi
quindi nel 1966, in qualità di diret-
trice, alla farmacia comunale di La-
tignano, dove rimane fino al colloca-
mento in pensione.
Attualmente fa la nonna, con

grande soddisfazione personale.

Enrico Favati
60 anni di laurea in Economia
e commercio

Nasce a Pisa il 5 settembre 1926
e qui compie tutti i suoi studi, fino
alla laurea in Economia e commer-
cio, conseguita nel febbraio del
1951. Successivamente opera come
assistente volontario nell’istituto di
Storia economica diretto dal profes-
sor Federigo Melis ed insegna mate-
rie tecniche (ragioneria, tecnica
bancaria, tecnica mercantile, mate-
matica finanziaria ed attuariale) in
istituti superiori della provincia di
Pisa.
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La dottoressa Zita Vannucci Bottai con l’artisti-
ca targa dei diamantini.



Nell’ottobre del 1952 viene as-
sunto dalla Banca Nazionale del La-
voro dove, nei 36 anni di ininterrot-
ta attività, scala i vari gradini della
carriera fino alla posizione di diri-
gente, nella quale viene collocato in
pensione nel 1988.
Nella sua vita ha conseguito l’o-

norificenza della Stella al merito
del lavoro con medaglia d’oro, ma
soprattutto ha costruito una bella
famiglia con la moglie Vera Pa-
glianti, anch’essa laureata a Pisa,
in Lettere, scomparsa purtroppo
nel 2010, ed i due figli Patrizia e
Massimo.
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La Casa di Cura San Rossore
è una struttura altamente specializzata

all’interno della quale si effettuano esami di:

Angiografia Digitale, Angio RM ad alta risoluzione
dei vasi intracranici ed emicranici, Angio RM del-

l’aorta e dei vasi periferici, Artoscan, Cardiologia Strumentale, Densitometria
Ossea, Diagnosi di CCSVI, secondo il metodo Zamboni, Ecocolordoppler, Eco-
grafi: 3 MaiLab 70 Gold, 1 Ecocardiografo Vivid 7 pro, Endoscopia, Esami ra-
diologici di Pediatria, Gamma camera, Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche
e Microbiologia, Laboratorio di Anatomia Patologica, Mammografia Digitale,
Medicina Nucleare - Scintigrafia, Radiologia digitale di tutti gli organi e appa-
rati, Radiologia Interventistica/Emodinamica, Risonanza Magnetica Nucleare
con Passo di 70 cm, RMmappe di perfusione e diffusione celebrali, Rx Digitale,
TACMultislice 64 di ultima generazione, TAC Cuore.

È inoltre operativo l’Acceleratore lineare True Beam, l’ultima frontiera della
radioterapia guidata dalle immagini, uno dei pochi esemplari presenti in Euro-
pa, il primo in Italia con collimatore ad alta risoluzione di 2,5 millimetri per
trattamenti di radioterapia di altissima precisione.
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Vittorio Emanuele II e Pisa
piazza e monumenti a lui dedicati
motivi spesso di dissensi e polemiche

di Vincenzo Lupo Berghini

Forti critiche circa la validità artistica dell’opera di Cesare Zoc-
chi già all’inaugurazione, a fine Ottocento, del monumento al Re
galantuomo nella piazza Vittorio. I successivi dissacranti giudizi
di Enzo Carli e di Emilio Tolaini. Lo sgarbo del re per il busto
marmoreo destinato alla nuova sede pisana dell’archivio di stato.
L’equivoco dei fasci napoleonici equiparati, dopo la Liberazione,
ai fasci del littorio. Ponte dei moccoli un toponimo popolare che
ha scalzato quello ufficiale di Ponte Vittorio. L’ingarbugliata
questione del nome della piazza nel dopoguerra.

La solenne inaugurazione del monumento
al Re nel 1892

Quando fu inaugurata alla Barriera, nel 1892, il
monumento a Vittorio Emanuele II, nell’importante
piazza attigua alla stazione principale, e rapidamente
collegata con il centro dalla strada a quel re intitolata,
erano solennemente presenti il giovane principe di
Napoli (che diverrà sovrano, alla morte del padre,
Umberto I, a Monza, il 26 luglio 1900), un folto grup-
po di autorità, con alla testa il nostro sindaco Angelo
Nardi-Dei, e tante personalità illustri, venute anche
da fuori (ma non vediamo indicate quelle religiose
nelle cronache di quel giorno; forse ancora i «dispet-
tucci» al re, dei tempi dell’arcivescovo Cosimo Cor-
si?). C’erano poi, insieme a tanta folla accorsa, una
città quasi totalmente imbandierata e pavesata, 23
bande, 250 bandiere e, lungo il corteo, 70 corone
d’alloro che, deposte tutto intorno al monumento, ne
formavano una specie di «montagnola» floreale.

Il monumento a Vittorio
Emanuele II, nel giorno del-
l’inaugurazione, con le 70
corone di alloro a comporre
una «montagnola» floreale.
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Sulla facciata del monumento,
ben si leggeva la devota dedica del-
la città e della provincia e, sotto, un
modesto ornamento bronzeo, consi-
stente in un piccolo fascio privo di
scure, di stile un po’ «napoleonico»,
garbatamente intrecciato con la cro-
ce pisana. Ebbene, questa semplice
ornamentazione scomparve del tutto
dal suo sito, subito dopo gli eventi
del «25 luglio 1943», quando nella
piazza giunse minaccioso un grup-
petto «d’iconoclasti» alla ricerca
degli odiati simboli del fascismo da
abbattere. In questo caso però gli
improvvisati «iconoclasti» avevano
preso fischi per fiaschi perché quel
loro simbolo asportato era datato co-
me il monumento e perciò non ave-
va niente a che vedere con il ven-
tennio fascista, che apparteneva al secolo successivo.
Per il resto, l’opera, che ebbe per autore lo scultore fiorentino Cesare

Zocchi (1851-1922) allora considerato di buon talento e buona tecnica, ce
l’abbiamo adesso, davanti, tale e quale come quel «gran» giorno, essendo
fortunatamente, uscita quasi indenne dalla furia distruggitrice dei bombar-
damenti degli Alleati, nel «43-44», che si accanirono in modo particolare
sulla piazza e dintorni. Se però passiamo al giudizio estetico sull’opera, es-
sa non fu proprio da tutti apprezzata, ma questo, ovviamente, ci si guardò
bene dal farlo palese. Quel giorno Pisa era tutta in festa (serata alla vene-
ziana in Arno con barche illuminate e concerti, fuochi d’artificio dal ponte
del fortezza, tricolori e pavesi anche in strade secondarie) e tutti tenevano a
far capire di aver sempre apprezzato il «Re Galantuomo».

La retorica patriottarda di Alessandro D’Ancona

Oratore ufficiale per la cerimonia fu il celebre professore pisano Alessan-
dro D’Ancona (1835-1914) che pronunciò un applauditissimo discorso, ma
che a leggerlo oggi, pur concedendo il necessario tributo alla retorica patriot-

Il piccolo fascio napoleonico con lo stemma del-
la città di Pisa, posto alla base del monumento,
scambiato dopo la Liberazione per simbolo fa-
scista e distrutto da iconoclasti sprovveduti.
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1 A. Bellini-Pietri, Guida di Pisa, Bemporad, 1913.
2 E. Carli, Inventario Pisano, Elle Emme Edizioni, 1967.
3 E. Tolaini, Grande gioco pisano dell’oca, Nistri-Lischi, 1962 (didascalia n° 52).

tarda del tempo, appare un po’ troppo cortigianesco. Sentite voi stessi alcune
di quelle «alate» espressioni: «L’artista esimio lo effigiò diritta la persona e
ben ferma sul destro piede, che ne mostra il suo animo risoluto e costante, ve-
stito di quella militare assise, che al Liberatore d’Italia ben si convengono:
coll’una mano saldamente appoggiata sulla spada, perché il buon diritto ha
bisogno della forza e benedette e sante sono le armi che, dalla bieca violenza,
lo difendono, e tenendo nell’altra, pur saldamente, quello Statuto che, largito
dal Padre, Ei mantenne fedele contro le blandizie, le insidie e gli attentati di
ogni sorte di avversari…». E ora, Lettori, godetevi anche il fuoco d’artificio fi-
nale: «Salve Vittorio Emanuele! Fin che questa Italia sarà, nei lieti dì della
pace, come in quelli aspri dei cimenti, nei secoli dei secoli, durerà, o gran Re,
o Padre dell’Italia nuova, la gloria tua e la riconoscenza dei popoli!»

Le critiche sulla validità artistica dell’opera

Una delle prime voci di dissenso circa la validità artistica di questo nuo-
vo monumento pisano, proprio stampate e quindi non bisbigliate nelle orec-
chie di persone fidate, fu quella di Augusto Bellini-Pietri, autorevole diret-
tore del nostro museo civico. Egli lo espresse in un suo prezioso lavoro1 che
ancora oggi viene utilmente consultato; sono poche parole, ma esprimono
un profondo convincimento, eccole: «Lavoro di un realismo assai volgare».
Ai tempi nostri molto ha «pesato», ma con ragione, il giudizio che ne dette
Enzo Carli2, rivelando come «quell’impettito personaggio non aveva niente
dell’aspetto del «padre della Patria», ma piuttosto poteva sembrare un
«carrettiere bracalone» appena uscito dall’osteria», e il Tolaini3 si spinge
anche più in là, ampliandone il giudizio critico per soffermarsi su certi
aspetti, ancorché non ricercati da nessuno, ma facenti parte della scenogra-
fia di contorno. Ecco come vi accenna: «Al centro, il monumento al «re ga-
lantuomo» dello Zocchi. Di fronte a quest’ultimo una fontanella con alto
getto d’acqua dava – a chi entrasse in città – la curiosa impressione di sor-
prendere il monarca in un atteggiamento eccessivamente privato» e conclu-
de amaramente affermando che «con quest’opera ed altre celebrative affini,
mai la scultura ufficiale era scesa così in basso …». Ora, pur considerando
esattissimi i giudizi, dati da questi esperti, bisogna però dire che la Barrie-
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Una veduta dei primi del ’900 dell’insieme di piazza Vittorio e piazza della Stazione, con in primo
piano la statua del Re che incombe sulla vasca e la fontanella, situazione che ha suscitato l’ironia
dissacratoria di Emilio Tolaini.

ra, così come d’ora in poi si presentava, offriva un bel colpo d’occhio. Infat-
ti, con quel giardinetto sorto all’intorno e gli ombrosi alberi circostanti, i pi-
sani, all’ora della passeggiata serale, specie d’estate, vi sostavano volentieri
anche perché cullati dalle musiche di vicine orchestrine.

La visita in città del Re

A cerimonia ultimata, il principe ereditario, con il suo qualificato segui-
to, non mancò di effettuare in città le visite previste dal suo programma pi-
sano e queste furono: la casa di correzione di San Silvestro, accolto festosa-
mente dalla «Marcia reale», suonata direttamente dalla piccola banda dei
giovani ricoverati, e l’ospedale di Santa Chiara. Infine, ma solo perché allo-
ra troppo fuori mano, la visita al Suburbano di via Pietrasantina alla tomba
«faraonica» del generale Enrico Cialdini, che ivi riposa dal 1852 (sebbene
deceduto a Livorno) unitamente a Martinez De Leon, sua moglie morta a
Valencia, nel 1873, ma con l’espresso desiderio di essere sepolta in terra
italiana, quindi col marito a Pisa.
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Quanto al D’Ancona, che di que-
sta cerimonia fu il principale «pila-
stro», il 22 gennaio 1906 assunse la
carica di Sindaco della città e in par-
ticolare in quel momento politico,
oltre lui, che era di religione ebrai-
ca, anche il Rettore, Supino, non era
ariano, come era sempre avvenuto
prima, e perciò l’ottimo professor
Gabba, con la sua abituale «vis co-
mica», ebbe ad esclamare che «poco
ci mancava fosse ebreo anche l’Arci-
vescovo della Diocesi»!

Il caratteristico Ponte
dei moccoli

Altri significativi omaggi, a carat-
tere permanente, a Vittorio Ema-
nuele II, non ci furono a Pisa, se si
eccettua la costruzione di un ponte

a lui intitolato, in cotto, tra S. Piero e S. Rossore, popolarmente chiamato
«dei moccoli» o, meno prosaicamente, «delle Cascine» e che fu più volte,
attraversato a cavallo da D’Annunzio, che veniva da Bocca d’Arno per an-
dare a scoprire le infinite bellezze panoramiche della suggestiva tenuta rea-
le e che tradurrà in pagine di stupende liriche. Questo ponte, del tardo otto-
cento, non ebbe però lunga vita perché fu travolto da una piena d’Arno e
non venne più ricostruito4.

4 La denominazione ufficiale di questa struttura era ponte Vittorio Emanuele ma dai pisani è
stato sempre meglio conosciuto con il nome popolare di ponte dei moccoli. Sull’origine di questo
particolare toponimo vi sono due versioni, entrambe legate al processo di formazione di ghiaccio
che interessava il ponte a causa della sua dislocazione in zona molto umida e facilmente investita
dai venti freddi invernali. Secondo una versione, i «moccoli» stavano ad indicare le caratteristiche
stalattiti di ghiaccio che si formavano, lungo le arcate, nella brutta stagione e che in qualche modo
richiamavano le secrezioni di muco pendenti dal naso dei bambini raffreddati, a Pisa popolarmente
chiamate moccoli. Secondo l’altra versione, i «moccoli» indicavano invece le frequenti imprecazio-
ni blasfeme, da «toscanacci maledetti», che risuonavano dal ponte ad opera di chi, attraversandolo,
sdrucciolava sulla superficie ghiacciata. La struttura costruita nel 1870 per collegare le Cascine

Negli anni ’50 del secolo scorso, la base del
monumento, ripulita dei fasci napoleonici, è
stata irrispettosamente utilizzata a supporto di
cartelloni pubblicitari assai pedestri.
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Nuove di San Rossore a San Piero a Grado, crollò nella notte dell’Epifania del 1920 durante una
piena dell’Arno: delle sue otto arcate ne rimasero in piedi cinque, demolite nel settembre dello
stesso anno. Al suo posto venne costruita una passerella in ferro, fatta in seguito saltare in aria du-
rante la seconda guerra mondiale ed anche quella mai più ricostruita.

Il monumento al Re galantuono sempre senza pace a Pisa. Ai tempi nostri è stato circondato per an-
ni dalla recinzione del cantiere per la costruzione di un parcheggio interrato e isolato completamen-
te dalla città. Peraltro, dal punto di osservazione proposto dalla foto, le antenne televisive sul tetto
dello stabile retrostante incorniciano, poco nobilmente, la testa del monarca.
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Il mancato busto marmoreo per l’archivio di stato

Poi, volendo saperne di più sulla volontà di «eternare» ancora il «Re Ga-
lantuomo» a Pisa, ci viene garbatamente incontro il Duprè5 raccontandoci
che il professor Francesco Bonaini, allora direttore dell’archivio di stato di
questa città, gli aveva commissionato un busto di marmo, raffigurante quel
re, di dimensioni alquanto colossali, da collocare, stabilmente, nel salone
d’ingresso dell’archivio medesimo in occasione della sua imminente inau-
gurazione, nella nuova sede attigua a palazzo Gambacorti. L’incarico del Bo-
naini non potè avere l’esito sperato da lui stesso e soprattutto, dallo scultore
senese perché Sua Maestà pur avendo amabilmente accordato allo stesso di
fargli, sia pure per poco tempo, da modello, a Palazzo Pitti, dove allora si
trovava, si dimenticò della promessa, o più probabilmente aveva altro da fa-
re e che gli premeva di più (anche la bella Rosina era a Firenze…). E meno
male che, a quel re, era stato attribuito, dai devoti sudditi, l’appellativo di
«Re Galantuomo». Comunque l’archivio pisano si aprì lo stesso, con grande
soddisfazione degli studiosi, che così potevano comodamente consultare an-
tiche pergamene, incunaboli, documenti, stampe rare e preziose.

Una cartolina di Pisa che ci fa vedere una piazza pulita e ordinata nei primi anni del dopoguerra,
quando la denominazione è stata temporaneamente di «Piazza della Repubblica».

5 G. Duprè, Pensieri sull’arte e ricordi autobiografici, Le Monnier, 1898.
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Da piazza Vittorio a piazza della Repubblica e «ritorno»

Ora torniamo alla piazza, finalmente del tutto riaperta e alla sua intitola-
zione storica, che era perfettamente intonata a ciò che intendeva esprimere
con il monumento al centro di essa: e così è stato per più di un secolo. Nel
primo dopoguerra, a Liberazione avvenuta, il sindaco in carica, fu colpito
da un «forte mal di pancia» per i nomi di quelle vie e piazze che puzzavano
di fascismo e di Savoia. Nel caso di questa grande piazza, a due passi dalla
stazione, il sindaco poté liberarsi di quel «fastidioso disturbo» non appena
gli venne in mente di sostituire il «cattivo» toponimo con il «radioso» nome
di piazza della Repubblica. Così si è andati avanti vari anni, senza che nes-
suno rilevasse quell’incongruente pasticcio ideologico e storico: e chi sa
che, sotto i baffini, non ne abbia anche ridacchiato il disprezzato «re-carret-
tiere». Alla fine si capì l’errore e piazza della Repubblica divenne quella
antistante il palazzo di giustizia e la piazza, col monumento bronzeo, potè
tornare al toponimo con cui era nata.

Si ricorda che, anche per il 2012,
l’orario di apertura della nostra sede
ai Vecchi Macelli, via Nicola Pisano 25,

(ingresso provvisorio sul retro, da via Bonanno)
è il seguente:

lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 18:30

Il numero di telefono e fax è 050.544182
(con attiva la segreteria telefonica quando gli uffici sono chiusi)

Per comunicazioni più urgenti si può contattare
il nostro addetto alla segreteria, sul cellulare, al
334.2521741 (numero recentemente cambiato)
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Uno studioso illuminato e di grande carisma

È una tarda mattinata del Settembre 1958. Sto terminando la tesi speri-
mentale con il Professor Berti, nel laboratorio di ricerca del «Vecchio Isti-
tuto» di Farmacia, in piazza Arcivescovado. Gli ho chiesto se lo posso foto-
grafare, e lui: «Va bene, cosa devo fare»? «Continui pure a lavorare», gli ho
risposto. Nell’immagine, si vede Giancarlo Berti davanti al suo banco di la-
voro, in un atteggiamento che gli è consueto, intento ad esaminare un pro-
dotto che ha sintetizzato o cristallizzato. In fondo la vetusta cappa, unica del
laboratorio, e, a sinistra, la finestra che dà sul cortile delle Suore Vincen-
ziane, che prestano servizio all’Ospedale di S. Chiara. Sotto la finestra s’in-
travede un tavolinetto con dei libri e quaderni, e uno sgabello: il suo «stu-
dio». Nessuno, a parte il Direttore e Preside di facoltà, Professor Remo de

Fazi, ha una stanza perso-
nale nel «Vecchio Istitu-
to». Berti ha sposato da
pochi mesi Maria Grazia
(Graziella) Mariani, lau-
reata in Farmacia, che sa-
rà sua compagna devota
per lunghi anni a venire.
Il laboratorio, immutato

da quando Giuseppe Oro-
si lo istituì nel 1865, è
uno stanzone dalle pareti
annerite dai fumi dei
Bunsen e da vapori chi-
mici, oltre che da occasio-
nali piccoli incendi, ed
ospita altri due o tre assi-
stenti e diversi studenti

Giancarlo Berti
il padre della Scuola pisana
di Chimica organica

diMarco Fabrizio Saettone



«interni» che svolgono la tesi sperimentale. Il trentaquattrenne Berti, assi-
stente ordinario alla cattedra di Chimica farmaceutica, è il capo indiscusso
della ricerca: tutti lavorano con lui e si rivolgono a lui (per i colleghi è
«Gianni») per farsi assistere e consigliare. È incaricato di vari insegnamen-
ti chimici, sia dalla facoltà di Farmacia che da quelle di Scienze e di Medi-
cina, e il suo carisma è indiscusso anche fra gli studenti. Non intimoriscono
il serio aspetto professorale, il sapere enciclopedico (chimica, ma non solo),
l’alta statura, la fronte altissima, gli occhi miopi dietro gli occhiali: anche
perché è sempre disponibile, gentile ed appena un po’ timido. Conosce e
parla a perfezione il tedesco e l’inglese (le lingue della chimica), cosa allora
non comune tra i docenti di facoltà scientifiche. Dicono di lui gli studenti:
sa tutto, e se non sa una cosa che gli chiedi è l’unico a rispondere «non lo
so»: gli «altri» (docenti) arzigogolano risposte inconcludenti pur di non am-
mettere la loro ignoranza.

Gli studi di successo nell’università americana di Notre Dame

Si era laureato in Chimica nel 1946 con il Professor de Fazi, ed era stato
abilitato alla libera docenza nel ’55. Il verbale delle adunanze della facoltà
di Scienze MFN in cui si confermava la docenza, così recita alla data del 13
Aprile 1960: «Giancarlo Berti è un ottimo insegnante sia per le sue qualità
didattiche che per la profonda e vasta cultura. Le ricerche scientifiche nume-
rose ed importanti, apprezzate sia in Italia che all’estero, pongono questo
scienziato fra i migliori chimici organici d’Italia». Ma un giudizio sicura-
mente più entusiastico era stato dato dal Professor Charles C. Price, illustre
capo del Dipartimento di Chimica dell’Università di Notre Dame (Indiana,
U.S.A.), lavorando con il quale il Berti aveva ottenuto il titolo di Doctor of
Philosophy (Ph.D.) al termine di un soggiorno di due anni, dal 1951 al ’53:
«Berti is the best of nearly one hundred graduate students who have worked
for me during the past fifteen years». L’Università di Notre Dame gli avrebbe
anche conferito, nel 1965, un «Award of Honor», riservato ai suoi migliori
allievi. Sicuramente il Berti, con queste credenziali e con già al suo attivo
una diecina di significative pubblicazioni scientifiche (di cui quattro porta-
te a termine a Notre Dame!), se fosse rimasto negli U.S.A. sarebbe in breve
diventato uno dei massimi chimici organici d’America. Forse ebbe un ruolo
nel suo ritorno la nostalgia del’Italia, ed il desiderio di lasciare un Paese
che tutto sommato, nonostante le enormi opportunità di ricerca offerte dalle
strutture universitarie ed industriali, non gli piaceva.
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La fondazione dell’istituto di Chimica organica

Ripresa l’attività presso il «Vecchio Istituto», che nel 1961 sarebbe stato
trasferito nell’attuale sede di Via Bonanno, vinse nel ’64 un concorso a cat-
tedre di Chimica organica e fondò l’istituto dello stesso nome presso la fa-
coltà di Farmacia, creando così la Scuola pisana di Chimica organica che
tuttora, grazie ai suoi allievi, prosegue attivamente le ricerche da lui inizia-
te (reazioni regio e stereo selettive, chimica delle sostanze organiche natu-
rali, chimica dei carboidrati, ecc.). Ebbe nel tempo gli onori che meritava:
tra l’altro la Presidenza della Società Chimica Italiana nel triennio 1975-
77, l’Ordine del Cherubino dell’Ateneo Pisano, i premi Marotta e Quilico
della Società Chimica Italiana e la Medaglia d’Oro dei Benemeriti della
Cultura, della Scienza e dell’Arte conferitagli dal Capo dello Stato.

Un vero Maestro di scienza e di vita

Fu in tutti i sensi un Maestro, un vero scienziato e un grande insegnante.
E anche Maestro di vita, che mai antepose alla Scienza i suoi interessi per-
sonali, come purtroppo oggi così spesso avviene. Lasciata l’Università nel
1992 a 68 anni, forse anche a causa del diabete che lo tormentava fino dagli
anni giovanili, continuò a seguire le ricerche anche dopo che un ictus lo af-
flisse negli anni successivi, sempre amorosamente curato dalla moglie Gra-
ziella. Lo ricordo fino all’ultimo schivo, e, com’era da giovane, sostanzial-
mente timido: ci siamo dati sempre del «lei» e mai avrei osato, nonostante
fossimo formalmente divenuti colleghi di facoltà, proporgli il «tu». Sempre
comunque pronto ad ascoltare e consigliare anche chi, come me, si conside-
rava suo «allievo» pur avendo scelto (su suo consiglio) una specialità scien-
tifica diversa dalla sua, la Tecnologia farmaceutica.
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Disegnatore e pittore di successo, livornese di nascita e di residen-
za, è conosciuto come uno dei principali illustratori degli scritti in
vernacolo pisano; la laurea senza troppo impegno né convinzione
in Economia e commercio, con la tesi comprata dall’assistente del
professore; la collaborazione con i giornali per le vignette ed il dif-
ficile rapporto con Indro Montanelli; la Torre di Calafuria al cen-
tro di tutto il suo mondo; gli esilaranti «pizzini» del Sodalizio
Muschiato.

Il Renato Fucini dell’illustrazione

Se a dare dignità letteraria al vernacolo pisano fu il maremmano Renato
Fucini, a donare lustro e vivacità a gran parte delle odierne pubblicazioni
nel linguaggio della nostra gente è un livornese, Alberto Fremura. Il quale
iniziò questa sua «trasferta» artistica nel dicembre del 1974, quando lo ten-
ni segregato, dalle 7 del mattino fino alle 8 della sera, per oltre una settima-
na nella medicea torre (pardon, Torre, con la T maiuscola, per i motivi che
poi vedremo) di Calafuria, dove aveva, e tuttora ha, il suo studio, per illu-
strare, o meglio per «fumettare», un mio poemetto di cento sestine in verna-
colo pisano, «Beppe der Cei», che esalta la vita e le gesta del cascinese
Giuseppe Cei, primo aviatore toscano caduto con il suo biplano Caudron in
quel di Parigi il 28 marzo 1911.
Nel gelo della Torre – se tenevamo accesa la lampada dovevamo spenge-

re la stufetta elettrica, e viceversa, altrimenti saltava tutto – nacque e si
consolidò la nostra amicizia. Fu da quel primo libro che questo pisano del-
le colonie – così l’ho battezzato, scherzando, in considerazione dei suoi le-
gami con Pisa – iniziò ad invadere la nostra editoria vernacola con la sua
arguta ed elegante grafica, divenendo anche per questo «il più pisano dei
livornesi».

Alberto Fremura
la matita graffiante
del più pisano dei livornesi

di Paolo Vestri



La laurea «veloce» all’università di Pisa

Un insieme di cose – la levataccia che gli facevo fare, la lunga segrega-
zione cui ogni giorno lo costringevo, il freddo cane che in quei giorni gelava
le ossa – che ancor oggi, dopo tanti anni da quella «avventura», solo a ricor-
dargli «Beppe der Cei», gli fa rizzare quei quattro peli che gli son rimasti in
testa!
Il legame fra Alberto e Pisa risale però ad un’epoca precedente, quando,

dopo aver conseguito la maturità al Liceo classico di Livorno, dove si conqui-
stò le inconfessabili simpatie del preside con pestifere caricature degli inse-
gnanti, si iscrisse alla facoltà di Economia e commercio del nostro Ateneo.
Ma che c’azzecca, direbbe qualche televisionario al posto del pisanissimo

che ci ’ncastra, venire a Pisa per fare Economia e commercio invece di an-
darsene da un’altra parte a perfezionarsi nella pittura e nella grafica?
«Finito il liceo – spiega Fremura – mio padre mi disse che se volevo spo-

sarmi (a quel tempo ci si sposava abbastanza giovani) dovevo far presto a

72

Un ispirato Alberto Fremura con tavolozza e cavalletto nella sua torre di Calafuria.



laurearmi ed a trovare un lavoro. Sì, perché il nostro non era il ramo ricco,
anzi ricchissimo, dei Fremura… quelli sono i miei cugini… Fu così che
scelsi la facoltà che consideravo più facile e veloce».
Il nostro amico, però, aveva fatto i conti senza l’oste, nello specifico il

professore di Diritto Pubblico – «non ne faccio il nome perché a quest’ora è
morto saddìo da quanto e dei morti non se ne deve parlar male» – che, se-
condo Fremura, all’esame gli chiese cose che sul libro non c’erano e lo but-
tò fuori. Ripeté l’esame alla sessione dopo, ma sempre con lo stesso risulta-
to. Sembrava uno scoglio insormontabile, quel benedetto esame di diritto,
fino a che alcuni suoi compagni di corso gli dettero una dritta: «Compra il
Bignami e imparalo a mente, perché le cose che chiede sempre le trovi lì e
non nel suo libro». E così fece aggiudicandosi un 21 tondo tondo. «Tre in
più di quanto speravo…».
Un altro aneddoto della sua vita universitaria riguarda l’esame di Ragio-

neria Generale sostenuto con il
mitico Professor Egidio Gian-
nessi. «Quando lesse il mio no-
me – racconta – mi chiese se
ero io quel tal Fremura che fa-
ceva le vignette sul giornale…
mi sembra che all’epoca fosse
il Tirreno, anche se non me lo
ricordo bene… Cosa vuoi, a 75
anni… A proposito, lo sai
quanti sono i sintomi della
vecchiaia?… Sono tre: il primo
è la perdita di memoria… Gli
altri due… gli altri due… non
me li ricordo più…».
Riprende poi il racconto:

«Gli risposi che, sì, ero proprio
io quel Fremura. Fu così che il
professore mi chiese di fargli il
ritratto di tre antesignani della
scienza economica e commer-
ciale da appendere nella sede
del suo istituto. Mi ricordo solo
il nome di uno di loro, certo
Francesco Datini di Prato che
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Una divertente vignetta su Adamo ed Eva (ed il ser-
pente in agguato) disegnata da Fremura per illustrare
un poemetto in vernacolo pisano ispirato al libro della
Genesi.



mi pare avesse inventato l’assegno… o la cambiale?… Tanto è lo stesso, se
non si paga si finisce sul bollettino… Io gli assicurai che li avrei fatti velo-
cemente, non appena mi avesse fornito qualche immagine su cui basarmi,
cosa che fece prestandomi un suo libro. E l’esame finì in breve tempo, con
un benevolo 24 sul libretto».
Ed i rapporti con la goliardia? «Nulli – risponde – ero fidanzato a Livor-

no, tutti i miei amici erano di Livorno, preferivo andare dalla fidanzata o a
giro con gli amici, piuttosto che a far casino in Borgo e Via Vittorio». Cioè
in Corso Italia. «No, in via Vittorio perché sono e resto monarchico, anche a
costo di apparire fuori dal tempo». E per convincersi che tutto sommato
fuori dal tempo non è, rivolge lo sguardo al tricolore con lo stemma sabaudo
che tiene nello studio, su in vetta alla Torre.
Come Dio volle, dopo cinque anni anche per lui arrivò il momento di lau-

rearsi. Il professore – «Quale?». «E chi se lo ricorda!» – gli assegnò una te-
si sull’aspetto economico degli allevamenti bovini.
«Un argomento di cui non sapevo assolutamente niente, perciò mi rivolsi

ad un amico che faceva Agraria, il quale me la fece. A pagamento, s’inten-
de!…Ma al professore non piacque. Mi toccò così farla di nuovo… Si fa per
dire, perché anche questa la comprai da un’assistente del professore stes-
so… E presi 100!».

Le vignette sui grandi giornali

Termina qui la storia universitaria di Alberto Fremura, studente a mezzo
servizio e artista a tempo pieno. Sì, perché nel frattempo aveva iniziato a
collaborare con due quotidiani, «La Nazione» ed «Il Resto del Carlino»,
sfornando acute, ma mai volgari, vignette su politica, attualità e costume,
che quotidianamente completavano la prima pagina dei due giornali, come
dimostra l’aver vinto nel 1962 la Palma d’Oro al Salone internazionale del-
l’umorismo di Bordighera. Una collaborazione durata oltre vent’anni, termi-
nata poi con il passaggio a «Il Giornale» di Montanelli. Ma questo rapporto
durò meno assai: solo tre anni. Il motivo? «Grande giornalista, Indro Monta-
nelli, con il quale era però estremamente difficile convivere: si sentiva in-
fatti una prima donna e pretendeva di metter bocca anche nel mio lavoro.
Mi telefonava più volte al giorno per dirmi su cosa (e questo poteva anche
andar bene) e come dovevo fare la vignetta per il giorno dopo. Naturalmente
la facevo come mi pareva, per cui erano discussioni continue. Fino a che
non gli ho dato… la disdetta».
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La «sua» Torre di Calafuria

Parlare di Fremura e non della Torre di Calafuria sarebbe come dire del
cacio e non delle pere. Infatti Alberto e la «sua» Torre si integrano l’un l’al-
tra, così che l’uno non può fare a meno dell’altra e viceversa.
Un assioma, questo, che ho preso a soggetto di un sonetto in vernacolo pi-

sano composto nel 2009 e che voglio qui proporre al lettore, al quale chiedo
venia per la mia immodestia.

«La Torre di ’Alafuria»

Ci sta bbene ’n fottìo, r mi’ amìo Fre-
mura,
in quell’antìa Torre militare
ch’era di guardia ’óntro la paura
de’ saraceni ’he rivavan dar mare.

Quande gliè ’n mezzo a qquelle ’vattro
mura,
a llui ni pare d’èsse ’om’un temprare
votato a scongiurà’ onni ’ongiura
’óntro ’r Cristo adorato ’n sull’artare.

Per lui la Torre è ccasa, amante, mo-
glie…
gliè ’n regno ’n dove lui si sente ’r Re…
’na fata ch’esaudisce le su’ voglie…

Ma anco ’vella Torre, ’n fondo ’n fondo,
co’ llui cià guadagnato. E sai perché?
Perché ora è famosa ’n tutto ’r mondo!

Sì, la Torre è per Alberto un vero
e proprio castello di cui egli soltan-
to è il Castellano e dove non tutti
vengono ammessi, ma solo un ri-
stretto numero di amici con i quali sedersi a tavola per mangiare un piatto di
zuppa e bere un bicchiere di vino fra una battuta e l’altra. Non però a piano
terra a cui si accede dalla porta d’ingresso della Torre, al termine della scali-
nata esterna, un ambiente pieno di cavalletti, tele e banchi carichi di litogra-
fie e ammennicoli vari, compreso un dito (finto, ovviamente!) che una dicitu-
ra indica come «amputato dal Maestro in una cosmica lotta con il Maligno
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La superba Torre di Calafuria, il «Castello» di
Alberto Fremura.



nella notte del 13 dicembre 1989». Una testimonianza, questo dito che se
non si sapesse di plastica sembrerebbe reale, di quanto anche un artista co-
me Alberto Fremura, non di rado scanzonato e irriverente, tema presenze de-
moniache che vogliono portarlo alla perdizione. È per questo che, sparsi un
po’ dovunque, tiene a portata di mano piccoli vasetti di acqua benedetta.

La stanza delle frugali mangiate con gli amici

Le improvvisate riunioni conviviali con gli amici non si tengono neppure
al secondo piano, quello circondato dalla terrazza che fa da corona alla Tor-
re ed anche da osservatorio privilegiato per chi vuol godersi lo spettacolo
del mare arrossato dal sole al tramonto, o del vento che sfèrza la faccia e
che sugli scogli sottostanti fa infrangere le onde in mille spruzzi che arriva-
no fin lassù a bagnarti il viso, o, perché no, nelle calde giornate estive, delle
belle ragazze stese a prendere il sole nei loro microscopici bikini ed anche

senza. Lì, all’ultimo piano dove si
arriva con il fiato corto, c’è il suo
studio, l’ambiente dove trascorre
la maggior parte del giorno e,
qualche volta, anche della notte,
fra libri e carta da disegno, tele e
cavalletti, tavolozze e pennelli,
l’unica stanza dove entra un bel
po’ di luce da tre finestre e dalla
porta che immette sulla terrazza.
La sala dei «banchetti» – per

noi sono sempre tali anche se a ba-
se di pane e salame che un bic-
chiere di buon vino aiuta a buttar
giù – è al primo piano, quello di
mezzo: un ambiente dove la pe-
nombra regna sovrana e che sem-
bra uscito dal castello di Re Artù.
Davanti alla parete principale un
tavolo – rettangolare, purtroppo,
non rotondo – su cui spiccano un
calice, un’anfora ed un centro-ta-
vola che riproduce la mitica
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Fremura brinda dal suo tronetto nella «stanza dei
banchetti» della Torre di Calafuria.



«Round Table» con Artù ed i suoi Cavalieri. L’angolo sinistro della parete è
occupato da un’armatura medievale, quello di destra da un grappolo di ban-
diere multicolori che sembrano uscite dal terreno di una giostra cavallere-
sca. Al centro del tavolo, un tronetto addossato al muro: è quello il posto di
Alberto, di questo Re fuori dal tempo che impugna una spada e brinda nel
calice, quasi che questo fosse il Sacro Graal ed egli il Gran Maestro dei
Templari. Tutto intorno, appoggiate alle pareti, spade, asce bipenni, archi,
mazze ferrate: un vero e proprio arsenale d’altri tempi.
Ed a proposito di armi, ecco un episodio nel quale fui coinvolto anch’io.

Fra il Maestro ed un nostro comune amico, un Maggiore dell’Aeronautica
Militare, nacque una discussione su un argomento banale che nemmeno ri-
cordo ed a seguito della quale l’ufficiale, ovviamente per celia, gli inviò un
cartello di sfida, lasciando, come la regola cavalleresca impone, a lui, lo sfi-
dato, la scelta delle armi con cui duellare. Fremura non pose tempo in mez-
zo e subito nominò il sottoscritto suo padrino, cosa che comunicò allo sfi-
dante insieme all’«arma» scelta: «Ponci a vela dal Civili, e chi finisce per
primo sotto il tavolo ha perso». Tutto questo finì sui giornali e alcune emit-
tenti televisive locali chiesero di poter trasmettere la diretta del «duello»,
che però non fu disputato perché dopo qualche giorno i due «rivali», me
presente, si rappacificarono con due bicchieri di vino. Anzi tre: il mio.

Una goliardia post lauream

Se è vero che Fremura, per sua stessa ammissione, durante gli anni uni-
versitari non si è mai fatto coinvolgere nella vita goliardica pisana, è altret-
tanto vero che in lui è innata l’essenza stessa della goliardia. Per convalida-
re questa mia affermazione potrei raccontare vari altri episodi, ma mi limi-
terò a due soltanto.
Il primo risale al periodo antecedente alle elezioni europee del 1984. Un

sabato mattina che ero andato da Fremura per farmi fare una vignetta per
una rivista da me diretta, il Maestro mi informò che, pressato da un Ministro
socialdemocratico che in precedenza gli aveva commissionato alcuni lavori,
aveva accettato, soprattutto per fare una nuova esperienza e nella speranza
di ulteriori commesse, di candidarsi per il Psdi nel collegio di Livorno.
Mentre il Maestro stava disegnando la vignetta per me, arrivarono due co-
niugi che volevano comprare un quadro. Naturalmente Alberto si mise su-
bito a loro disposizione, anche perché loro pagavano ed io no. Per ingannare
l’attesa mi misi a scrivere una filastrocca che iniziava con «Qui comincia
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l’avventura / d’Albertone del Fremura / che si lancia in Europa / per cercare
un po’ di …» (a voi immaginare cosa), e che proseguiva sullo stesso tono. La
filastrocca piacque assai al Maestro il quale – e qui si esalta il suo spirito di
eterno goliardo – la fece stampare su un volantino da distribuire in campa-
gna elettorale. Naturalmente non venne eletto, non credo per colpa di quel
volantino, ma piuttosto perché la sua candidatura a Livorno equivaleva ad
una vera e propriamission impossible.

I cinque membri del Sodalizio Muschiato

L’altro, più che un episodio è una realtà che dura ormai da circa 15 anni,
cioè dalla «Morte e Resurrezione del Maestro». Nel 1985, in un giorno che
dirvi non so, il nostro Alberto fu colto da malore dopo aver preso una pasti-
glia per una non meglio specificata cura che stava facendo. Solo che, distrat-

La nuvoletta di fumo dell’immancabile toscano in bocca crea la giusta atmosfera per il Maestro in-
tento nella creazione di un disegno.



tamente, prese la pasticca sbaglia-
ta, un farmaco per donne in stato
interessante, residuo di quando
sua moglie era incinta. Fu colto da
malore e ricoverato. «Mi fecero il
cervello a fette – racconta fra il se-
rio e il faceto – e mi volevano trat-
tenere ancora per chissà quanto.
Ma io scappai e non mi videro
più». Era il 19 marzo, data in cui
ogni anno, da allora, si festeggia la
«resurrezione» del Maestro. A far-
gli festa a tavola, fra una bevuta e
l’altra, sono i suoi quattro «disce-
poli» che con lui costituiscono l’or-
ganico a numero chiuso del Sodali-
zio Muschiato.
Cos’è? Una sorta di club esclu-

sivo di cui, oltre a Fremura, che ne
è il Gran Maestro, fanno parte altri
quattro «goliardi senza età». Uno
di questi è il professor Ettore Bor-
zacchini, reso celebre dalle sue
collaborazioni con «Il Vernacolie-
re», periodico da cui fu poi espul-
so per aver preso per il… cuore l’intoccabile attore e regista Nanni Moretti.
Gli altri sono il grafico e vignettista Stefano Caprina, meglio conosciuto co-
me Capras, Marc Sardelli, pittore ufficiale dell’Accademia Navale, e suo fi-
glio Federico Maria le cui qualifiche sono vignettista de «Il Vernacoliere»,
direttore d’orchestra, anima-guida di un gruppo di musica medievale e di
un’altro di musica sinfonica. Oltre che ritrovarsi ogni 19 marzo per celebra-
re la «resurrezione» del Gran Maestro, i «magnifici cinque» del Sodalizio
Muschiato si ritrovano ogni tanto per sfornare un nuovo biglietto (io lo chia-
mo «pizzino») con cui satireggiano a destra e sinistra senza rispetto per al-
cuno e per le buone maniere, quasi come – ed anche di più – gli ormai
scomparsi «papiri» che ogni matricola d’un tempo doveva avere (pagando,
s’intende) per poter diventare un goliardo (sempre che ne avesse lo spirito).
«Pizzini» che vanno a ruba (anche perché gratuiti), e che io colleziono e
conservo gelosamente.
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La tavola sul Rigoletto di G. Verdi che fa parte di
una cartella dedicata alle opere liriche e presen-
tata con grande successo da Fremura a Firenze, a
Palazzo Pianciatichi, lo scorso anno.
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Il ricordo di Curtatone
e Montanara

Tornando ad Alberto Fremura, e
solo a lui, aggiungo che il suo le-
game con Pisa lo si evince anche
da alcune delle molte litografie di
cui è autore. È particolarmente si-
gnificativa una che ha in sé il se-
me della goliardia e del patriotti-
smo: quella con cui celebra il
150° dell’Unità d’Italia con una
sfilza di personaggi del nostro Ri-
sorgimento schierati davanti al

Caffé dell’Ussero, lo storico locale da cui partirono i ragazzi – e, ne sono si-
curo, anche Alberto sarebbe stato dei loro se solo fosse nato un secolo e
spiccioli prima – del Battaglione Universitario, molti dei quali caddero
combattendo gli austriaci a Curtatone e Montanara.
Un episodio che ho ricordato in un mio recente sonetto con cui, stante

l’immodestia che mi contraddistingue e della quale non intendo scusarmi
un’altra volta, voglio chiudere questo mio intervento:

29 Maggio 1848

Lasciónno la su’ Pisa ’ólla fierezza
di ’ndà’ a ccombàtte’ pe’ lla libertà
armati della loro giovinezza,
li studenti dell’Università.

’N sulle facce sudate ’vella brezza
‘he da Marina risaliva là,
su per ell’Arno, ni dava ll’ebbrezza
d’avé’ ’r dono dell’immortalità.

Però, moschetto ’n mano, a cCurtatone
morìnno per fermà’ quell’invasore
che ni sparava addosso cór cannone.

A créde’ d’èsse’ eterni ’un fu ’n errore:
ciavréte sempre intorno a vvoi ll’alone
di chi è morto sur campo dell’onore!

Uno dei «pizzini» realizzati dal Maestro per il So-
dalizio Muschiato.
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Una famiglia radicata a Capezzano

Il rapporto fra i Borbone-Parma e la Versilia risale alla Restaurazione
della quale è conseguenza poiché se Napoleone I non avesse perso la bat-
taglia di Waterloo o non avesse sposato Maria Luisa d’Austria, loro non sa-
rebbero venuti in Lucchesia; nel secondo caso sarebbero tornati diretta-
mente a Parma. Perché venisse data una qualche sistemazione alla ex im-
peratrice dei francesi e al suo amante conte Neipperg (sfacciatamente de-
gradata torna /alle fischiate di sì reo concorso / lei che l’esilio consolò del
Corso / d’austriache corna, G. Giusti, L’Incoronazione) le fu assegnato a vita

I duchi di Borbone-Parma
«versiliesi» dell’alta aristocrazia mondiale

di Otello Lenzi

Una veduta della villa Le Pianore dei duchi di Borbone-Parma.



82

il resuscitato ducato di Parma,
Piacenza e Guastalla, che lei go-
vernò con mitezza, mentre a Maria
Luisa di Borbone, già regina d’E-
truria, relegata da Napoleone in
un convento, fu dato, anche que-
sto a termine, il ducato di Lucca,
con patto di reversibilità su quello
di Parma alla morte di Maria Lui-
sa d’Austria.
Durante il governo di Maria

Luisa di Borbone, che per Viareg-
gio, la sua pupilla, vide e stravide,
come scrive Tobino, e poi sotto
quello della nuora Maria Pia Feli-
cita, che rinsanguò con denaro dei
Savoia le casse della famiglia, i
Borbone acquistarono numerose
proprietà in tutto il ducato e parti-
colarmente in Versilia, proprietà
che pervennero poi ai figli del du-

ca di Parma Carlo III: Roberto, Enrico, Margherita e Alice.
Zita era nata a Capezzano nel comune di Camaiore il 9 Maggio 1892 nel-

la Villa delle Pianore ove risiedeva la famiglia del Duca Roberto; le furono
imposti, oltre a Zita, altri sedici nomi: Maria delle Grazie, Giuseppina, Al-
degonda, Micaela, Gabriella, Antonia, Luisa, Agnese, Stanislava, Anna,
Margherita, Filomena, Adelaide, Roberta, Vincenza, Francesca. Pare che il
prenome Zita fosse stato suggerito al padre dal Papa Leone XIII con cui il
Duca Roberto aveva una certa familiarità.
La data del 9 Maggio ricorre, nella vita di Zita, significativamente in con-

comitanza di altri eventi: il 9 Maggio 1940 mentre con i figli era in Lussem-
burgo nel castello del fratello Felice, la Wehrmacht invadeva il Belgio e
l’Olanda; tutti riuscirono precipitosamente a fuggire in Francia e da lì, at-
traverso la Spagna, a riparare negli Stati Uniti. Il primogenito Otto (decedu-
to il 4 luglio scorso all’età di 98 anni) era stato condannato per alto tradi-
mento da un tribunale nazista per il suo appoggio al cancelliere Dolfuss. Il
9 maggio 1945, suo 53° compleanno, coincide con la fine della Seconda
Guerra Mondiale; il 9 maggio 1982, al raggiungimento del 90° anno, il go-
verno austriaco le concede di tornare a risiedere in Austria.

L’arciduca Carlo di Asburgo-Lorena e Zita di
Borbone-Parma, futuri imperatori d’Austra.



La fanciullezza di Zita nella
Villa delle Pianore

Zita era la più bella delle figlie
del Duca Roberto che, fra maschi e
femmine ebbe 24 discendenti; 12
dal primo matrimonio con Maria Pia
di Borbone Sicilia e 12 dal secondo
con Aldegonda di Braganza; egli
morì a Le Pianore all’età di 59 anni.
Un contemporaneo molto vicino

alla famiglia del duca riferiva che
lei, fanciulla, giocava sulla spiana-
ta antistante la villa in compagnia
di due fox-terrier e del cuginetto
Boris figlio della sorellastra Maria
Luisa e di Ferdinando di Bulgaria.
Boris, rimasto orfano della madre
in tenera età, ha vissuto a lungo alle
Pianore ove tornò più volte da adul-
to in compagnia della moglie Gio-
vanna di Savoia. Egli morì misteriosamente sull’aereo che lo riportava in pa-
tria dopo una visita fatta al quartier generale di Hitler nell’agosto 1943.
Oltre a Zita, nacquero a Le Pianore altri tre figli dell’ultimo duca di Par-

ma, Roberto di Borbone, e precisamente Saverio, che per qualche tempo
contese il trono di Spagna all’attuale re, Enrichetta e Gaetano.

L’affezione del duca Roberto per la Versilia

Il duca Roberto, sebbene avesse ereditato dagli zii, i conti di Chambord,
l’omonimo castello sulla Loira, dalla madre un castello a Wartegg in Svizze-
ra sul lago di Costanza, e avesse acquistato il castello e la vasta tenuta di
Schwarzau in Austria, da adulto chiese ed ottenne dal governo italiano di
poter tornare a risiedere stabilmente in Italia nella tenuta che la nonna pa-
terna, la duchessa di Lucca Maria Teresa Felicita di Savoia, gli aveva dona-
to e dove da piccolo, unitamente alla madre, alle sorelle ed al fratello si re-
cava a trovarla. È fondatamente opinabile che il clima della Versilia sia sta-
to il motivo dominante della scelta.
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Il duca Roberto I di Parma con la moglie M. Pia
di Borbone-Due Sicilie.



La permanenza a Le Pianore era alternata con viaggi e soggiorni nelle
suddette località. Quando la numerosa famiglia si spostava portandosi die-
tro la servitù ed altri collaboratori, oltre agli effetti personali e persino i ca-
valli, usufruiva di un treno speciale in partenza dalla stazione di Viareggio
(la cosiddetta Stazione vecchia poiché la nuova stazione fu costruita nel
1936) un treno che, secondo la testimonianza della ex imperatrice Zita era
arrivato ad avere anche quindici vagoni.

L’episodio con il Conte di Torino alla stazione di Viareggio

Un biografo narra un curioso episodio accaduto proprio alla stazione di
Viareggio un giorno in cui il duca Roberto che attendeva l’arrivo di un tre-
no, venne casualmente ad incontrarsi col Conte di Torino, Vittorio Ema-
nuele di Savoia. Questi, che soggiornava spesso nella Tenuta di S. Rossore
ove ogni giorno faceva lunghe cavalcate spingendosi fino ai sobborghi di
Pisa, comandava col grado di colonnello il reggimento di cavalleria Um-
berto I che, ogni anno, veniva a Viareggio a fare manovre di addestramento
sulla spiaggia di levante. Nella Versilia di fine ’800 e dei primi del ’900 la
venuta del Conte di Torino col reggimento di cavalleria era l’avvenimento
mondano più importante «La venuta di questo principe della Casa Re-
gnante, che per la bellezza e l’eleganza, più che per le altre qualità, attrae-
va la curiosità, specialmente del pubblico femminile, portava nella cittadi-
na un certo tono mondano e avventuroso, un aspetto del vecchio mondo an-
cora ottocentesco che di lì a pochi anni sarebbe stato spazzato via con l’ini-
zio della guerra» (Carlo Pellegrini, Viareggio Liberty, in La terrazza fra gli
olivi, E. Vallecchi).
Ecco l’episodio che riguardò il duca Roberto di Borbone-Parma: «Una

volta alla stazione di Viareggio il duca Roberto attendeva l’arrivo del treno;
obbedienti ad ordini superiori, gli impiegati si affrettarono a farlo entrare
nella sala d’aspetto riservata. Pochi minuti dopo giunse alla stazione il Con-
te di Torino; imbarazzo degli impiegati che non possono cacciare il duca né
lasciare fuori il conte e comprendono che, per quanto possa essere ampia
una sala d’aspetto, non v’è posto sufficiente per contenere insieme il Duca
di Parma e il Conte di Torino. Persona che viaggiava col duca gli fece osser-
vare la curiosa coincidenza e il duca allora uscì dalla sala per lasciare il po-
sto al conte. Quando però questi seppe chi fosse il piccolo uomo dalla bar-
betta grigia e conobbe l’episodio, uscì dalla sala perché potesse tornarvi il
duca. Però il breve parlamentare fra l’aiutante del Conte di Torino e il ciam-
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bellano del duca fu inutile» (A. Ragghianti, Sovrani, principi e persone che
ho conosciuto, Rocca S. Casciano 1918).
Il duca Roberto visse in Versilia molto borghesemente, senza rimpianti.

In occasione di consultazioni elettorali suoi agenti avevano istruzione di
consigliare ai coloni di votare per il candidato dell’ordine; la sua munifi-
cenza fu sempre larga. Si occupava di pratiche religiose e dell’educazione
dei figli.

Un gruppo di teste coronate nel giardino di villa Le Pianore il 13 ottobre 1910, giorno del fidanza-
mento fra Carlo di Asburgo-Lorena e Zita di Borbone-Parma.

Coloro che non avessero ancora corrisposto
l’importo della quota associativa 2012 di

50 euro
possono versarlo con le seguenti modalità:

sul C/C postale n° 14152565 intestato a
ALAP - Associazione Laureati Ateneo Pisano

bonifico sul nostro conto BancoPosta
IBAN: IT46X0760114000000014152565

BIC: BPPIITRRXXX
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La festa per i 150 anni dell’Unità
d’Italia si è appena conclusa in tutte
le città d’Italia con entusiasmo col-
lettivo. L’amarcord è stato vivamen-
te sentito ed è stato esposto nei bal-
coni e per le strade il tricolore, co-
me abbiamo potuto vedere a Pisa in
occasione della visita del Presiden-
te della Repubblica Napolitano per
le varie importanti inaugurazioni,
dell’anno accademico all’universi-
tà, della restaurata Domus Mazzi-
niana e del corso Italia rimesso a
nuovo.
Dietro il paravento oleografico

dei «padri della Patria» dell’Unità
d’Italia (Garibaldi, Cavour, Mazzini,
Vittorio Emanuele II) nessun gior-

nale ha illustrato il lato erotico di questi grandi personaggi storici, forse per
non dissacrare, o appannare la loro personalità, che si identifica con la no-
stra storia.
Lo facciamo noi rapidamente a «chercher la femme» di questi apostoli

dell’Unità nazionale, per mostrare più da vicino i loro vizi e le loro virtù, co-
sa che non leggerete mai in nessun testo scolastico.
Cominciamo con Giuseppe Garibaldi, che fu un grande sciupafemmine.

Aveva i capelli fulvi: un richiamo molto attraente per le donne sì che tante
lo conoscevano e lo amarono.
Non esiste un paese italiano in cui non sia ricordato da un monumento,

da una via, da una piazza. Non c’è uno storico che abbia mai osato parlare
male di lui. Classico eroe leggendario che resiste da 150 anni alla hit para-
de della popolarità e non soltanto in Italia, ma anche in America e in Rus-

Le donne e gli amori
dei grandi padri della Patria

di Gino Alabiso

Giuseppe Garibaldi



sia, dove (negli anni Sessanta) emi-
sero un francobollo commemorativo
per l’eroe dei due mondi. Di Gari-
baldi sono stati scritte montagne di
libri e prodotti tanti film. E tutti, per
rispetto dell’eroe, hanno sorvolato
sulle sue imprese amatoriali.
Pensare che, tra una battaglia e

l’altre, ebbe tanti amori con donne
aristocratiche e plebee. Scrisse lo
storico Arrigo Petacco: «Tante don-
ne erano disponibili a rendere più
gradevole il riposo del guerriero,
seguendolo volontariamente in ca-
mera da letto. Molte donne raffinate
approdarono a Caprera per offrirsi
a lui».
Ma di grandi amori Garibaldi –

scrive in un suo libro Luca Goldoni
– ne ebbe uno: Anita, nata in Brasi-
le a Rio Grande. La sposò ed ebbe
quattro figli. Anita come è noto, mo-
rì tragicamente, combattendo per la
Repubblica Romana.
Dopo Anita, l’eroe amò l’aristo-

cratica Mrs Roberts, la baronessa
Raimondi ed altre. L’ultima donna
amata da Garibaldi fu Francesca
Armosino, che riuscì a farsi sposare
e gli diede tre figli, malgrado lui
avesse 70 anni.
Negli esercizi ginnici d’alcova

vince in molte lunghezze la gara
erotica il re Vittorio Emanuele II,
con i suoi tanti amorazzi con donne
suscitò il grido popolare milanese:
«Viva re Vittorio Emanuele che l’è
mai stracc d’alza’ le gonele». Sono
stati scritti dei libri sul grande amo-
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Vittorio Emanuele II

Camillo Benso Conte di Cavour



re che Vittorio Emanuele ebbe per la Contessa Mirafiori, che il popolo chia-
mava «bela Rosin», alle spalle della regina Maria Adelaide.
Il re ebbe tanti amanti: l’attrice Laura Bon, la baronessa francese Vittoria

Duplessis, Emma Ivon ed altre ancora.
Camillo Benso conte di Cavour fu definito uno «scapolone in redingote».

Scrisse Profferio su Cavour: «Ebbe vari amorazzi e amorucci, tresche e le-
gami…». Il suo più grande amore fu Bianca Ronzani, moglie di un impresa-
rio teatrale, il quale fuggì all’estero dopo un crack finanziario, abbandonan-
do anche la moglie. La Ronzani «provvide» a sopprimere il fallimento fi-
nanziario del marito accettando gli inviti erotici prima da parte di Vittorio
Emanuele II e poi dal ministro Cavour.
Anche Giuseppe Mazzini, dall’aspetto malinconico, dai malanni fisici e

fughe improvvise (perché ricercato dalla polizia) ebbe fremiti passionali e
tempo per consumare ludi amorosi con donne di una certa levatura intellet-
tuale italiana e straniera. Ricordiamo Francesca Girad, Giuditta Sidoli, Sa-

ra Nathau, Laura di Negro Spinola,
Maria de Mendrot.
Non c’è da scandalizzarsi. Dietro

la copertura della politica di ieri e
di oggi si nascondono sempre spor-
che speculazioni, donne bionde e
brune pronte per denaro ad aprire le
braccia, sporchi affari, scandalosi e
costosi progetti speculativi, corru-
zione ed altro.
Generalmente la politica (e cioè

la «storia») si accompagna quasi
sempre ad ogni sorta di malaffare.
Ricordo che nel film satirico «Qua-
lunquemente» il bravo attore Anto-
nio Albanese promette con spoc-
chia, in un comizio, agli elettori…
«Pilu pi’ tutti».

[I disegni riprodotti sono
di Carlo Quercioli]
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A Lamberto Maffei, presidente
dell’Accademia dei Lincei e profes-
sore emerito della Scuola Normale
Superiore, è stato attribuito Il Cam-
pano d’oro per il 2011. Così ha deli-
berato, su indicazione della speciale
commissione, il consiglio direttivo
dell’Alap nella seduta del luglio
scorso. Il premio che l’Alap attribui-
sce ogni anno ad un laureato dell’u-
niversità di Pisa che abbia raggiun-
to posizioni di prestigio a livello in-
ternazionale per studi, ricerche,
cultura, insegnamento ed arte, verrà
ufficialmente conferito nel corso di
una solenne cerimonia che si terrà
nell’Aula magna storica della Sa-
pienza il 12 dicembre prossimo.

Lamberto Maffei, nato a Grosseto
il 21 marzo 1936, si è laureato in Me-
dicina nella nostra università nell’an-
no accademico 1960-61. Ha studiato
sotto la guida del professor Giuseppe
Moruzzi cominciando con lui le ricer-
che sul sistema nervoso centrale a
cui ha ispirato tutta la sua attività
scientifica. Ha condotto gran parte
dei suoi studi a Pisa nell’istituto di
Neuroscienze del CNR, del quale è
stato direttore dal 1980 al 2008. È
stato professore di Neurobiologia
presso la Scuola Normale e direttore
dell’omonimo laboratorio dal 1988 al

2008. Attualmente è professore eme-
rito presso la stessa Scuola.

È stato visiting professor in nume-
rose università straniere, tra cui l’u-
niversità di Cambridge (UK), il
Massachusetts Institute of Techno-
logy, l’università di Cambridge
(USA), il Collège de France, l’uni-
versità della California, l’università
di Oxford (UK) e l’École Normale
Supérieure di Parigi.

Le ricerche del professor Maffei
hanno prodotto oltre 280 pubblica-
zioni scientifiche, tra le quali alcu-
ne monografie e numerosi articoli
per la grande maggioranza su presti-
giose riviste internazionali, come
Science (13 pubblicazioni) e Nature
(5 pubblicazioni).

A Lamberto Maffei
il Campano d’Oro 2011

Lamberto Maffei
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Recensioni

Kinzica, Berta, Bona, Camilla, Fran-
cesca, Tarakanova, Pepita e giù giù fino
a Fausta: 21 ritratti di donne nate o vis-
sute a Pisa, o che comunque con la città
della Torre hanno avuto a che fare, al
punto da figurare stabilmente, e non da
oggi, nella memoria collettiva pisana:
degne rappresentanti di un universo
femminile radicato nella storia e nella
coscienza generali anche quando alle
donne era riservata una condizione
umile e in genere di secondo piano. A
parlarcene, a ricordarle, a riscoprirle,
sono oggi due pisani doc: lo scrittore
Athos Bigongiali, che ha piegato le sue
felici invenzioni narrative all’esercizio
severo della cronaca, e il giornalista
Giuseppe Meucci, che all’esercizio fe-

condo del suo mestiere ha aggiunto qualità investigative eccellenti, specie
quando la memoria collettiva, dei personaggi indagati, conservava appena
il nome. Ne è uscito un aureo libretto, licenziato da Felici e che probabil-
mente sarà seguito da un continua, in cui quei ventun nomi acquistano vita
e spessore, diventano persone a tutto tondo. Almeno quasi tutte, perché per
conoscere qualcuna di esse è indispensabile l’ausilio della fantasia. È così
per Kinzica de’ Sismondi, l’intrepida eroina che attorno al Mille, quando la
città era potente e superba, sventò l’assalto notturno di Musetto e dalla sua
orda di Saraceni; è così per Berta di Bernardo, che lasciò per testamento il
primo obolo per la costruzione della Torre campanaria, ancora oggi il monu-
mento più celebre e celebrato della celebre e celebrata piazza dei Miracoli.
Bona di Bernardo, vissuta tra il 1156 e il 1207, fu elevata alla gloria degli
altari da Papa Roncalli nel 1962 e insignita del titolo di patrona delle ho-
stess di volo in virtù dei suoi pellegrinaggi, il più celebre dei quali, tra gli ot-
to che fece a Santiago di Compostela, le fruttò una conchiglia benedetta. Di
lei si hanno la tomba in San Martino e la festa del 29 maggio, ma molto è
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ancora affidato alla leggenda. Invece, il nome di Camilla Del Lante ai pisa-
ni meno giovani ricorda un’asmatica locomotiva che trainava un convoglio
da Pisa al litorale, mentre quasi nessuno sa di una storia d’amore che all’al-
ba del Cinquecento coinvolse una pisana leggiadra e un aitante capitano
francese, nel corso dell’ultima guerra che l’antica Repubblica di Pisa com-
batté per la libertà. Tra gli altri personaggi, una giovane Eleonora Duse con
il figlio segreto che campò l’espace d’un matin; la poetessa Elizabeth Barrett
Browning che in città visse d’amore e di Risorgimento; la delicata pianista
russa Caterina Borodina, compagna d’amore e di vita del celebre composi-
tore Borodin; Pepita Tudò, modella del Goya; suor Francesca Febbroni, ba-
dessa delle Benedettine condannata a un rogo eseguito dopo la sua morte;
Sophie Caudeiron anima del salotto dei Vaccà Berlinghieri; Matilde Manzo-
ni, figlia di don Alessandro, genitore non proprio commendevole; Teresa
Lucignani, che raccolse i sorrisi di Leopardi; la principessa Elisabetta Ta-
rakanova, sfortunata rivale di Caterina la Grande; Elena di Savoia; la bella
Elvira Orlandini, uccisa a Toiano senza un perché; Berta Berti, il suo regno
in un banco di Piazza delle Vettovaglie; Paola Antonelli Piaggio, signora di
Varramista; Fausta Giani Cecchini, quando la politica profumava di mimo-
sa. E ancora, le fabbrichine, le donne di ‘Macerie’, le ‘segnorine’ di Tombo-
lo paradiso nero. Resta da dire del titolo. Sebben che siamo donne è una
canzone nata nel Nord Italia tra la fine dell’Ottocento e gl’inizi del Nove.
Ignoti autore e musicista, coraggiose le donne di cui s’inneggiava, ironico
infine il riferimento alle 21 pisane, che non avevano soltanto delle belle
buone lingue per primeggiare in un mondo di maschi.

Giovanni Nardi

Athos Bigongiali, Giuseppe Meucci, Sebben che siamo donne, Felici, Pisa 2011,
175 pp., € 13,50.

* * *

«Chi vuol veder Pisa venga a Genova» proverbiavano maliziosamente i
genovesi all’indomani della battaglia della Meloria, per evidenziare che la
migliore nobiltà pisana languiva nelle prigioni della città nemica. Ebbene,
dopo la lettura istruttiva, sorprendente, documentatissima e assai gradevole
di questo poderoso volume possiamo affermare – certo con minore malizia
dei genovesi e con tutt’altro significato – «Chi vuol vedere l’Austria (o la
Spagna) venga in Lucchesia». È un non piccolo merito di Otello Lenzi,



alappino e valido collaboratore del Rin-
tocco, l’aver illustrato i legami tutt’altro
che tenui – anzi profondi e per certi
versi ancora saldi, almeno nella sugge-
stiva memoria dei luoghi – tra le terre
lucchesi e due tra le più importanti (for-
se le più importanti in assoluto) casate
nobiliari europee, quelle dei Borbone e
degli Asburgo.

La sintesi più alta dell’unione tra
queste due famiglie, ed al contempo la
massima esaltazione del ruolo di primo
piano della Lucchesia in questa narra-
zione che porta intatto il fascino della
storia, è costituito dalla vicenda di Zita
di Borbone, discendente dei duchi di
Parma e poi imperatrice d’Austria per
essersi unita in matrimonio nel 1911

con l’allora Arciduca Carlo di Asburgo-Lorena, chiamato al trono d’Austria
nel 1916 a seguito della scomparsa del longevo imperatore Francesco Giu-
seppe. La figura di Zita, nata nel 1892 alla Villa Borbone delle Pianore
(presso Camaiore) e per il destino ultima sovrana dell’Austria-Ungheria, ha
nel libro una collocazione di particolare riguardo, quasi a testimoniare la
personale ammirata devozione dell’Autore per questa grande e dolente figu-
ra di donna e di regina sospesa negli affetti e nelle fortune tra due diverse
epoche storiche. Ma numerosi altri personaggi di illustri casate animano
questo volume che sa descriverli sia nel più ampio quadro storico che nelle
loro minute e private vicende umane.

Un volume che costituisce una vera e propria miniera di informazioni,
aneddoti, immagini e documenti, molti dei quali inediti e frutto di un lavoro
di ricerca da parte dell’Autore certamente non lieve. Notevole, al riguardo,
il ricco compendio di immagini di personaggi, luoghi, avvenimenti, stemmi,
lettere e molto altro, riprodotti e descritti in modo quanto mai accattivante
per il lettore. Otello Lenzi è riuscito a ricostruire con certosina pazienza e
approfondito studio, quindi a narrare con prosa fluida ed avvincente i per-
corsi di vita di questi principi, duchi e sovrani nati o vissuti a casa nostra e
riemersi come per incanto nella loro concreta fisionomia da un glorioso ma
non sempre felice passato. Le alterne vicende storiche ne avevano motivato
e talvolta imposto una diaspora in paesi estranei a quelli della loro tradizio-
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ne familiare, e favorito un facile oblio prima nei confronti dei contempora-
nei e poi di noi posteri; la passione dell’amico Otello per la storia della pro-
pria terra ha consentito di riunirli di nuovo (quantomeno idealmente) in un
solo libro-diario, gradita testimonianza di tante vite significative e quasi di-
menticate, tutte legate nei più profondi affetti alla terra di Lucchesia.

Lorenzo Gremigni

Otello Lenzi, Borbone e Absburgo in Lucchesia, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera
2010, pp. 344, grande formato, ill. B/N e colore, fuori commercio.

* * *

Io Busketo è un romanzo storico di recente successo, che narra le vicende
dell’architetto che ebbe l’onere (e l’onore) di progettare e realizzare la Catte-
drale di Pisa. L’autore (Sergio Costanzo) ha concepito e realizzato quest’opera
grazie alla sua passione per la storia medievale e dopo un lavoro meticoloso di
ricerca delle fonti storiche, sapientemente mescolato con un buon estro crea-
tivo. Dunque non c’è poi molto di inventato in questa coinvolgente avventura.

Pisa potente città di mare, è alla ricerca di un architetto in grado di co-
struire la chiesa più grande del mondo. La ricerca si orienta su Fares, famo-
so architetto di Aleppo, che ormai an-
ziano e timoroso pensa di inviare il fi-
glio Sahl appena tornato dal Regno di
Axum, offrendogli l’occasione della sua
vita. Giunto a San Giovanni d’Accon il
giovane si imbarca con due figli di mer-
canti di Aquileia su una nave diretta a
Venezia e tenta di raggiungere Pisa, via
terra. Alla chiusa dei Monti Pisani i
giovani vengono assaliti e brutalmente
uccisi, e l’unico a salvarsi è proprio
Sahl che, trovato agonizzante, viene cu-
rato da una famiglia di contadini pisani.
Delirio e febbre fanno ripetere al giova-
ne strane parole tra cui «busketo, bu-
sketo» (in realtà antica lingua usata dai
maestri di Axum). Busketo sarà dunque
il suo nome.
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In realtà l’autore, con questa appassionante pubblicazione, ci prende per
mano e ci accompagna in un tour guidato della Pisa di 1000 anni fa, con le
sue strade, le sue piazze e la sua toponomastica del tempo. Emerge dunque
il volto di una città fortemente legata ai suoi corsi d’acqua (Arno e Auser) e
al suo sistema di comunicazioni fluviali. Non è tutto. Da questo romanzo
emergono anche i tratti architettonici e progettuali del nostro Duomo, di co-
me è stato concepito, di come è stato realizzato e del contesto socio-econo-
mico della Pisa nel 1063, anno di inizio della costruzione della Chiesa. La
vicenda umana di Busketo, giovane e geniale architetto venuto dal Medio
Oriente, si intreccia con la vita della città e dei suoi territori limitrofi (Ripa-
fratta, Orzignano, il Porto Pisano…). Gli appassionati pisantropi potranno
così farsi rapire dalla possibilità di mettere l’orologio indietro di dieci seco-
li e rivivere la vita di una città all’apice del suo splendore storico-politico.
Si scoprirà che molti temi trattati sono ancora oggi attuali (l’integrazione tra
i popoli, la vita di quartiere, le disparità tra i ceti sociali).

Tuttavia, Io Busketo non è solo dedicato ai conoscitori della storia di Pisa,
ma chiunque, appassionato del genere romanzo storico, può farsi coinvolge-
re dalle vicende umane dell’architetto della Cattedrale, dalle sue grandi
amicizie agli amori impossibili.

Fabio Vasarelli

Sergio Costanzo, Io Busketo, Linee Infinite, Lodi 2010, pp. 374, € 15,00.

* * *

Ecco un libro che viene a colmare una lacuna, quella causata dalla man-
canza di un catalogo almeno delle principali iscrizioni lapidee che si trova-
no nel «Giardino degli assenti», cioè all’interno del cimitero Suburbano di
via Pietrasantina. E qui, subito, occorre una precisazione: ci accingiamo a
trattare di quello comunale, in quest’opera di Daniela Mattioli e Paola Pelo-
sini, per i tipi di ETS, perché adesso abbiamo in zona, proprio lungo la stes-
sa strada, e ben funzionante, il cimitero della Misericordia, che va sempre
più sviluppandosi, forse per la brutta fama di trasando che, nel corso degli
anni, si è portato addosso il «fratello maggiore», il Suburbano appunto. Tra-
sando che, forse, anche se in piccola parte, può essere dipeso dalla definiti-
va partenza dei frati della Compagnia del Suffragio che vivevano qui, giorno
e notte, nel loro conventino, attiguo alla chiesa, che venne edificata ai primi
del secolo XIX.

94



Fondamentale, in questa ricerca del-
le due studiose pisane, è stato l’elenco
dei vari personaggi maggiori e minori
qui sepolti e di cui viene tracciata am-
pia ed attendibile bibliografia, con la
precisa indicazione del rispettivo luogo
di sepoltura. In questa rassegna di per-
sonaggi vengono giustamente comprese
le suore del Cottolengo di Pisa, che
hanno qui la cappella e ben sono rima-
ste nella memoria dei pisani per l’assi-
stenza disinteressata, non solo spiritua-
le, concessa a tanta povera gente, e i
professori e studenti universitari pisani
caduti gloriosamente a Curtatone e
Montanara, collettivamente rappresen-
tati da un bel monumento di Giuseppe
Di Ciolo, del 1899, raffigurante un sol-
dato morto, riverso al suolo, avvolto nel suo pesante cappotto, col fucile an-
cora imbracciato con la baionetta inastata.

Naturalmente, prima di dedicarsi a tracciare le biografie dei personaggi,
le Autrici ci fanno un po’ la storia delle primitive sepolture dei pisani, spar-
se in vari luoghi, spesso in terreno inadatto e talvolta anche in modo disor-
dinato, sino al 1873 quando Pietro Leopoldo II di Lorena proibì, giustamen-
te, le tumulazioni all’interno della città. Successivamente, le Autrici ci fan-
no conoscere il significato dei simboli più ricorrenti usati come indicazione
ed ornamento delle singole tumulazioni e ci spiegano, con grande maestria,
come, a seconda del diverso modo di concepire la morte, sia cambiato an-
che lo «stile» dell’iscrizione lapidea.

Vincenzo Lupo Berghini

Daniela Mattioli, Paola Pelosini, Cinquanta passi nella memoria. Il cimitero subur-
bano di Pisa. Personaggi, iscrizioni, storia, aneddoti, Edizioni ETS, Pisa 2011, pp.
236, € 16,00.

* * *
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Nella recente storia della critica let-
teraria italiana c’è una ‘zona Guarnieri’,
ossia la zona dei fatti vissuta e riflettuta,
che si esprime in una prosa insieme nar-
rativa e saggistica. La definizione è di
Italo Calvino, e condensa quanto l’ita-
lianistica, e la saggistica in genere, deb-
bano a un maestro apparentemente ap-
partato, ma al contrario voce autorevole
in un dibattito che dai primi anni Trenta
del Novecento si è sviluppato per tutta
la seconda metà del secolo scorso.
Guarnieri è stato scrittore, saggista, cri-
tico e docente; ma anche interlocutore
attento e ascoltato dei contemporanei,
da Eugenio Montale a Sebastiano Tim-
panaro. Ed è alla sua funzione di ‘mae-
stro’ che è principalmente dedicato il

denso, succoso volumetto edito dalla delegazione pontederese dell’Associa-
zione italiana di cultura classica in collaborazione con il Comune di Ponte-
dera e l’Istituto tecnico commerciale e per geometri ‘Enrico Fermi’ di Ponte-
dera, di cui Guarnieri fu preside dal 1964 al 1968. Questo volumetto racco-
glie gli atti del convegno a lui intitolato, tenutosi nell’Istituto il 12 novembre
2010, e condensa in felice sintesi l’avventura del docente, nato a Feltre nel
1910, laureato a Firenze vent’anni dopo (in legge per tradizione familiare, in
lettere per passione propria), cresciuto nel fervido ambiente delle Giubbe
Rosse, e poi a lungo all’estero (soprattutto a Timishoara, in Romania, diretto-
re dell’Istituto italiano di cultura e lettore di italiano, e quindi a Bruxelles).
Nel 1950, allontanato dalla capitale belga per motivi non estranei alla sua
militanza politica (è sempre stato comunista, fin da giovanissimo) rientrò a
Feltre – dopo una parentesi a Rovigo – dove divenne docente e preside, pri-
ma di arrivare a Pontedera. Da qui a Pisa, docente di letteratura italiana mo-
derna e contemporanea per un ventennio alla facoltà di lettere dell’Universi-
tà, fino al collocamento a riposo. Ma non dall’attività intellettuale e da quella
fisica: appassionato ciclista, rimase vittima nel 1992 di una caduta acciden-
tale che lo avrebbe condotto alla tomba.

Il volumetto si apre con la prefazione di Liviana Canovai, dirigente scola-
stica e assessore alla cultura del Comune di Pontedera, e con la presenta-
zione della preside del ‘Fermi’, Cristina Cosci, che ha sottolineato il fatto
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che il suo antico predecessore Guarnieri introdusse alcuni elementi che
fanno parte dell’impostazione metodologica e didattica più avanzata. A se-
guire, l’introduzione di Laura Marconcini Turini, che dà conto dei relatori.
A cominciare dalla figlia Nina Guarnieri, cui si deve una lucida ricostruzio-
ne degli anni del padre preside a Feltre e a Pontedera, seguita da Grazia
Fassorra, prima docente e poi dirigente del ‘Fermi’, sul mitico preside fel-
trino. Seguono quindi i contributi più specificamente scientifici. Il profes-
sor Floriano Romboli ha illustrato, con sapiente passione, la figura di Silvio
Guarnieri ‘uomo, scrittore e intellettuale’; il professor Franco Petroni, do-
cente e marito di Nina, ha parlato di Guarnieri narratore; il professor Roma-
no Luperini, già cattedratico a Siena e suo allievo, si è soffermato soprattut-
to su Guarnieri lettore di Montale; ancora, un intervento di Silvio Bertonci-
ni sull’attività critica del docente, e un commosso ricordo di Claudio Gon-
nelli a testimonianza del suo insegnamento universitario.

G.N.

L. Canovai, C. Cosci, L. Marconcini Turini, N.Guarnieri, G.Fassorra e altri, Silvio
Guarnieri. Un maestro, Bandecchi&Vivaldi, Pontedera 2011, pp. 67, s.i.p.

SPONSOR
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Giuseppe «Jack» Giordani

Poco tempo fa è venuto a mancare
il dottor Giuseppe Giordani. A Pisa,
specie in ambito teatrale, Giordani
era conosciuto semplicemente come
il Jack. Jack è stato nella sua vita –
direbbe Omero – un uom di multifor-
me ingegno: medico, scrittore, poeta,
battutista, drammaturgo e regista.
Una personalità, per fortuna nostra,
difficile da classificare. Non difficile
era però riscontrare in lui la stoffa
dell’ autore teatrale stricto sensu e del
regista di carattere. Qualcuno direb-
be ‘di caratteraccio’, ma lui, raziona-
lista fino all’irrazionale, ha sempre
sacrificato volentieri la popolarità
sull’altare della propria innegoziabile
idea estetica. Jack Giordani salì alla ribalta negli anni ’50 con una serie di
operette di cui curò la regia: Don Gil dalle calze verdi, Madama di Tebe, Al
cavallino bianco.
Nel 1955 ci fu la svolta. La sua verve creativa lo portò infatti a cimentarsi

come commediografo. Sollecitato dal contesto studentesco delle Feriae ma-
tricularum, Giordani scrisse e diresse Operazione Troia, la commedia musi-
cale di sapore omerico che gli avrebbe calamitato addosso gli sguardi incu-
riositi di molti coetanei e quelli delle future generazioni. Operazione Troia,
a cui parteciparono Tina Centi della Rai e Dea Koronoff dell’Opera di Ro-
ma, ebbe un successo strepitoso. La nostra commedia aveva trovato il suo
originale interprete e al pubblico pisano fu finalmente suggerito come ride-
re di se stesso in maniera irripetibile. I meccanismi di quel successo erano
apparentemente semplici, muovevano cioè dal naturale sghignazzo del Jack
nei confronti di una provincia che si pavoneggia, passavano per la raffinata
caricatura e approdavano a certe derive paradossali quanto spassose. Il tutto

Il Ricordo

Jack Giordani, sul palcoscenico del Verdi, dà
le ultime istruzioni a due attori di Operazione
Troia edizione 1998.



era poi finemente orchestrato con ritmo da un regista-demiurgo, nemico
giurato dell’improvvisazione. Ecco che gli eroi omerici di Operazione Troia,
nella trasfigurazione jackiana, venivano ora rievocati da stimati professio-
nisti pisani, pescati dopo un attentissimo casting urbano. Era infatti impa-
gabile vedere, sulle tavole del teatro Verdi, il dottor tal dei tali o il proprio
commercialista, addobbati come gli antichi eroi greci ma con addosso tutti i
tic e le manìe personali, eseguire le gesta architettate dal sempre scoppiet-
tante copione del Jack.
Dopo Operazione Troia, Giordani firmò un altro gioiello: La clef de la Ba-

stille, commedia musicale sulla Francia rivoluzionaria che ha per sfondo
una Versailles disastrosamente affacciata su Piazza delle Vettovaglie. Que-
sta commedia sancì, a detta di molti, la maturità nonché il capolavoro del
regista teatrale pisano. L’ultima rappresentazione, risalente oramai al lonta-
no dicembre 1993, col nome definitivo di La chiave della Bastiglia, mobili-
tò un dispiegamento di forza lavoro, mesi di prove e mezzi tecnici di livello
professionistico. I personaggi di quest’opera, fisicamente sfigurati nella ca-
ricatura, mutuata da Jack con attenzione filologica dalle caricature d’epoca
rivoluzionaria, come le situazioni, sono pure lezioni di comicità. Gli attori
coinvolti dettero prestazioni straordinarie, come straordinaria fu per diffi-
coltà la gestione del coro, quasi onnipresente. Il successo fu coronato da tre
giorni di teatro Verdi straripante all’inverosimile.
Nel novembre del 1998 vi fu una fastosa riedizione di Operazione Troia,

già attualizzata da Jack nel 1990, dopo quasi vent’anni di assenza dalle sce-
ne, con una leggendaria lettura ‘Dagli Omberaldi’, dietro la Certosa di Cal-
ci, che segna un po’ lo spartiacque fra la fase goliardico-studentesca e la fa-
se matura del Giordani regista.
Infine, nell’aprile del 2001, la città accolse con interesse il Medioevo fa-

volistico di È bella tonda la tavola, operetta musicale offerta a Jack da Car-
lo Silipo che ne aveva scritto il soggetto. Curatissima per recitazione, sceno-
grafia e costumi, anche in quest’ultima impresa, Jack, nonostante l’età
avanzata, mostrò la sua inesausta vitalità artistica e il pubblico ne fu deli-
ziato. Sono passati più di dieci anni da quell’aprile. Nel nostro cuore il pia-
cere del ricordo di quelle ore trascorse assieme fra entusiasmi biblici, prove
estenuanti e odore di palcoscenico è sempre pronto a zampillare fuori.

Jack nel frattempo, per quanto ne sappiamo, non si è più lasciato coin-
volgere in altre imprese quasi fosse certo di aver portato a compimento il
suo percorso autoriale. Ha mostrato però altri aspetti di sé come poeta gra-
zie alle raccolte di poesia Quest’ordine fido e Architetti degli empirei, intime
liriche di ascendenza leopardiana; e come drammaturgo con Pater patriae
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(l’ultima notte di Cicerone), tragedia classica pubblicata sulla nota rivista di
teatro Sipario.
Adesso che non è più tra noi un pensiero, oltre all’ammirato ricordo, ci

conforta: sapere che il suo indiscusso genio ha impreziosito in modo indele-
bile la storia culturale e teatrale della nostra città. E che le sue battute e le
lezioni di teatro vagolano ancora per i vicoli eterni della sua città.

Simone Bulleri

* * *

Valerio Micheli Pellegrini

Il 10 ottobre scorso è venuto a mancare in
Firenze, ove risiedeva a Fiesole, il nostro so-
cio Professor Valerio Micheli Pellegrini, emi-
nente figura di clinico e chirurgo di fama in-
ternazionale, che in passato ha collaborato
con vari scritti alla nostra rivista.
Era nato a Carrara il 18 novembre 1919 e

si era laureato nella nostra università nel
1944. La madre, Maria Romiti, era figlia di
Guglielmo Romiti, il rifondatore della Scuola
Anatomica Italiana, che tenne a Pisa la catte-
dra di Anatomia Umana dal 1886 al 1926.
Dopo essere stato, negli anni 1943-1944, ti-

rocinante interno dell’Ospedale Civile di Carrara, ne divenne primario della
Divisione di Otorinolaringologia e Chirurgia Maxillo-facciale, dopo le man-
sioni di assistente e di aiuto. Negli anni del suo tirocinio, l’Ospedale Civile di
Carrara ha funzionato nella zona della cosiddetta «terra di nessuno», in con-
dizioni di estrema ristrettezza di presidi farmacologici e con i modesti stru-
menti tecnici del tempo, assistendo feriti dell’Esercito Italiano, della Wehr-
macht e delle Formazioni Partigiane. L’ospedale si trovava fra la zona presi-
diata dai tedeschi e quella controllata dai partigiani; quest’ultima, dalle pen-
dici delle Apuane, si estendeva sino alla Lunigiana e all’Alta Garfagnana. Il
professore, unitamente ad altri medici che avevano operato in quel periodo
nell’ospedale, ricevé dal Comune di Carrara una medaglia d’oro per l’opera
prestata durante la Resistenza a favore dei combattenti per la libertà.
Fu poi specializzato e libero docente presso la clinica ORL dell’Università
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di Firenze e conseguì la specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva
presso l’Università di Milano. I principali titoli da lui acquisiti lo videro:
specialista di chirurgia plastica e ricostruttiva-estetica, Primario emerito
ospedaliero ORL e maxillo-facciale, Docente di chirurgia maxillo-facciale
nelle scuole di specializzazione in otorinolaringoiatria dell’Università di
Siena, Socio onorario della Società Italiana di Chirurgia Plastica e Rico-
struttiva-Estetica, Membro onorario della Società Italiana di Otorinolarin-
gologia e Chirurgia Cervico-Facciale, Membro della Società Italiana di Chi-
rurgia Maxillo-Facciale, Membro della Società Italiana di Chirurgia della
mano, Socio della International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Socio
onorario della American Academy of Facial Plastic and Reconstructive
Surgery, Socio onorario della European Academy of Facial Plastic Surgery,
Socio onorario della Association Française des Chirurgiens Maxillo-Fa-
ciaux, Socio onorario della Association «Club Isambert» di Parigi. Sino allo
scorso anno ha presieduto, in Italia e all’estero, corsi annuali di aggiorna-
mento in Chirurgia Estetica, Rinologica e Cervico Facciale.
Dal 1947 ha pubblicato più di duecento lavori scientifici comprendenti mo-

nografie e trattati oltre a testi di contenuto letterario e storico, l’ultimo dei quali
«Il Rafe insanguinato», pubblicato nel 2009, fu recensito nel Rintocco n.107;
questi lavori lo denotano scrittore di un certo spessore. L’atlante pubblicato nel
2006 dal titolo «Rinoplastica - Atlante di Chirurgia pratica» è stato tradotto in
altre lingue; l’ultima sua monografia è stata da lui licenziata nell’agosto scorso
durante la degenza in clinica. Ma questo non è tutto; fra i suoi ascendenti in li-
nea paterna il professore annoverava Vincenzo (1833-1905) noto architetto at-
tivo nella seconda metà dell’800 e Alberto (1870-1950) esimio pittore post-
macchiaiolo condiscepolo del Fattori, dai quali ha ereditato un certo estro arti-
stico tanto da farne un piacevolissimo pittore dilettante. La sua pittura richia-
ma quella del suo grande amico ed estimatore Ardengo Soffici.
Sino dall’inizio Valerio Micheli Pellegrini ha praticato la sua missione di

medico, così lui la considerava, con grande umanità e dedizione, come dal-
le innumerevoli testimonianze di chi lo ha conosciuto; anche chi lo avvici-
nava per la prima volta avvertiva il senso della sua superiorità mitigata dal-
la umana simpatia. Egli ha svolto sino in fondo un’intensa attività intellet-
tuale e scientifica ed è stato un insostituibile punto di riferimento per i più
giovani cultori delle sue discipline.
Ai familiari di questo illustre fratello alappino porgiamo le condoglianze

del Consiglio direttivo dell’associazione e della rivista.

O.L.
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La scomparsa di Antonio Cassese

Antonio Cassese, una delle mas-
sime autorità mondiali di diritto in-
ternazionale, è morto nella sua casa
di Firenze alla fine di ottobre. Da
tempo gravemente ammalato, ha
continuato fino agli ultimi giorni,
con grande impegno e risultati una-
nimemente apprezzati, il suo ultimo
alto incarico di presidente del Tri-
bunale speciale per il Libano.
Docente di Diritto internazionale

nell’Università di Pisa e, successi-
vamente, in quella di Firenze e nel-
l’Istituto Universitario Europeo, il
Professor Antonio Cassese ha rivol-
to la propria attività scientifica ai
grandi temi del diritto internaziona-
le pubblico e del diritto interno in
materia internazionale. Autore di
monografie e manuali pubblicati
dalle case editrici più prestigiose
nei vari Paesi (con traduzioni nelle
principali lingue straniere, compre-
so il cinese) ha dedicato attenzione
anche ai temi più dibattuti nella so-
cietà civile (le armi nucleari, la tor-
tura, i luoghi di detenzione nell’Eu-
ropa di oggi) attraverso saggi desti-
nati ad un vasto pubblico. Ha tenuto
un corso all’Accademia dell’Aja su
«Costituzioni moderne e diritto in-
ternazionale».

L’appassionato impegno scientifi-
co è sempre stato accompagnato
dalla disponibilità al contributo
operativo delle proprie idee all’atti-
vità diplomatica e giudiziale inter-
nazionale. Più volte delegato italia-
no negli organi dell’ONU e presso il
Consiglio d’Europa, ha presieduto
per un quadriennio il Comitato del
Consiglio d’Europa contro la tortura;
è stato giudice e Presidente del Tri-
bunale penale per l’ex-Jugoslavia e
Presidente della Commissione d’in-
chiesta dell’ONU sul Darfur.
Per i meriti acquisiti era stato elet-

to membro dell’Institut de Droit In-
ternational, ed aveva ricevuto il Pre-
mio della Académie Universelle des
Cultures (Parigi) e il Wolfgang Fried-
mann Award dalla Columbia Univer-
sity Law School. Era dottore «honoris
causa» delle Università di Rotter-
dam, Ginevra, Parigi ed Atene.
Nel 2009 era stato insignito del

Premio Campano d’Oro dell’Alap,
come laureato dell’Università di Pisa
che ha dato lustro al proprio ateneo
per il particolare prestigio raggiunto
nella sua attività professionale.

Nozze d’oro e d’argento
con la laurea

Come ogni anno l’università di

AlapNotizie
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Pisa, in collaborazione con l’Alap,
ha celebrato le Nozze d’oro e d’ar-
gento con la laurea, un appunta-
mento in cui l’ateneo incontra molti
dei suoi ex studenti, riuniti per fe-
steggiare il venticinquesimo e il
cinquantesimo anniversario della
loro laurea. La manifestazione,
giunta ormai alla 55° edizione, si è
tenuta domenica 16 ottobre nell’au-
ditorium del Palazzo dei Congressi
ed ha riguardato i laureati degli an-
ni accademici 1960-1961 e 1985-
1986. Dopo gli indirizzi di saluto
del rettore Massimo Augello, del
sindaco di Pisa Marco Filippeschi e
del presidente dell’Alap Attilio Sal-
vetti sono state consegnate le meda-
glie ricordo. Nel mezzo vi è stata la
tradizionale esibizione, come sem-
pre molto apprezzata, del coro del-
l’Università di Pisa, diretto dal mae-
stro Stefano Barandoni, accompa-
gnato da Chiara Mariani al pianofor-
te e da Giulia Pochini al clarinetto.
Sono stati eseguiti Va’ pensiero dal
Nabucco di G. Verdi; The entertai-
ner di S. Joplin; Suite di canti popo-
lari toscani di C. Pallottini; a chiu-
dere l’antico Inno pisano degli stu-
denti e l’inno goliardico internazio-
nale Gaudeamus igitur.
Tra i premiati, per il 50°, i nostri

associati Antonio Rau, di Pisa, lau-
reato in Scienze M.F.N., Pierfrance-
sco Guarguaglini, di Roma, laureato
in Ingegneria elettronica, e Maria
Teresa Leoni, laureata in Lettere; per
il 25°, Otello Lenzi, di Piano di

Mommio (Lucca), laureato in Giuri-
sprudenza, e Alessandra Rossi, di
Piombino (Livorno), laureata in Lin-
gue e letterature straniere.

È nata Cecilia Gremigni

Fiocco rosa in casa Alap. È nata,
il 26 maggio scorso, Cecilia, primo-
genita di Lorenzo e Myriam Gremi-
gni. Lorenzo, avvocato e dottore di
ricerca in Diritto privato, impegnato
alla Scuola S.Anna e alla facoltà di
Giurisprudenza della nostra univer-
sità, è ricordato anche come leader
del rinato Crocchio Goliardi Spensie-
rati, solerte organizzatore e attore
protagonista di tutte le recenti paro-
die goliardiche in vernacolo pisano.
Per noi è soprattutto il segretario del
Consiglio direttivo dell’associazione
ed il segretario di redazione del
Rintocco.
A Cecilia giungano i migliori au-

guri di una vita lunga e felice; a Lo-
renzo e Myriam i rallegramenti vi-
vissimi di tutta la famiglia alappina.

Indirizzi e-mail degli associati

Ripetiamo l’appello già lanciato
nel precedente numero del
Rintocco: per facilitare i collega-
menti tra l’associazione e gli iscritti,
la nostra segreteria dovrebbe acqui-
sire gli indirizzi e-mail normalmen-
te utilizzati da ciascun associato. I
nostri lettori sono quindi pregati di
trasmettere questo dato personale
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semplicemente inviando un messag-
gio di posta elettronica all’indirizzo:
alap@interfree.it con la scritta «per
registrazione indirizzo personale e-
mail».

Nuovi recapiti della sede
dell’Alap

Si ricorda ancora che dallo scorso
anno la nostra sede si è definitiva-
mente trasferita da via San Frediano
a via Nicola Pisano, Area dei Vecchi
Macelli, zona nordovest della città,
nelle immediate vicinanze della fa-
coltà di Farmacia. Rimane aperta,
nei giorni lavorativi, il lunedì ed il
mercoledì dalle 15:30 alle 18:30. Il
numero di telefono e fax è lo
050.544182 (con attiva la segreteria
telefonica quando gli uffici sono
chiusi). Per comunicazioni più ur-
genti si può contattare il nostro col-
laboratore della segreteria sul cellu-
lare il cui numero è cambiato: non è
più valido il 331.6348985 ma è atti-
vo il 334.2521741.
L’indirizzo postale è: Area dei Vec-

chi Macelli, via Nicola Pisano 25,
56126 Pisa, ma per l’accesso fisico,
con l’apertura del cantiere per la ri-
strutturazione del complesso dei
Vecchi Macelli, l’ingresso è ora da
via Bonanno, per la stradina asfal-
tata fra la facoltà di Farmacia ed il
campo sportivo dell’Abetone.

Lutto familiare di Maurizio
Vaglini

Il vicepresidente dell’Alap ed atti-
vo membro del comitato di redazione
del Rintocco,Maurizio Vaglini, è stato
colpito, alla fine del mese di ottobre,
da un grave lutto familiare per la
scomparsa del padre Elio. Uomo cor-
diale e di immediata amicizia con tut-
ti, Elio Vaglini era molto conosciuto a
Pisa, dove era nato nel novembre del
1918 ed aveva lavorato per 40 anni al
locale distretto militare. Negli ultimi
tempi stava riordinando i ricordi del
periodo di guerra, in particolare del
suo impegno da primo aviere sul fron-
te della Manica nell’aviazione pisana,
con il progetto di trarne un articolo
per la nostra rivista. Purtroppo non ne
ha avuto il tempo. Al termine del con-
flitto gli fu riconosciuta la croce al
merito di guerra. Lasciò l’arma ma ri-
mase sotto il ministero della Difesa
come impiegato civile operando nelle
varie sedi che il distretto militare ha
avuto negli anni a Pisa (palazzo Rea-
le, caserma Artale di via Roma, ca-
serma dei paracadutisti e uffici di via
Giordano Bruno).
All’amico Maurizio ed ai suoi fa-

miliari giungano le condoglianze ed
un abbraccio da parte di tutta la fa-
miglia dell’Alap.

Sconti per l’Alap a San Rossore

Anche quest’anno, la società Al-
fea, che gestisce la stagione di corse
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al galoppo all’ippodromo di San
Rossore, riconosce ai nostri asso-
ciati, in regola con il versamento
delle quote, un significativo sconto

sul biglietto d’ingresso alla tribuna.
Per beneficiarne è sufficiente esi-
bire alla biglietteria la tessera del-
l’Alap.

SPONSOR
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A tutti i nostri Associati
alle loro famiglie

a tutti i Laureati dell’Ateneo Pisano
i più sinceri Auguri di

Buon Natale
e

Felice 2012

dal Consiglio Direttivo dell’Alap
e dal “Rintocco del Campano”
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