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La formazione giovanile nei migliori laboratori di neurofisiologia
d’Europa; le scoperte fondamentali nell’immediato dopoguerra a
Chicago; dal 1949 è a Pisa che con lui diviene centro di attrazio-
ne dei più importanti neurofisiologi del mondo; brillante ed effi-
cace nella didattica, le sue lezioni richiamavano anche studenti
di altre facoltà; un ricordo appassionato dell’allievo che oggi ri-
copre la cattedra di Fisiologia nella nostra Università.

Le origini di una brillante carriera

Quando mi è stato chiesto di ricordare Giuseppe Moruzzi, nel centenario
della nascita, mi sono sentito lusingato perché, se egli è stato indubbiamen-
te un grande Maestro per l’Università di Pisa, per me e per molti miei colle-
ghi medici e fisiologi che hanno avuto il privilegio di studiare con lui e di
lavorare per molti anni nel suo Istituto, egli è stato anche un Maestro di vita
e ci ha insegnato, oltre alla neurofisiologia, anche un modello di comporta-
mento a cui abbiamo potuto far riferimento in varie circostanze della nostra
vita.
Giuseppe Moruzzi, nasce a Campagnola Emilia, vicino a Reggio Emilia,

il 30 luglio del 1910, da una famiglia della buona borghesia. Il padre era un
noto medico con una ascendenza familiare di medici illustri, oltre che ap-
passionato cultore delle lettere e della filosofia. Nella famiglia si tramanda-
va una spiccata passione bibliofila che aveva portato, di generazione in ge-
nerazione alla costituzione di una ricchissima biblioteca a cui Moruzzi fu
sempre legato. Sicuramente da questo legame originò la sua straordinaria
cura per i libri e il suo amore per le biblioteche.
L’iter accademico che ha portato Giuseppe Moruzzi a Pisa è assai artico-

lato perché si intreccia con eventi storici e personali profondamente signifi-
cativi. Si iscrisse alla Facoltà di Medicina di Parma dove si laureò nel 1933

Giuseppe Moruzzi
un Maestro di scienza e di vita
che onorò Pisa e la sua Università

di Brunello Ghelarducci
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a 23 anni. Dopo la laurea fu accolto a Bologna nel laboratorio di Mario Ca-
mis che fu allievo del grande Sherrington, il padre della neurofisiologia, do-
ve consolidò il suo interesse per la ricerca neurofisiologica.

La formazione scientifica all’estero

Per una serie di circostanze che egli stesso considerava straordinarie e
molto fortunate, dopo la laurea poté frequentare alcuni degli ambienti
scientifici più stimolanti d’Europa. Nel 1937 è nel laboratorio di Frederic
Bremer a Bruxelles dove acquista esperienza nella registrazione elettroen-
cefalografica. La tecnica EEG è ancora imperfetta ma il laboratorio di Bre-
mer è uno dei più avanzati nello studio della attività corticale durante vari
stati comportamentali. Qui forse ebbe origine l’interesse di Moruzzi per i
meccanismi alla base del ciclo sonno-veglia la cui dinamica, grazie al-
l’EEG, poteva essere verificata a livello corticale.
Nel 1938 va a Cambridge, accolto nel laboratorio di Edgar Adrian, allie-

vo di Sherrington con il quale aveva condiviso il Nobel per la Medicina e la
Fisiologia nel 1932. Qui Moruzzi apprende le nuove metodiche di registra-
zione con microelettrodi dei neuroni e delle singole fibre nervose che veni-
va visualizzata su uno dei primi modelli di
oscillografo a raggi catodici, inventato in
quegli anni. Qui fu registrata per la prima
volta, dalle fibre del fascio piramidale, la
scarica di una singola cellula piramidale, in
assenza di movimenti. Una scoperta straor-
dinaria, ottenuta con tecniche raffinatissi-
me per quell’epoca, che dimostrava che le
fibre piramidali erano tonicamente attive e
variavano la frequenza di scarica durante i
movimenti volontari.
In breve, nel 1939 Moruzzi era venuto in

contatto con i migliori laboratori di neurofi-
siologia d’Europa dove si era familiarizzato
con tecnologie sperimentali d’avanguardia
e aveva potuto assorbire il metodo scientifi-
co da ricercatori eccezionali. Purtroppo la
sua intensa e fruttuosa esperienza inglese
viene interrotta dalla guerra e nell’agosto
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Giuseppe Moruzzi, fotografato all’u-
scita del suo istituto, in via San Zeno.
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del 1939, mentre era Copenhagen per presentare ad un congresso interna-
zionale i risultati del lavoro con Adrian, egli è costretto a tornare in Italia.

Il dopoguerra e il periodo americano

Dopo la guerra egli fu dapprima nominato Professore straordinario di Fi-
siologia Umana all’Università di Ferrara nel febbraio 1947. Nel 1948 egli si
recò alla Northwestern University di Chicago per assumere le funzioni di
Annual Research Professor of Neurology. Una posizione che era stata istitui-
ta nel 1947 dalla Rockefeller Foundation per permettere a neuroscienziati
americani e stranieri di dedicarsi per un anno intero unicamente alla ricerca
scientifica. Ecco quindi che il giovane professore che sbarca a Chicago (una
città curiosamente legata a Pisa nel campo scientifico, se si pensa che pochi
anni prima Enrico Fermi vi aveva attivato la prima pila atomica) è già in pos-
sesso di una eccellente preparazione neurofisiologica per cui può inserirsi
subito nel gruppo sperimentale di Horace Magoun alla Northwestern Univer-
sity. È qui che vengono fatti gli esperimenti che li renderanno famosi, in cui
si ebbe la prima prova che la stimolazione elettrica dei neuroni della forma-
zione reticolare è in grado di influenzare l’attività ritmica della corteccia ce-
rebrale, producendo uno stato che corrisponde alla veglia più attiva. Il lavoro
di Moruzzi e Magoun apriva la via ad una serie di ricerche nei laboratori di
tutto il mondo che nel ventennio successivo permisero di chiarire molti mec-
canismi cerebrali alla base del ritmo sonno-veglia, degli stati di coscienza,
dell’attenzione selettiva e della fisiopatologia degli stati di coma, contri-
buendo ad uno sviluppo notevole della conoscenza del cervello.
La scoperta fece epoca. Basti pensare che, quando nel 1981 si iniziò a

valutare quantitativamente l’impatto di un lavoro scientifico sul progresso
delle neuroscienze, il lavoro di Moruzzi e Magoun, risultò citato in tutti i la-
vori scientifici pubblicati dal 1961 al 1981, ben 840 volte, contro una me-
dia di citazioni che è circa 10 volte per decennio. Negli Stati Uniti, Moruzzi
ebbe allettanti proposte di rimanere a lavorare negli USA, presso istituzioni
prestigiose. Ma alla fine del 1949, nonostante le offerte, egli ritornò in Ita-
lia. Alcune delle ragioni che lo spinsero a tornare sono contenute in un bre-
ve commentario, pubblicato nello stesso numero della rivista dove sono
pubblicati i risultati degli esperimenti fatti con Magoun, che egli scrisse in
risposta alla richiesta di alcuni scienziati americani di delineare la situa-
zione degli scienziati europei alla fine della seconda guerra mondiale. Le
parole si commentano da sole e restano quale monumento di obiettività, di
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fiducia, e di speranza e illustrano la grandezza d’animo di chi le scrisse mo-
tivando la sua scelta: «Io spero che in futuro la nostra ricerca scientifica darà
credito alla convinzione di molti di noi che il vecchio continente è ancora vi-
vo. L’Europa ha passato tempi peggiori dalla caduta di Roma, e tuttavia è
stata capace, da sola, di dar vita alla civiltà occidentale. Mi sono spesso
chiesto quali fossero i sentimenti degli studiosi in quei secoli miserabili e cre-
do che non potessero essere altro che di disperazione. E tuttavia, all’inizio del
12° secolo, qualcosa accadde che ben pochi avrebbero sperato e gli uomini
cominciarono a costruire cattedrali, a fondare università e ad irrigare i loro
campi. Era l’alba del Rinascimento e della nostra cultura moderna. Non
sappiamo quale sia il nostro posto attuale nel processo della civilizzazione,
ma siamo fiduciosi che l’Europa abbia ancora tanto da dare alle scienze
umane e naturali».

Moruzzi a Pisa

Dal febbraio del 1950 Moruzzi diviene Professore Ordinario nella Facol-
tà di Medicina di Pisa. Inizia così il lungo percorso pisano di Giuseppe Mo-
ruzzi. Un periodo in cui la sua attività si svolse con eccezionale efficacia in
due direzioni principali che caratterizzarono la attività dello Scienziato e
del Professore Giuseppe Moruzzi nella nostra Università a cui dedicò la sua
opera per il resto della sua carriera: la prima, sul piano scientifico conti-
nuando e sviluppando le ricerche sul sonno con risultati che portarono il
credito scientifico della «Scuola di Moruzzi» ad un livello internazionale e
rappresentarono per anni il principale motivo che attrasse a Pisa numerosi
studiosi da tutto il mondo e formò una schiera di allievi che continuarono e
continuano tuttora, in molte Università italiane e straniere, la tradizione di
eccellenza assimilata a Pisa. La seconda, non meno importante e con effetti
forse ancora più duraturi, sul piano della didattica e della organizzazione di
strutture scientifiche e formative, a cui Moruzzi si dedicò con particolare
assiduità e passione, specie nella seconda parte della sua carriera.

Moruzzi scienziato e l’istituto di via San Zeno

A Pisa, negli anni ’50 ebbe inizio un periodo estremamente fecondo per
le neuroscienze italiane, e la cosa fu tanto più eccezionale poiché avveniva
in un Paese che ancora doveva riaversi dai disastri della guerra, con una
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penuria estrema di sussidi tecnologici e con scarse risorse economiche im-
pegnate prevalentemente nello sforzo della ricostruzione. Ritornando, Mo-
ruzzi si dimostrò quindi veramente uomo di grande coraggio e di grande
amore per l’Italia. L’istituto di via San Zeno, fatto costruire da Vittorio
Aducco nel 1911 e ritenuto uno dei più moderni ed efficienti d’Europa, era
praticamente spoglio. I laboratori distrutti, la biblioteca saccheggiata. Mo-
ruzzi e i suoi diretti collaboratori dovettero affrontare enormi difficoltà per
riattivare l’apparato della ricerca, a cominciare dalla ricostituzione della bi-
blioteca, con la maggior parte delle collezioni di riviste scientifiche disper-
se o distrutte. Le truppe tedesche trafugarono i volumi più pregiati, per im-
barcarli a La Spezia. La nave che li trasportava in Germania fu affondata
poco dopo la partenza.
Moruzzi, saggiamente, dette la priorità alla ricostituzione di un nucleo

minimo di patrimonio librario e di collezioni scientifiche considerandolo
uno strumento primario indispensabile per la ricerca. Con i fondi che rice-

8

Giuseppe Moruzzi, durante una lezione nell’aula «Vittorio Aducco», dell’istituto di Fisiologia.
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veva dalla Rockefeller Foundation, dai National Institutes of Health, dalla
US Navy e da altre Istituzioni pubbliche e private, oltre a ricercare sul mer-
cato antiquario librario le opere mancanti, fu noleggiata una delle prime fo-
tocopiatrici Xerox. Grande come una portaerei, occupava una intera stanza.
Con questa, furono fotocopiati, fronte-retro, innumerevoli volumi mancanti,
ricevuti in prestito da altre biblioteche nazionali o estere e poi rilegati e dis-
posti con quelli superstiti negli scaffali della biblioteca che lentamente ri-
acquistò un livello di completezza più che accettabile. Tanto è vero che nel
1957 il premio Nobel Daniel Bovet, carissimo amico di Moruzzi scriveva
dal suo istituto romano: «La posta mi porta stamani l’elenco dei periodici
della tua splendida biblioteca. Sto sognando, breve o lungo che sia, un sog-
giorno di vacanza da passare a Pisa, nella pace di Via San Zeno». E più
avanti aggiungeva con ironia: «Che cosa ha mai fatto San Zeno per meritare
una strada così giustamente celebre?»
Dal punto di vista delle attrezzature scientifiche dei laboratori, la fortuna

volle che sulla scia della notorietà acquisita da Moruzzi durante il suo sog-
giorno negli USA, importanti ditte americane di elettroencefalografi e am-
plificatori come la Grass, e la Tektronics, fornissero gli apparecchi a costi
simbolici o con rateazioni vantaggiose, ripagate dal fatto che esse e i loro
apparecchi venivano citati nelle pubblicazioni prodotte dall’istituto di via
San Zeno. Un altro elemento su cui Moruzzi poté contare per far fronte alla
penuria tecnologica di quel tempo fu l’eccezionale capacità dei tecnici che
lavoravano nel suo Istituto. Uno in particolare va ricordato perché riuscì a
compiere miracoli nella costruzione di apparecchi dedicati a particolari ne-
cessità sperimentali: Leopoldo Nicotra, ormai da tempo in pensione ma con
una mente ancora fervida di idee e di curiosità, fu per un lungo periodo il
genio dalla cui lampada uscivano le più strabilianti soluzioni che risolveva-
no brillantemente un esperimento. La maggior parte del materiale, oltre che
dalla cannibalizzazione di apparecchi esistenti, proveniva dai Campi
ARAR, dove si ammassavano quantità di componenti elettronici e congegni
meccanici di provenienza militare che venivano venduti a peso e che Leo-
poldo visitava, munito da Moruzzi di un gruzzolo di denaro, e da cui riporta-
va una scorta di materiali, i più eterogenei e strani. Nicotra, come tutto il
personale tecnico dell’Istituto era affezionatissimo al Professore che con il
suo modo pacato e gentile, poneva le necessità e i problemi da risolvere in
un modo talmente convincente che nessuno si rifiutava di collaborare, anzi,
tutti facevano del proprio meglio per portare a termine il compito, in cambio
di un: «Molto bene», che era il massimo dei commenti di approvazione che
Moruzzi elargiva.
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A partire dagli anni 50, nei laboratori di via San Zeno si svolse una
straordinaria attività di ricerca che richiamò un flusso ininterrotto di ricer-
catori da altre università italiane e da tutto il mondo, in particolare dal Nord
America e dal Nord Europa, tutti attratti dalle tematiche che vi venivano
svolte e dal carisma di Giuseppe Moruzzi. Era una situazione esattamente
opposta a quella che oggi viene lamentata come «fuga dei cervelli» verso
quegli stessi laboratori nordamericani che negli anni ’50-’70 mandavano i
loro giovani migliori ad imparare in via San Zeno. Anche giovani studiosi,
italiani e stranieri, provenienti da settori della neurologia, della neurochi-
rurgia, della psichiatria, chiedevano di trascorrere un periodo di formazione
nei laboratori diretti da Moruzzi. Alcuni di essi sono diventati illustri do-
centi universitari e hanno sempre pubblicamente ricordato con affetto que-
sta loro straordinaria esperienza formativa.
Dal contatto tra giovani ricercatori italiani, formatisi come allievi interni

nei laboratori di Fisiologia, e i ricercatori stranieri, talvolta già molto esper-
ti nel loro campo di interesse, scaturiva un travaso di informazioni e di com-
petenze straordinariamente fecondo. Questa forza di attrazione e di coesio-
ne esercitata dall’istituto di via San Zeno ha contrassegnato una specie di
età dell’oro della ricerca, non solo pisana, e ha fatto assaporare a molte per-
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Una veduta dell’istituto di via San Zeno, divenuto con Giuseppe Moruzzi centro di eccellenza mon-
diale della Fisiologia.
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sone un gusto per la scienza, per il sapere e per l’indagine sperimentale sul
sistema nervoso che la situazione in cui viviamo oggi non favorisce nella
stessa misura.

Moruzzi docente e l’innovazione nell’insegnamento della Fisiologia

A partire dai primi anni ’50, Giuseppe Moruzzi dette un significativo
contributo allo questo sforzo corale di ricostruzione culturale che impegnò
il Paese e il mondo accademico nel dopoguerra. Perciò è giusto e doveroso
ricordarlo alla comunità universitaria e alla città di Pisa, non solo per la sua
attività scientifica, ma anche per il suo amore per la cultura e per lo spirito
innovativo che caratterizzò la sua attività didattica durante i trent’anni in
cui fu professore nella facoltà di Medicina e Chirurgia.
Egli era dotato di una capacità didattica eccezionale che gli ha conqui-

stato un posto nel cuore di tutti gli innumerevoli studenti di Medicina, di
Scienze e di Farmacia che hanno studiato con lui la Fisiologia dal 1950 al
1981. Le sue lezioni, tenute sempre negli stessi giorni: il lunedì, il mercole-
dì e il venerdì; e allo stesso orario: dalle 10 alle 11, affascinavano tutti ed
erano frequentatissime anche da studenti di altre facoltà.
Verso la fine degli anni ’50 abbandonò progressivamente il metodo clas-

sico delle lezioni monografiche e iniziò a svolgere sistematicamente tutti gli
argomenti del programma previsto nei due anni di durata del corso di Fisio-
logia. Egli aveva un suo metodo di prepararle a cui si mantenne fedele per
tutta la sua carriera. Intanto sceglieva per ogni argomento soltanto gli aspet-
ti essenziali e quelli più caratterizzanti per la sua funzione propedeutica al-
le discipline degli anni successivi. Le illustrazioni dell’argomento venivano
proiettate come diapositive. Queste venivano ottenute fotografando la foto-
copia della illustrazione originale tratta da un testo o rivista scientifica, con
in calce, dattiloscritta, la didascalia tradotta in italiano. Il foglio originale
veniva ordinato in un fascicolo rilegato per ogni argomento che veniva con-
tinuamente aggiornato di anno in anno. Alle otto del mattino del giorno di
lezione il Professore chiamava il tecnico fotografo che disponeva le diaposi-
tive nel contenitore secondo l’ordine che egli aveva segnato a matita sul fo-
glio del volume e trascritto su un foglio di carta. Considerando oggi la labo-
riosità di questa procedura, confrontata con l’immediatezza e la enorme va-
rietà di materiale didattico disponibile in formato elettronico, non possiamo
che restare ammirati e commossi dalla cura e dal tempo che Moruzzi dedi-
cava alla attività didattica.
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Un altro aspetto unico della didattica che si svolgeva a Pisa in quel perio-
do erano le lezioni o dimostrazioni sperimentali. Erano eventi indimentica-
bili in cui si portava in aula, quell’aula ad emiciclo di legno con i banchi
estremamente angusti e la grande cattedra dalla cui superficie, aprendo al-
cuni sportelli, emergevano dei sostegni per gli animali, i becchi di Bunsen,
i rubinetti per l’acqua, un lavandino nascosto e altre componenti che tra-
sformavano il piano della cattedra in un attrezzato banco di lavoro per l’e-
sperimento. Così, nella memoria di molte generazioni di studenti venivano
impressi in maniera indelebile alcuni degli esperimenti che avevano segna-
to il progresso della fisiologia e della scienza medica in generale
Questo grande e continuo lavoro per la didattica era una conferma del

fatto che per lui, il ruolo di scienziato e quello di formatore erano inscindi-
bili per un professore universitario, entrambi da svolgere con pari impegno
e responsabilità. Fu per queste sue qualità che Moruzzi è rimasto impresso
nella mente e nel cuore di tutti i suoi numerosissimi allievi. In lui essi ve-
devano il Professore che prendeva a cuore i problemi relativi alla gestione
dell’Università e che si interessava anche degli aspetti politici della forma-
zione universitaria. Era il Professore che, grazie alla dedizione e all’entu-

siasmo di una sua studentessa, Da-
niela Bolelli, che aveva raccolto con
estrema cura tutte le sue lezioni del
biennio, si offerse di rivedere gli ap-
punti e di completarli in modo da
poter offrire a tutti gli studenti mate-
riale didattico controllato ad un
prezzo politico che copriva solo i co-
sti di produzione dei fascicoli. Que-
ste «Dispense di Fisiologia» prece-
dettero l’uscita del suo trattato di Fi-
siologia che rappresenta il primo
trattato moderno italiano di Fisiolo-
gia e che ancora oggi, a quasi 40 an-
ni dalla sua pubblicazione, è un mo-
numento alla chiarezza espositiva.
Era anche il Professore che, non-

ostante la sua aria apparentemente
concentrata sui suoi pensieri, si mo-
strava attento alla condizione stu-
dentesca. Infatti, Moruzzi fu uno dei
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Un anziano Professor Moruzzi, nella biblioteca
dell’istituto di Fisiologia, contornato dagli stu-
denti al termine di una lezione.
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pochissimi professori a dialogare con gli studenti durante il periodo del ’68.
Partecipò alle assemblee e, miracolosamente, riusciva ad esprimere la pro-
pria opinione placando il tumulto con la sua calma e il suo carisma ma so-
prattutto con il buonsenso e la saggezza delle argomentazioni.
Moruzzi prese parte attivamente al tentativo di riformare gli studi della

facoltà di Medicina, sia a livello locale stabilendo un rapporto di collabora-
zione con il suo fraterno amico Gabriele Monasterio e con diversi altri do-
centi che condividevano questa necessità di interazione. In varie occasioni
Moruzzi fece sentire la sua opinione anche a livello ministeriale. Testimo-
nia la lucidità e la modernità del suo pensiero quanto scrisse nel paragrafo
conclusivo dell’articolo su L’insegnamento della Fisiologia nella facoltà di
Medicina, pubblicato su La rassegna medico scientifica del 1974:
«L’aspetto puramente intellettuale della crisi dell’insegnamento universi-

tario potrebbe essere risolto con mezzi a nostra disposizione, se ogni docente
riesaminasse il proprio corso con l’intento di eliminare tutto ciò che può essere
eliminato senza grave danno e di svolgere quello che resta in modo completo
ed integrato; se le Facoltà rivolgessero la loro attenzione ai problemi di coor-
dinamento interdisciplinare e di propedeuticità, piuttosto che alla creazione
di nuovi insegnamenti non essenziali; se infine gli studenti si rendessero con-
to che è meglio cominciare a fare quello che si può, con i mezzi che abbiamo,
piuttosto che rinviare lo sforzo a tempi migliori. In breve, il nemico da com-
battere è anche in noi; nella pigrizia intellettuale, nella tendenza a declama-
re invece che ad agire, nella speranza infondata che dall’eccesso del male
possa nascere il bene».
Dopo 35 anni queste problematiche sono sempre vive e, purtroppo, anco-

ra lontane da una soluzione.

Moruzzi lungimirante promotore di istituzioni scientifiche
e formative a Pisa

Oltre i suoi interessi scientifici e i suoi doveri didattici, Giuseppe Moruz-
zi fu molto aperto alla prospettiva di creare a Pisa delle istituzioni scientifi-
che extrauniversitarie come quelle facenti capo al Consiglio Nazionale del-
le Ricerche. Stimolato in questo ed in perfetta sintonia con Gabriele Mona-
sterio che aveva simili progetti per il versante della ricerca clinica, Moruzzi
si fece parte attiva con il Rettore Alessandro Faedo, altro suo carissimo
amico, per porle in atto. Iniziò così l’iter per l’attuazione dell’Istituto di
Neurofisiologia del CNR in Via San Zeno. Fu questo un gioiello di organiz-
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zazione, di modernità ed efficienza operativa che Moruzzi, con l’appoggio di
influenti personalità politiche e scientifiche di allora, riuscì a realizzare.
Parallelamente, Monasterio e Luigi Donato riuscivano a creare l’Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR e questi, insieme ad altre componenti di Fisica,
di Genetica, di Biofisica, di Informatica, di Biotecnologie Agrarie e di altri
settori disciplinari che si aggiunsero nel tempo, andarono a costituire lo
straordinario complesso di ricerca situato a San Cataldo, che rappresenta
per Pisa un elemento che la rende, insieme alle tre strutture universitarie
che essa ospita, una città con uno dei poteri formativi più elevati e diversifi-
cati del nostro Paese. Non a caso, la via che costeggia il Complesso Scienti-
fico di San Cataldo e collega la città con il nuovo complesso Ospedaliero-
Universitario di Cisanello fu intitolata a Giuseppe Moruzzi nel 1996, in oc-
casione del decennale della sua scomparsa.
Un contributo notevole fu anche dato da Moruzzi alla evoluzione di strut-

ture a carattere parauniversitario come il Collegio Medico Giuridico e alla
loro confluenza nella terza, in ordine di tempo, struttura universitaria indi-
pendente di Pisa, cioè la Scuola Superiore Sant’Anna. La storia inizia dopo
la guerra quando fu istituito il Collegio Medico-Giuridico, e fu affidato in
gestione alla Scuola Normale Superiore. L’ingresso avveniva con un concor-
so pubblico simile a quello per l’ingresso alla Scuola Normale. Della com-
missione faceva parte anche Giuseppe Moruzzi. Per un giovane appena
uscito dal liceo, il primo contatto con il Professor Moruzzi era a dir poco fol-
gorante. Comunque fosse andato l’esame e l’esito del concorso, uno usciva
arricchito perché aveva avuto la chiara, incancellabile impressione di un
uomo saggio e paziente che ti stava ad ascoltare attento e interattivo; talvol-
ta annuendo con il capo mormorava lentamente: «Molto bene», a volte,
scuotendo lentamente la testa diceva pacatamente: «No, non è proprio così,
ma continui». Questo tono consentiva di proseguire l’esame senza che al
candidato prendesse il panico e si smarrisse la concentrazione.
Se Moruzzi rimaneva favorevolmente impressionato dalla preparazione di

base in biologia, fisica e chimica del candidato, gli proponeva di svolgere
l’internato prescritto dal Collegio nel suo Istituto. In questo modo, un gran
numero di studenti del Collegio Medico hanno frequentato l’Istituto e si sono
familiarizzati con l’uso dell’oscillografo e degli amplificatori, o hanno impa-
rato a costruire microelettrodi e ad anestetizzare animali, prima ancora di
studiare anatomia o patologia generale. Da questi «studenti interni» sono
usciti molti fisiologi che occupano cattedre in diverse università italiane o
hanno proseguito la loro carriera con grande successo in prestigiose istitu-
zioni del Nord America e dell’Europa. Erano la forza base dei vari laboratori,
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i soldati semplici che ogni anno venivano ripartiti e consegnati ai capigruppo
più anziani che dovevano iniziarli alla attività di ricerca. L’inglese era la lin-
gua comune e anche questo era un regalo che veniva fatto ai giovani perché
in poco tempo imparavano una lingua dal vivo che sarebbe stata di grande
utilità in futuro, qualunque fosse stato l’indirizzo delle loro carriere.
Il Collegio Medico-Giuridico, con l’intervento di Rettori illuminati quali

Enrico Avanzi e Alessandro Faedo che si avvalevano di consulenti apparte-
nenti al corpo docente dell’Ateneo come Moruzzi, fu scorporato dalla Scuo-
la Normale e, insieme al Collegio Pacinotti di Economia, Ingegneria ed
Agraria e allo storico Collegio Puteano, fu fatto confluire con una apposita
legge del 1967 nella Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfeziona-
mento (SSSUP) con un ordinamento simile a quello della Scuola Normale.
Da questa, nel 1987, originò l’attuale Scuola Superiore Sant’Anna che si
pone come terza istituzione universitaria presente a Pisa e rappresenta per
le scienze applicate, uno dei poli d’élite nel nostro Paese.

15

Il Professor Moruzzi ritratto sulla terrazza dell’istituto di Fisiologia con la moglie Maria Vittoria, il
figlio minore Paolo e le due giovani figlie del Professor Brookhart, collega di Chigaco, in visita a Pi-
sa. All’epoca alcuni direttori, come in questo caso, avevano l’alloggio all’interno del loro istituto.
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Un grande amore per Pisa, la sua arte e i suoi paesaggi

Per sommi capi, ho rievocato la presenza di Giuseppe Moruzzi nella no-
stra città di Pisa dove tante cose ha realizzato, dove tanto sapere ha diffuso
e dove tanti bei ricordi ha lasciato in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.
Moruzzi ha sempre operato per il bene di Pisa perché egli amava Pisa sin-
ceramente. Quando vi si trasferì nel 1949 apprezzò subito le sue bellezze e i
suoi tesori monumentali e fu ammaliato dal paesaggio toscano che la cir-
conda, in particolare dalle colline che la uniscono a Lucca fiancheggiando
il fiume Serchio. Era un itinerario che amava molto, punteggiato dalle ma-
gnifiche Ville da cui era affascinato e di cui conosceva tutti i particolari,
per averle visitate molte volte, spesso accompagnando gli ospiti stranieri
dell’Istituto a cui regalava una lezione di Storia dell’Arte e del Costume ita-
liano. Conosceva Pisa a menadito, talvolta si fermava di botto per strada a

16

Nell’aula ad anfiteatro dell’istituto di Fisiologia di via San Zeno, dove ha tenuto le sue lezioni a ge-
nerazioni e generazioni di discenti, il Professor Giuseppe Moruzzi, che lascia l’insegnamento per li-
miti di età, viene festeggiato, con una cerimonia piena di commozione, da allievi, personale e stu-
denti. Siamo nell’ottobre del 1981, il Professor Moruzzi è il secondo, da sinistra, in prima fila.
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contemplare per l’ennesima volta uno scorcio che gli era rimasto impresso.
Provava una sintonia affettiva con la campagna toscana, con il senso di pa-
ce, di tradizione e di civiltà che la contraddistingue che forse gli richiamava
la campagna emiliana, culla della sua famiglia dove continuava a trascorre-
re le vacanze estive nella sua casa avita di Bombodolo.
Quando si trasferì a Pisa, l’appartamento che lui occupava, al terzo pia-

no dell’edificio in via San Zeno, era in continuità con una grande terrazza
da cui si dominava la città e la cerchia delle sue colline più prossime, con
una vista impareggiabile sul prodigio di Piazza dei Miracoli, e sulla striscia
di verde della macchia di San Rossore che segna la linea della costa. Una
città bella e sommessa, ricca di tesori che, pudicamente, tiene in gran parte
nascosti. Moruzzi poteva vedere tutto questo ogni giorno e sentirsene parte.
Inoltre, compreso tra la cerchia delle mura e la via San Zeno, poteva godere
di un appezzamento di terra con un giardino che nella memoria di tutti noi
era incantato, con alberi secolari, fiori, arbusti diversi e una grande mac-
chia di giganteschi bambù. In questo giardino vedevamo spesso passeggiare
il Professore, assorto nei suoi pensieri o in compagnia della signora Maria
Vittoria che spesso ci salutava e si intratteneva con noi.
Ogni volta che vi cammino mi vengono in mente queste immagini e mi

piace pensare che lo spirito del Professore sia ancora qui, nella sua via San
Zeno, dentro la sua Pisa. Vorrei che una traccia di questo spirito fosse rima-
sta in tutti coloro che l’hanno conosciuto.

17
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La cerimonia nell’Aula Magna
storica

Il 22 febbraio scorso, nella sugge-
stiva cornice dell’Aula Magna storica
della nostra Sapienza, ha avuto luogo
la cerimonia per il conferimento al
Professor Antonio Cassese della più
alta onorificenza Alap. Il numeroso
pubblico e le qualificate personalità
presenti hanno reso un omaggio af-
fettuoso e solenne ad una figura tra le
maggiori del panorama mondiale del
Diritto internazionale contempora-
neo. Tra le autorità figuravano il Sin-
daco di Pisa Marco Filippeschi, il Vi-
ceprefetto vicario Alfredo Nappi, il
Presidente del Tribunale Salvatore
Laganà, il il Vicequestore vicario
Domenico Ponziani, il Comandante
dell’Accademia navale di Livorno
Ammiraglio Pierluigi Rosati, il Co-
mandante provinciale dei Carabinie-
ri Colonnello Gioacchino Di Meglio.

Studioso, magistrato
e diplomatico di enorme valore

La cerimonia si è aperta con un
sentito indirizzo di saluto del Profes-
sor Roberto Barsotti, Prorettore vica-
rio dell’università di Pisa, il quale ha
illustrato i meriti e le qualità di Anto-
nio Cassese, non soltanto studioso
del diritto internazionale ma protago-
nista di scelte diplomatiche a livello
mondiale. Giurista aperto al dialogo,
all’ascolto, al confronto di idee, ha
saputo parlare ai moltissimi suoi stu-
denti con rigore, passione e sempli-
cità. Nei suoi contributi scientifici,
che toccano tutte le principali tema-
tiche della materia, Cassese offre un
metodo innovativo di analisi giuridi-
ca: la norma viene calata nel partico-
lare contesto in cui è sorta, così da
trarne la ratio alla luce del bilancia-
mento di contrapposti interessi che
mira a realizzare. Si tratta di un note-

Il conferimento ad Antonio Cassese
del Campano d’Oro 2009

Con un ricordo degli anni pisani ed un’appassionante conversa-
zione sulla giustizia penale internazionale il Maestro italiano
del Diritto internazionale ha accolto il massimo riconoscimento
dell’Alap.
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vole passo avanti rispetto alla vec-
chia cultura giuridica del formali-
smo, che Cassese ha insegnato a su-
perare senza scadere nella sociologia
giuridica. Il nome di Cassese è parti-
colarmente legato alla materia dei di-
ritti umani, che lo ha condotto ad as-
sumere concreti impegni di natura
diplomatica e giudiziaria con grande
coraggio e intransigenza morale, co-
me quando ricevé dalle Nazioni Uni-
te il delicato incarico di illustrare il
tragico impatto sui diritti umani del
governo cileno di Pinochet. E proprio
nell’ambito della tutela dei diritti in-
violabili dell’uomo Cassese ha profu-
so il suo impegno non soltanto di stu-
dioso, bensì di concreto interprete
delle più alte esigenze di giustizia a
livello internazionale, sedendo in
qualità di magistrato nei collegi giu-
dicanti i crimini contro l’umanità, e

da ultimo ricoprendo il ruolo di Pre-
sidente della Corte penale interna-
zionale, con sede all’Aja. Per questo
suo straordinario curriculum, Casse-
se ha ricevuto tutti i riconoscimenti e
premi che la scienza internazionali-
stica poteva conferire ad un suo così
eccelso cultore.

Un Professore «pisano»
che opera nel mondo

Ha quindi preso la parola il Pre-
side della Facoltà di Giurispruden-
za, Professor Eugenio Ripepe, che
ha tessuto le lodi dell’illustre festeg-
giato con la sua forbita e trascinante
oratoria, rivendicando con orgoglio,
a nome della Facoltà di Giurispru-
denza di Pisa, l’appartenenza di
Cassese alla nostra Università. Ri-
pepe ha infatti evidenziato le salde
radici pisane del festeggiato, dap-
prima studente e poi giovane docen-
te pisano impegnato, subito dopo la
laurea, a sostituire in tutte le incom-
benze accademiche l’allora titolare
della cattedra di Diritto internazio-
nale (che per vari motivi era sempre
assente). Cassese non tardò ad otte-
nere quello che era suo: la cattedra
cioè di Diritto internazionale nella
nostra Facoltà. Nel frattempo però
era diventato per parecchi studenti
– tra cui lo stesso Ripepe – un punto
di riferimento non solo culturale per
la sua affabilità, apertura intellet-
tuale e molteplicità di interessi (doti
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Antonio Cassese riceve dal Presidente dell’A-
lap Attilio Salvetti la medaglia e la pergamena
del Campano d’oro.
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del tutto inconsuete nei docenti del-
la sua generazione). Tanto che,
quando Cassese venne chiamato a
Firenze, la comunità pisana che si
era stretta intorno al Maestro visse
la cosa come una perdita ingiusta, e
buona parte della nostra Facoltà
venne colpita da una sorta di sin-
drome da abbandono. Un abbando-
no ampiamente ricompensato, pe-
raltro, dall’orgoglio che oggi può
provare la nostra Università nel sa-
pere l’antico studente e giovane do-
cente «pisano» Antonio Cassese al
centro degli impegni diplomatici e
della scienza internazionalistica,
sempre e soltanto al servizio e nel-

l’interesse dell’umanità. Ma dispia-
ce agli antichi allievi e numerosi
estimatori pisani di Antonio Casse-
se sentir qualificare il loro Maestro
come il professore fiorentino. Si trat-
ta dell’ennesimo «furto di gloria» in
danno dell’Ateneo pisano da parte
della città di Firenze, che dopo aver
ribattezzato Littera florentina quel-
l’esemplare del Digesto portato in
Occidente dai pisani – e a lungo
chiamato Littera pisana prima che i
fiorentini se lo portassero via – ha
definito Galileo Galilei «patrizio
fiorentino» e adesso attribuisce al
«nostro» Cassese radici fiorentine.
«Non pretendiamo – ha concluso
Ripepe – una messa a punto forma-
le, della quale in effetti non ci sareb-
bero gli estremi; ma ci piacerebbe
sentirci dire da lui una cosa che ci
impegniamo a far rimanere in queste
quattro mura, e cioè che lui in fondo
al cuore si continua a considerare
ancora e sempre pisano. Perché è
certamente vero che ha trascorso più
anni a Firenze che a Pisa, ma, dicia-
mo la verità, gli anni che ha trascor-
so a Pisa li ha trascorsi quando gli
anni duravano di più».

L’intervento del Professor
Cassese

Dopo la lettura da parte del Presi-
dente del nostro sodalizio, Professor
Attilio Salvetti, della motivazione
del conferimento (riportata per este-
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Il Preside di Giurisprudenza, Eugenio Ripepe.
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so in queste pagine) è intervenuto lo
stesso Professor Antonio Cassese ri-
volgendosi all’attento pubblico con
semplici, intense e significative pa-
role. Il suo intervento, suddiviso in
due parti, viene qui di seguito am-
piamente riportato.

Il ricordo degli anni pisani
Vi ringrazio profondamente per le

tante parole di affetto e per questa
indimenticabile giornata. Troppe lo-
di mi sono state rivolte; è vero però
che la mia attività è sempre stata in-
tensa: per me non esiste quella che
Hegel chiamava la domenica della
vita. Ho un’indole frenetica e sono
convinto che ci si debba sempre
adoperare per migliorare il mondo
che ci circonda.
Desidero in questa sede ricordare

insieme a voi i miei anni pisani. A
17 anni partii dalla natia Salerno
per entrare in quello che si chiama-
va allora Collegio Medico Giuridico

(l’antenato dell’attuale Scuola Supe-
riore Sant’Anna), passando per un
severissimo esame. Venni ascoltato
da una commissione di sette docenti
tra cui il già anziano Lorenzo Mossa,
il quale volle (lui docente di Diritto
commerciale) che gli illustrassi nel
dettaglio le tragedie di Shakespeare.
Iniziò così la mia avventura pisana,
immerso in una sorta di doppia vita
tra gli esami di diritto in Sapienza e
le lezioni di storia e filosofia alla
Scuola Normale, cui era annesso il
citato Collegio. Era vicedirettore
della Normale il giovane professore
Tristano Bolelli, eminente glottologo
che faceva le veci del direttore Etto-
re Remotti (un professore di materie
scientifiche a Genova, non molto co-
nosciuto ma simpatico), successore
di Luigi Russo (quest’ultimo allon-
tanato dalla Scuola non appena ter-
minata la prima fase del dopoguer-
ra). Bolelli ci disse chiaro e tondo:
«Qui non si fa più politica e si studia
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Il Professor Cassese, al microfono, durante il suo intervento. Al tavolo, da sinistra, il Professor Ri-
pepe, il Professor Barsotti ed il Professor Salvetti.
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il tedesco». Ovviamente tutti noi stu-
diammo a fondo il tedesco, ma con-
tinuammo ad impegnarci nella poli-
tica, divisi tra cattolici e comunisti.
Anche la vita della Facoltà fu per
me molto interessante e formativa.
Avevamo contatti quotidiani coi
professori, quasi tutti fuori sede che
al termine della loro carriera passa-
vano da un incarico a Pisa per stabi-
lirsi poi all’università di Roma (ri-
cordo insigni giuristi come Massimo
Severo Giannini, Giuseppe Sperdu-
ti, Franco Pierandrei, Gino Gorla,
Ugo Natoli, Paolo Frezza e tanti al-
tri). La temperie culturale giuridica
di quegli anni era all’insegna del
più rigoroso formalismo, quasi che il
diritto fosse materia astratta, sepa-
rata dalla realtà. Due aneddoti in
proposito. Una volta, mentre studia-
vo nell’aula del «Seminario Giuridi-
co», ebbi la ventura di sentire nella
stanza attigua Massimo Severo
Giannini chiedere ad un suo colle-
ga, il grande processualcivilista An-
dreoli, cosa ne pensasse de L’Ordi-
namento giuridico di Santi Romano;
Andreoli da vero formalista rispose:
«Quel libro?... È un romanzo!». In
altra occasione parlavo entusiasti-
camente al Professor Frezza, nostro
Preside, delle mie letture di Thomas
Mann e Carl Schmitt. Frezza mi col-
pì molto con questa osservazione:
«Cassese, questi suoi pruriti culturali
mi sorprendono». Io invece deside-
ravo aprirmi oltre il campo limitato
del diritto, a discipline lontane dalla

«dogmatica giuridica» che invitava-
no a «sporcarsi le mani» nelle con-
cretezze della vita politica e sociale,
come la materia del diritto costitu-
zionale. Scelsi infatti per la tesi (con
Sperduti) un argomento in realtà più
politico che giuridico, L’autodeter-
minazione dei popoli, tema che mi
ha accompagnato sino ad oggi. In
realtà la mia formazione deve mol-
tissimo agli anni pisani, che mi han-
no insegnato il rigore nello studio,
consentendomi poi di razionalizzare
fenomeni apparentemente disomo-
genei, magmatici ed oscuri. Anzi,
questa mia formazione pare che ab-
bia indirettamente favorito – cosa
invero singolare – la brillante car-
riera giornalistica di Tiziano Terza-
ni, che nel 1961 si laureò in diritto
internazionale. Io commentai criti-
camente la sua tesi con molte postil-
le – questo me lo ricordò lui stesso
quando, un anno prima della sua
scomparsa, ebbi la fortuna di assi-
stere ad una sua conferenza – e in
una lettera di accompagnamento al
manoscritto gli suggerivo di conte-
nere il suo stile ricco ed esuberante,
perché (scrivevo citando Kant) «La
scienza deve essere arida». Queste
parole (a quanto poi ebbe a riferirmi
Tiziano) gli fecero comprendere con
chiarezza che non avrebbe dovuto
spendere ulteriormente la sua vita
sui codici.
Pisa mi offerse anche la possibili-

tà di partecipare ad un «cenacolo di
dotti» composto quasi esclusiva-
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Docente di Diritto in-
ternazionale nell’Uni-
versità di Pisa e, suc-
cessivamente, in quella
di Firenze e nell’Istitu-
to Universitario Euro-
peo, il Professor Anto-
nio Cassese ha dedica-
to la propria attività
scientifica ai grandi
temi del diritto inter-
nazionale pubblico e
del diritto interno in
materia internaziona-
le; particolare attenzio-
ne ha rivolto alla problematica dei di-
ritti umani in tutte le sue molteplici ar-
ticolazioni, meritando di essere annove-
rato tra i massimi esperti mondiali del-
la materia. Autore di monografie e ma-
nuali pubblicati dalle case editrici più
prestigiose nei vari Paesi (con traduzio-
ni nelle principali lingue straniere e,
addirittura, in cinese) ha dedicato at-
tenzione anche ai temi più dibattuti
nella società civile (le armi nucleari, la
tortura, i luoghi di detenzione nell’Eu-
ropa di oggi) attraverso saggi destinati
ad un vasto pubblico. Ha tenuto un cor-
so all’Accademia dell’Aja su «Costitu-
zioni moderne e diritto internazionale».
L’appassionato impegno scientifico è
sempre stato accompagnato dalla dis-
ponibilità al contributo operativo del-
le proprie idee all’attività diplomatica
e giudiziale internazionale. Più volte
delegato italiano negli organi dell’O-
NU e presso il Consiglio d’Europa, ha

presieduto per un qua-
driennio il Comitato
del Consiglio d’Euro-
pa contro la tortura; è
stato giudice e Presi-
dente del Tribunale
penale per l’ex-Jugos-
lavia e Presidente del-
la Commissione d’in-
chiesta dell’ONU sul
Darfur.
Per i meriti acquisiti è
stato eletto membro
dell’Institut de Droit
International, ha ri-

cevuto il Premio della Académie Uni-
verselle des Cultures (Parigi) e il
Wolfgang Friedmann Award dalla
Columbia University Law School. È
dottore «honoris causa» delle Univer-
sità di Rotterdam, Ginevra, Parigi ed
Atene; attualmente riveste la carica di
Presidente del Tribunale Speciale per
il Libano.
È con grande orgoglio che l’ALAP con-
ferisce ad Antonio Cassese, studioso e
cittadino esemplare, il Campano d’Oro
per l’anno 2009, iscrivendo il suo nome
accanto a quello delle illustri persona-
lità, laureate a Pisa, insignite, a parti-
re dal 1971, del Campano d’Oro.

Il presidente dell’ALAP
Attilio Salvetti

Dato a Pisa,
Aula Magna Storica della Sapienza
Addì 22 febbraio 2010

La motivazione
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mente da ex normalisti che si riuni-
vano periodicamente presso una ta-
vola calda in Corso Italia. Qui co-
nobbi Luigi Blasucci, Sebastiano
Timpanaro, Cesare Cases, Carlo Ri-
pa di Meana e molti altri. La cucina
era modesta ma ascoltavo le conver-
sazioni di questi grandi studiosi im-
parando moltissimo.

La giustizia penale internazionale
Per il diritto, la giustizia penale

internazionale è un fenomeno al-
quanto nuovo e di grande fascino.
Tutto nacque all’indomani della se-
conda guerra mondiale coi processi
di Norimberga e di Tokio. Churchill
aveva proposto di passare per le ar-
mi le alte autorità politiche, militari
ed amministrative del nazismo (cir-
ca diecimila persone); Roosevelt
prima e Truman poi vollero invece
che gli addebiti fossero verificati
per il tramite di un processo, sia per
un’irrinunciabile esigenza di giusti-
zia che per consentire la raccolta
accurata di documenti e testimo-
nianze a futura memoria sulle bar-
barie dei regimi totalitari. Durante
la guerra fredda la giustizia penale
internazionale rimase del tutto bloc-
cata a causa della contrapposizione
dei due blocchi antagonisti, ma suc-
cessivamente si è avuto il fiorire dei
tribunali penali internazionali. Nel
1993 si è insediato il tribunale per
la ex Jugoslavia, e nel 1994 quello
per il Ruanda; dal 2002 è operativa
la Corte penale internazionale all’A-

ja. Questi organi si occupano di cri-
mini di guerra, crimini contro l’u-
manità, genocidio eccetera; il tribu-
nale per il Libano che attualmente
presiedo si dedica invece al feno-
meno del terrorismo.
Cos’è la giustizia penale interna-

zionale, e perché è così importante?
Prima i rapporti erano esclusiva-
mente tra stati, vale a dire che, se
uno stato violava una norma di dirit-
to internazionale, l’altro stato dan-
neggiato poteva ricorrere alle «san-
zioni» nei confronti dello stato dan-
neggiante, che era tenuto al risarci-
mento dei danni. Un esempio Italia-
Grecia: nel 1923 venne ucciso a
Corfù, da terroristi greci, il generale
italiano Tellini. Mussolini reagì du-
ramente facendo bombardare Corfù
e lo stato greco fu tenuto a versare
una consistente somma all’Italia a
titolo di risarcimento danni. Oggi,
invece, la giustizia penale interna-
zionale va, per così dire, al cuore
del problema, punendo non lo stato,
ma l’individuo fisico che si è mac-
chiato della contravvenzione di una
norma internazionale, e più precisa-
mente della violazione di diritti
umani (ad esempio genocidio). La
violazione dei diritti umani integra
oggi un crimine internazionale, la
cui repressione viene attuata non
obbligando lo stato in cui detta vio-
lazione avviene al pagamento di una
somma di denaro, ma catturando e
punendo i responsabili morali (man-
danti) o materiali (carnefici) di quel

24
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crimine. Si squarcia così il velo del-
la sovranità statuale per consentire
alla comunità internazionale di in-
dividuare i rei di crimini internazio-
nali e processarli. È stato il caso, tra
gli altri, di Pinochet (Cile), Milose-
vic (Serbia), Taylor (Liberia), Ka-
radzic (Bosnia), al-Bashir (Sudan).
La creazione dei tribunali penali in-
ternazionali è un passo da gigante
nella lotta a questi crimini, ma pati-
sce ancora forti limitazioni e con-
traddizioni. La principale limitazio-
ne è costituita dall’assenza di una
polizia giudiziaria internazionale,
che riduce moltissimo l’autonomia
della Corte, la quale per eseguire un
mandato di cattura deve necessaria-
mente rivolgersi alla polizia dello
stato nel cui territorio il criminale si
trova. La contraddizione invece è
questa: proprio quei cinque stati
che sono membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU –
che ha la funzione di salvaguardare
la pace e la sicurezza – sono i mag-

giori produttori e venditori mondiali
di armi e dunque alimentano le
guerre.
Di fronte a questo scenario, il no-

stro compito è quello di trasmettere
un messaggio di ottimismo alle gio-
vani generazioni. Proprio nelle aule
di questo Ateneo ho appreso due va-
lori fondamentali: il rigore della
scienza e la sensibilità per i grandi
problemi della realtà sociale e le
sue ingiustizie. Rigore e sensibilità
che non devono riferirsi soltanto al-
lo studio e alla conoscenza, ma an-
che all’approfondimento e alla pre-
servazione dei più alti principi etici
a cui l’Università deve educare i
giovani. È nostro compito trasmette-
re ai giovani quello che Hegel chia-
mava entusiasmo dello spirito, una
tensione continua all’operosità e al-
l’impegno, senza cedere alla pigrizia
e al sonno di una comoda ma passi-
va domenica della vita.

L.G.
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Il pubblico che ha assistito nell’Aula Magna storica alla cerimonia del Campano d’Oro.
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Albo del «Campano d’Oro»

1971 Roberto Ridolfi Storico umanista
1972 Franco Rasetti Fisico nucleare
1973 Enrico Avanzi Agronomo
1974 Enzo Carli Storico arti figurative
1975 Gilberto Bernardini Fisico
1976 Mario Tobino Scrittore
1977 Alessandro Faedo Matematico
1978 Fortunato Bellonzi Storico arti figurative
1979 Guido Pontecorvo Genetista
1980 Carlo Azeglio Ciampi Governatore Banca d’Italia
1981 Sergio Donadoni Egittologo
1982 Leonetto Amadei Presidente corte costituzionale
1983 Lucio Lazzarino Ingegnere industriale
1984 Vittorio Branca Letterato
1985 Ranieri Favilli Agronomo
1986 Carlo Rubbia Premio Nobel per la fisica
1987 Geno Pampaloni Scrittore
1988 Francesca Duranti Scrittrice
1989 Carlo Sgorlon Scrittore
1990 Giuseppe Giangrande Grecista
1991 Enrico Magenes Matematico
1992 Sabino Cassese Giurista
1993 Tristano Bolelli Glottogolo
1994 Università di Pisa Nel 650° della fondazione
1995 Alfonso Desiata Economista, manager assicurazioni
1996 Luigi Donato Cardiologo e ricercatore
1997 Giulio Battistini Ingegnere elettrotecnico
1998 Dante Della Terza Italianista
1999 Giuliano Amato Giurista
2000 Tiziano Terzani Giornalista e scrittore
2001 Serafino Garella Clinico medico, nefrologo
2002 Pierfrancesco Guarguaglini Ingegnere Industriale, manager
2003 Marcello Spatafora Diplomatico
2004 Marcello Pera Presidente del senato
2005 Enrico Mugnaini Neurobiologo
2006 Elio Toaff Rabbino capo
2008 Remo Bodei Filosofo
2009 Antonio Cassese Giurista
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A cento anni dal conferimento del premio Nobel a Guglielmo
Marconi, il sogno di abbattere le barriere spazio-temporali attra-
verso le telecomunicazioni è realizzato; gli scenari attuali e futuri
della rivoluzione scientifica e tecnologica della società dell’infor-
mazione; la centralità di Coltano nelle sperimentazioni del gran-
de scienziato.

Dal radiotelegrafo di Marconi
alle moderne telecomunicazioni

di Lucio Verrazzani

1909: Radiotelegrafo. 2009: iPhone, cellulare GSM/UMTS.

Inizia con Marconi l’era delle telecomunicazioni globali

Nel dicembre scorso si sono celebrati i cento anni dal conferimento del
Premio Nobel a Guglielmo Marconi, il primo italiano a ricevere il premio in
questa area di ricerca, con la motivazione: «Per le sue ricerche e per le sue
scoperte sulla telegrafia senza fili». È stata un’occasione propizia per riflet-
tere, a partire dalla eredità marconiana, sugli scenari, sulle tecnologie e i
servizi che la società dell’informazione rende disponibili.
L’era delle telecomunicazioni globali ha inizio nel 1901, esattamente il

12 Dicembre del 1901, giorno in cui Guglielmo Marconi realizzò la prima
trasmissione transoceanica wireless: a San Giovanni, nell’isola di Terrano-
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va, di fronte alle coste americane, Marconi ricevette con un’antenna filare
sollevata a 120 metri da un cervo volante il segnale trasmesso dalla stazione
di Poldhu in Cornovaglia (Inghilterra).
Questo grande evento giungeva a conclusione di una lunga serie di espe-

rimenti che Marconi aveva condotto da autodidatta e consacrò la nascita
delle moderne comunicazioni wireless: l’insuperabilità della curvatura ter-
restre era stata sfatata e nasceva la telegrafia a grande distanza.

Da Coltano si comunica con tutto il mondo

La nostra città (precisamente Coltano) fu la sede del più grande centro
radio d’Europa per comunicazioni transcontinentali, come testimoniano le

28

Fabbricato sulla collina di Signal Hill, a San Giovanni di Terranova (Canada), contenente gli apparati
della stazione ricevente. L’antenna sostenuta da un aquilone innalzato ad un’altezza di 120 m, capta i
tre punti della lettera «S» trasmessi da Poldhu, distante oltre 3.000 km, attraverso l’Oceano Atlantico.
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parole del Marchese Ingegner Luigi Solari, amico e collaboratore di Marco-
ni: «La parte più importante della storia della radio in Italia, con tutte le sue
peripezie tecniche, politiche ed economiche, si è svolta praticamente a Colta-
no». Degli immemorabili eventi, che portarono Coltano all’attenzione del
mondo, sono testimonianza alcuni titoli del New York Times.
Dal «New York Times» del 14 Novembre 1910: primo messaggio ra-

diotelegrafico sperimentale a Glace Bay (Canada) e a Clifden (Irlanda).

29

WIRELESS TO ITALY NOW; Marconi’s Coltano Station in Communication with
Clifden and Glace Bay.

PISA, Italy, Nov. 13 - William Marconi to-day personally directed an exchange of
communications between the wireless station at Coltano and the stations at Clifden,
Ireland, and Glace Bay. Nova Scotia, thus inaugurating a new service by which it is
expected that the rates of wireless dispatches to America will be greatly reduced.

FIRST WIRELESS FROM ITALY; Marconi Sends Greetings to The Times Across
4,000 Miles of Space.

Four thousand miles from Coltano, Italy, to Glace Bay, Nova Scotia, was covered in
the greeting reproduced above sent by wireless to THE NEW YORK TIMES last
night. This is the greatest distance a wireless message has ever travelled. It exceeds
by 2,250 miles the news Marconigrams regularly sent to THE TIMES from Clifden,
Ireland.

Dal «New York Times» del 20 Novembre 1911: dispaccio «I migliori
saluti dall’Italia all’America con il telegrafo senza fili», inviato a Glace-Bay
in occasione del collaudo della stazione radio di Coltano alla presenza del
Re Vittorio Emanuele III. Di quella stazione, carica di storia, restano solo le
strutture perimetrali e i basamenti in pietra delle 16 antenne alte 75 metri.

Nel periodo 1919-23, sempre a Coltano, venne progettata e costruita una
nuova stazione transcontinentale, la più potente d’Europa, con le sue 8 an-
tenne alte 254 metri; di questa stazione purtroppo non resta traccia. Nel
1931 dal Centro di Coltano partì il segnale che accese le luci al Cristo Re-
dentore di Rio de Janeiro; nell’Aprile 1932 fu inaugurate il servizio pubbli-
co radiotelefonico più esteso, di quanti allora esistenti, tra la stazione di
Coltano e il piroscafo italiano «Conte Rosso» che navigava nei mari della
Cina, alla distanza di oltre 10.000 miglia.
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Va anche ricordato il ruolo che la
stazione di Coltano ha avuto nella
costituzione del Centro Internazio-
nale Radio Medico (articolo di F.
Riganello nella rivista Radioactivity
dal titolo «Il 118 della gente di ma-
re»): si tratta di una applicazione
della scoperta di Marconi che ha
anticipato la moderna Telemedici-
na. Agli inizi degli anni ’30 il Pro-
fessor Guido Guida, un otorinolarin-
goiatra dell’Università di Roma,
maturò l’idea di attuare il telesoc-
corso alle navi sprovviste di perso-
nale sanitario a bordo; insieme ad
altri colleghi fondò nel 1934 il
CIRM che si proponeva di fornire
un servizio di consultazione medica
via radio. Fu chiamato a presiederlo
Guglielmo Marconi e i primi marco-
nigrammi giungevano al CIRM qua-

si esclusivamente attraverso la stazione di Coltano che era in grado di assi-
curare comunicazioni intercontinentali. Oggi il principio ispiratore del
CIRM prosegue attraverso la rete satellitare INMARSAT, realizzando la fina-
lità che il Professor Guida così sintetizzava: »Una voce chiama dai mari lon-
tani; è un ammalato che ha bisogno di cure; un medico che non vede si sta
prendendo cura di lui».
Queste imponenti realizzazioni trasformarono Coltano «da poggio oscuro

e negletto, in altare della scienza» come scrisse un autore dell’epoca, Dario
Simoni, nella monografia «Coltano e la sua storia» edita nel 1911.
Nel centenario del Nobel è doveroso restituire a Coltano il ruolo che giu-

stamente gli compete nella storia delle telecomunicazioni. Purtroppo a diffe-
renza di quanto è accaduto in tutti i paesi del mondo, dove i luoghi marco-
niani sono oggetto di rispetto e cura, l’opera di Marconi in Toscana è quasi il-
leggibile. È quindi altamente auspicabile che il progetto di ristrutturare il
vecchio edificio della stazione radio Marconi, da destinarsi a centro di docu-
mentazione sullo scienziato e di sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione
e di informazione multimediale, possa trovare rapida attuazione.
La vicenda umana di Marconi ebbe termine il 20 Luglio 1937 a Roma. Al-
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La palazzina dell’impianto Marconi del 1910.

La stessa palazzina oggi.
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la sua morte, tutte le stazioni radiotele-
grafiche interruppero le trasmissioni
per due minuti, riproducendo quel si-
lenzio radio che Marconi aveva infranto.

Il rapido sviluppo delle telecomu-
nicazioni nel dopoguerra

Negli anni seguenti molte scoperte
determinarono un rapido sviluppo del-
le telecomunicazioni fino allo stato at-
tuale: nel 1946 nacque il primo grosso
calcolatore elettronico programmabile
(ENIAC) che utilizzava 17.468 valvole
termoioniche; nel 1948 fu inventato il
transistore; nel 1954 iniziarono le tra-
smissioni televisive in Italia; nel de-
cennio 1960-70 fu scoperto il laser, si ebbe la prima trasmissione via sa-
tellite per mezzo del Telstar I, nacque la televisione a colori, furono rea-
lizzati i primi circuiti integrati.
Nel decennio ’70-’80 furono realizzate le prime reti di calcolatori, le fibre

ottiche a bassa attenuazione e iniziò l’era del PC. Sono risultati recenti la
telefonia cellulare, la televisione ad alta definizione, le reti di telecomuni-
cazione (Internet), i più evoluti sistemi di navigazione satellitare, la telema-
tica, i sistemi radar, il telerilevamento, la telemedicina.
Siamo così ai giorni nostri, nel pieno di una rivoluzione che ha delle ri-

percussioni profonde sugli equilibri sociali, sui comportamenti umani,
sull’ambiente.
Il cambiamento è stato ed è talmente veloce che i padri di oggi si trovano

costretti a chiedere spiegazioni ai propri figli anche sugli strumenti abitual-
mente usati sul luogo di lavoro, invertendo una tradizione millenaria. È la
conferma che sta accadendo qualcosa di rivoluzionario; la terra diventa, se-
condo una famosa espressione di McLuhan, un «villaggio globale», un’uni-
ca compagine in cui tutti sono collegati da una rete di comunicazione.
L’evoluzione descritta è stata possibile grazie alla realizzazione di grandi

infrastrutture di comunicazione: prima la rete telegrafica, poi quella televi-
siva, poi la rete cellulare, e infine la «rete di reti» internet.
Le prime reti di cavi collegavano città, nazioni e continenti per trasmette-
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Inizia con Telstar I (ottobre 1962) l’era del-
le comunicazioni satellitari.
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re i segnali del telegrafo Morse e successivamente la voce umana; con l’av-
vento delle reti wireless nacque la radio e poi la televisione. Con la telefo-
nia mobile si affaccia un nuovo principio: quello della mobilità, della repe-
ribilità continua, delle comunicazioni personali; stime recenti prevedono
che gli utenti di telefoni cellulari nel mondo siano circa due miliardi (su 6,5
miliardi di persone). Vi è infine la quarta rete, Internet, che rappresenta
una grande innovazione: essa offre accesso a miliardi di documenti e le sue
applicazioni stanno diffondendo informazioni e conoscenze con un’esten-
sione ed una rapidità mai conosciuta nella storia dell’umanità.
In estrema sintesi attraverso i terminali di cui disponiamo, computer, te-

levisione, telefono cellulare saranno distribuiti prodotti per l’impresa e per
il mondo degli affari, nuovi servizi interattivi, programmi televisivi innova-
tivi, servizi al cittadino, commercio elettronico…

Gli scenari innovativi che si prospettano

Siamo così nel pieno di una rivoluzione che ha delle ripercussioni pro-
fonde sugli equilibri sociali, sui comportamenti umani, sull’ambiente.
Proviamo a riflettere su alcuni scenari innovativi, che stanno diventando

abitudine quotidiana all’uso dei mezzi di telecomunicazione, cominciando da
come già ora si svolge e a maggior ragione si svolgerà nei prossimi anni, l’atti-
vità nelle nostre case o negli uffici. È nata recentemente una disciplina, la de-
motica, che si occupa dello studio delle tecnologie atte a migliorare la qualità
della vita nella casa. Ad esempio si realizzano impianti di illuminazione intel-
ligenti che eseguono accensioni o spegnimenti automatici in base a condizioni
specificate (ad esempio se ci sono ospiti, se vediamo un DVD…); impianti di
climatizzazione che funzionano automaticamente in base al riconoscimento
della presenza di persone, adeguano il funzionamento in base al tasso di umi-
dità, si autoprogrammano in base al riconoscimento degli «usi e costumi» de-
gli utenti. Altro esempio molto diffuso sono gli impianti di sicurezza intelli-
genti che rilevano eventi rischiosi come fughe di gas, allagamenti e incendi, e
sono in grado di mobilitare in tempi brevi polizia, pompieri, autoambulanza;
che effettuano il monitoraggio a distanza degli ambienti con telecamere.
Gran parte dei nostri studi e del nostro lavoro si può svolgere stando co-

modamente alla scrivania di casa nostra. Tra i servizi più diffusi si citano:
• e-learning: la rete internet e la diffusione di informazioni permettono la
formazione a distanza sia in ambito scolastico che aziendale, special-
mente per le organizzazioni con una pluralità di sedi;
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• e-commerce: attraverso il terminale si possono effettuare transazioni per
la commercializzazione di beni e servizi;

• telemedicina: esiste la possibilità di ricevere servizi sanitari a distanza,
attraverso la trasmissione di dati prodotti da strumenti diagnostici;

• infomobility: a supporto della mobilità delle persone, si possono avere in-
formazioni sulla viabilità urbana ed extraurbana realizzate tramite tele-
camere e sensori di traffico; sul tragitto più veloce ed economico da un
punto ad un altro, tenendo conto delle condizioni di traffico; sulla dispo-
nibilità di farmacie, bar, ristoranti, distributori; sull’orario dei treni o de-
gli aerei; sulle previsioni meteorologiche; sulle quotazioni in borsa;

• e-ticketing: consente l’eliminazione del biglietto cartaceo per viaggi,
spettacoli…

• videoconferenza: permette una videoconnessione con clienti, formatori,
colleghi riducendo significativamente i viaggi e cambiando anche il mo-
do di gestire gli affari.
L’autostrada informatica (così è denominata la rete creata collegando tut-

ti i computer del mondo in una Internet del futuro) metterà a disposizione
molte alternative per lo svago (opere, filmati, visite museali, giochi online),
per lo studio e la ricerca, per la consultazione dei migliori specialisti di
ogni disciplina.
Gli scenari di maggiore impatto sociale, sui quali si stanno orientando i

servizi sono la tutela dell’anziano, la telemedicina personalizzata, la gestio-
ne e supervisione del rischio in ambiente ospedaliero, la gestione delle
emergenze.
Un ulteriore sviluppo delle telecomunicazioni è attesa dall’impiego delle

fibre ottiche e dai sistemi satellitari: la banda larga sta diventando una real-
tà. Esiste inoltre la possibilità di realizzare sistemi di telecomunicazioni a
copertura globale in modo rapido ed economico.
Altre importanti conquiste riguardano la possibilità di realizzare l’osser-

vazione continua della superficie
terrestre; ad esempio, utilizzando
sistemi radar satellitari, è possibile
eseguire rilevamenti topografici,
misurare deformazioni del terreno
(subsidenze, frane, terremoti) e de-
formazioni strutturali urbane, moni-
torare ghiacciai, aree forestali, cor-
renti e onde marine, prevenire ri-
schi naturali.
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L’Etna visto dal satellite COSMO-SkyMed.
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Il monito di Guglielmo Marconi

Da sempre la storia dell’uomo è la storia delle sue conquiste, che hanno
guidato ogni avanzamento sociale ed economico; tuttavia questo grande svi-
luppo non è privo di rischi: la sicurezza delle reti, la possibilità di accedervi
sia come destinatari che come mittenti (tutti possono estrarre informazioni
dalla rete, ma anche immetterne) per cui le nuove reti telematiche sono
spesso invase da informazioni culturalmente e civilmente inquinanti, da sti-
moli alla violenza (episodi di bullismo, filmati di sevizie nei confronti di
disabili, incitamento alla violenza…).
Diviene centrale il tema dei risvolti etici delle trasformazioni profonde di

una società, conseguenti alla diffusione delle nuove tecnologie multimedia-
li che stanno radicalmente influenzando il modo di concepire la realtà, il
senso della convivenza civile e la stessa organizzazione politica. Ed è ur-
gente trovare risposte in quanto i giovani traggono una parte consistente
delle loro conoscenze dal piccolo schermo e dal computer, e solo una parte
residuale dall’istituzione scolastica.
Anche in questo dovremmo raccogliere l’eredità di Marconi, che in un

celebre radiomessaggio dell’11 marzo 1937, così si esprimeva:
«Nella radio abbiamo uno strumento essenziale per riavvicinare i popoli

del mondo, per far sentire mutuamente le loro voci, le loro necessità e le loro
aspirazioni. Il significato di questi moderni mezzi di comunicazione è così to-
talmente rivelato: un ampio canale per lo sviluppo delle nostre mutue relazio-
ni è oggi disponibile; dobbiamo solo seguire il suo corso in uno spirito di tol-
leranza e di simpatia, desiderosi di utilizzare le conquiste della scienza e del-
l’ingegno umano per il bene comune».
È questo il suo testamento spirituale che costituisce un richiamo attualis-

simo ad operare una sintesi tra cultura umanistica e cultura tecnologica per
poter gestire la tecnologia a vantaggio del bene comune.
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Sicuramente a molti sarà capitato qualche volta di riflettere sui modi at-
traverso cui, chi scrive di storia, si sforza di accertare lo svolgersi degli
avvenimenti, l’esattezza di date e di notizie che fanno parte di una rico-
struzione che dia luogo ad una esposizione logica e ordinata dei fatti;
suppongo che in quel caso, inevitabilmente, il pensiero sia corso ai rac-
conti degli antichi cronisti e ai documenti pubblici e privati, cioè alle te-
stimonianze del passato scritte su vecchie pergamene e su polverosi regi-
stri cartacei conservati negli archivi pubblici e privati. A pochi, in effetti,
viene in mente che accanto a questo tipo di documenti anche altre testi-
monianze possano essere giunte sotto forma di epigrafi incise su marmo.
Questo si spiega innanzi tutto col fatto che la documentazione su perga-
mena e su carta è quella a cui si ricorre più spesso, perché, senza con-
fronto è quella molto più numerosa e ricca di informazioni e più agevol-
mente utilizzabile; si spiega pure col fatto che le epigrafi sono quasi sem-
pre per loro natura stringate, allusive e di difficile interpretazione, tanto
da essere in qualche caso problematiche. Tutto questo è ovvio, ma ho vo-

diOttavio Banti

Le epigrafi di Piazza del Duomo

Tre incisioni problematiche
sulla facciata del Campo Santo

04Banti 35:Layout 1  14-05-2010  12:12  Pagina 35



luto ricordarlo qui perché è proprio la conclusione che risulterà chiara-
mente illustrata dal presente scritto e dagli altri che seguiranno. Infatti
mi è stato proposto di presentare e illustrare una serie di epigrafi, tra cui
alcune di quelle collocate su monumenti della piazza del Duomo di Pi-
sa, interessanti come testimonianze storiche, ma anche come composizio-
ni letterarie.
Darò inizio a questa serie di brevi scritti presentando tre epigrafi che
hanno in comune singolari caratteristiche epigrafiche, oltre al fatto che
sono tutte incise sul paramento della facciata del Campo Santo.

Prima epigrafe

Come è noto, su quella facciata a distanza di qualche decina di metri l’u-
na dall’altra, si aprono due porte di accesso. La prima delle tre epigrafi che
presento è incisa su una bozza del paramento della prima arcata cieca a si-
nistra della porta ad Est, che significativamente, rispetto alle altre bozze
del paramento, è di dimensioni più grandi. Ne riporto qui di seguito il testo
avvertendo che in qualche parola ho chiuso tra parentesi alcune lettere che
il lapicida ha tralasciato preferendo incidere la parola in forma compendia-
ta, secondo l’uso dell’epoca.

†A(nno) D(omini) MCCLXXVIII T(em)P(o)R(e) D(omi)NI FEDERIGI
ARCHI/EP(iscopi) PIS(ani) ET D(omi)NI TERLLATI POTESTATIS OP(er)ARIO
ORLLANDO | SARDELLA (et?) IOHANNEMAG(ist)RO EDIFICA(n)TE

Traduzione:

Nell’anno del Signore 1278 al tempo del signore Federigo arcivescovo di Pisa, del
signor Terlati podestà, e dell’Operaio (del duomo) Orlando Sardella l’architetto fu
maestro Giovanni.

L’incisione ha le forme della scrittura epigrafica di stilizzazione gotica in
uso nei secoli XIII e XIV, ma è un’imitazione di epoca parecchio posteriore.
Da rilevare che il testo non fa alcuna allusione al monumento di cui maestro
Giovanni è detto il costruttore, si deve supporre nel presupposto che sia già
«parlante» la sua collocazione. I personaggi che l’epigrafe menziona sono
storici ed erano effettivamente presenti nelle loro cariche in Pisa nell’anno
indicato, che è il 1278 secondo l’uso pisano, in realtà il 1277 secondo l’uso

36
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comune. Federigo Visconti, arcivescovo di Pisa dal 1253 al 1277, è uno dei
personaggi di spicco della Chiesa italiana di quel periodo. Egli apparteneva
ad una famiglia che in un passato ormai lontano aveva avuto in Pisa una po-
sizione politica e sociale di primissimo piano, che aveva riacquistato dall’i-
nizio del secolo XIII. Aveva studiato nell’università di Bologna ed era stato
poi per qualche tempo presso la Curia papale con incarichi ecclesiastici di
rilievo. Eletto arcivescovo mentre gravava su Pisa da molti anni un severo
interdetto papale, aveva ottenuto dal papa Alessandro IV il perdono per i
suoi concittadini in cambio, come penitenza, della costruzione di un grande
ospedale, quello detto poi di Santa Chiara.
Di lui, cosa assai singolare per l’epoca, rimane una raccolta, di Sermoni

in cui, mentre tratta di temi morali e commenta passi della Scrittura, rende
attuale il discorso con riferimenti a vicende contemporanee della sua città e
con aneddoti della sua vita.
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L’arcivescovo Federigo Visconti ebbe una parte assai importante come
promotore della costruzione del Campo Santo e si dovette a lui la spinta de-
cisiva alla realizzazione di «un ampio e ordinato cimitero della cattedrale»
«in un luogo più appartato e protetto» come era in progetto già da molti de-
cenni. Fu lui che, con atto di permuta del 18 giugno 1277, cedette all’Opera
del Duomo il terreno, allora coltivato ad orto, perché vi venisse edificato il
nuovo cimitero. Ma la data 1277/78, non è quella della fondazione del Cam-
po Santo, come a prima vista sembra voler asserire l’epigrafe. E la menzione
del podestà Terlati/Tarlati (di cui inspiegabilmente non è indicato il nome,
mentre lo è di tutti gli altri), dell’Operaio del Duomo Orlando Sardella e del
maestro Giovanni non dà alcun sostegno a questa asserzione; perché il
Campo Santo si incominciò a costruire alcuni anni dopo.
Secondo quanto ha ipotizzato con convincenti ragioni uno studio recente,

il testo dell’epigrafe quasi certamente riguarderebbe non l’inizio della co-
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struzione del Campo Santo, ma quella di una chiesa dedicata alla SS. Trini-
tà, che, in un iniziale progetto, avrebbe dovuto essere la chiesa del Campo
Santo: la «ecclesia Sanctissime Trinitatis de Campo Sancto».
Per spiegare come sia avvenuto l’equivoco si può proporre un’ipotesi, che

è quasi una certezza. Com’era uso, quando la chiesa della SS. Trinità fu ap-
pena finita vi fu apposta un’epigrafe commemorativa con i rituali dati del-
l’anno, dei nomi dell’arcivescovo, del podestà, dell’Operaio e dell’architet-
to. Qualche anno dopo, essendo stato deciso di realizzare un diverso proget-
to secondo cui il Campo Santo avrebbe avuto la forma di quadriportico, si
modificò conseguentemente anche l’edificio della chiesa, trasformandolo in
parte iniziale del nuovo progetto del Campo Santo. Ovviamente, l’epigrafe
già incisa e forse collocata, fu messa da parte e dimenticata. Ritrovata,
quando il Campo Santo ormai era da moltissimi anni funzionante, si ritenne
che celebrasse l’inizio della costruzione del Campo Santo e questo anche
perché, nella sua genericità, essa non faceva alcun riferimento alla ecclesia
SS. Trinitatis per cui era stata incisa. Fu così che il ritrovamento suggerì di
utilizzare quel testo per celebrare l’antichità dell’edificio re-incidendolo in
una scrittura che avrebbe dovuto sembrare quella del tempo, e questo si fe-
ce in forma solenne e vistosa incidendola su una bozza di marmo apposita-
mente inserita nel paramento della facciata.
Questa epigrafe è da considerare perciò doppiamente inattendibile: come

testimonianza storica, perché i dati che riporta non riguardano l’edificio, e
come prodotto epigrafico, perché, per darle credibilità, è stata incisa in una
scrittura gotica (tra l’altro non correttamente imitata) quando questa non era
più in uso da molti anni.
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Seconda epigrafe

† SI Q(ui)S IN ISTO CANPO S(an)C(t)O | SEPULT(us) FU(er)IT ET PENETEN-
TIA(m) | EGERIT D(e) CO(m)MISSIS EIUS | VITAM POSSIDEBIT ET(er)NA(m) |
† SIMONME FECIT

Traduzione:

† Se qualcuno sarà stato sepolto in questo Campo Santo e avrà fatto penitenza dei
suoi peccati, avrà la vita eterna. †Mi ha fatto Simone

Questa scritta è incisa su una bozza del paramento della prima arcata
cieca a destra della porta Est del Campo Santo. Sotto l’aspetto epigrafico si
tratta di un falso, perché vuole apparire come una scritta nel XIV secolo,
incisa com’è con caratteri della stilizzazione gotica, mentre, come dimostra-
no numerose incertezze nel taglio e nella forma delle lettere, è stata fatta in
epoca assai posteriore. Anche il testo è opera di persona – «Simon?» – poco
«attenta» a quello che scriveva.
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Infatti, chiunque abbia un elementare conoscenze della dottrina cristiana,
sa che chi abbia fatto penitenza dei propri peccati – «penetentiam egerit de
peccatis suis (non Eius) – morendo, insieme con il perdono di Dio, avrà la vita
eterna indipendentemente dal fatto di essere stato sepolto «in isto campo
sancto». Del resto non era questa ovvietà che asseriva la voce popolare, ripor-
tata anche dalla tradizione «erudita»; bensì che la terra del «campo santo»,
per il fatto di essere stata mescolata con terra della Terrasanta, trasportata a
Pisa dall’arcivescovo Ubaldo (1175-1208) reduce dalla terza crociata, avreb-
be avuto la proprietà di decomporre in breve tempo i cadaveri in essa sepolti.
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Terza epigrafe

†ASPICE Q(ui) TRANSIS MISERABILIS INSPICE Q(ui) SIS SUM Q(uo)D
ERIS Q(uo)D|
TALI NAMQ(ue) DOMO CLAUDITUR OMNIS H(om)O ES IPSE FUI P(ro) ME
|
QUISQ(ui)S ADES Q(ui) MO(r)TE CADES STA P(er)LEGE PLORA P(re)COR
ORA|

Questa epigrafe è incisa su una bozza del paramento della quarta arcata
cieca situata a sinistra della porta d’accesso Est al Campo Santo. Come si
può agevolmente riscontrare, nella parte finale di ciascuna delle tre righe
su cui è distribuito il testo, sono incise alcune parole o frasi (qui evidenzia-
te in carattere corsivo più piccolo), che niente hanno a che fare con quelle
che le precedono: alla fine della prima riga «sum quod eris», alla fine della
seconda riga di scrittura «es ipse fui pro me», e alla fine della terza riga
«precor ora». Nessuna di queste frasi, pur facendo parte della composizio-
ne, lega con il contesto, e dunque tutte sono fuori posto. È evidente che ciò
avvenne perché il compositore/ordinator fu tratto in errore da una trascri-
zione di quel testo scritta in modo disordinato sul foglio di carta che tenne
davanti quando le predispose disegnando lettera per lettera sulla pietra,
evidentemente, senza comprendere quanto andava scrivendo.
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Ora, se riuniamo insieme le tre proposizioni, ponendole una dietro l’altra,
vediamo che esse costituiscono un versetto, l’ultimo della composizione. È
ovvio, così, che avrebbero dovuto essere scritte di seguito in una quarta ri-
ga, come vuole il testo corretto:

†ASPICE QUI TRANSIS MISERABILIS INSPICE QUI SIS,
TALI NAMQUE DOMO CLAUDITUR OMNIS HOMO.
QUISQUIS ADES QUI MORTE CADES STA PERLEGE PLORA
SUM QUOD ERIS QUOD ES IPSE FUI PRO ME PRECOR ORA.

Traduzione:

O tu che passi qui davanti, rifletti come tu sia degno di commiserazione! Ogni uo-
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mo, infatti, finisce chiuso in una casa come questa; anche tu, chiunque tu sia, in-
capperai nella morte: perciò sosta un istante e leggi attentamente; poi piangi con al-
ti gemiti. Io sono già quello che sarai anche tu; quello che sei tu ora, lo fui anch’io
un tempo, perciò, ti supplico, prega per me.

Questo testo è assai noto e diffuso, ma qui è palesemente fuori posto per-
ché non era pensato per essere inciso sulla facciata di un cimitero bensì su
una tomba da dove un ipotetico defunto, rivolgendosi a chi sosti e legga, ri-
corda il comune destino della morte e della sepoltura, e chiede insieme con
un pensiero di umana dolorosa partecipazione anche preghiere di suffragio.
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* * *

Questo primo nostro incontro, seppure ha sfiorato col discorso temi vaga-
mente funerei, ha rivolto l’attenzione esclusivamente ad aspetti e problemi
epigrafici e storici: argomenti probabilmente lontani dall’interesse della
maggioranza dei lettori del Rintocco del Campano che, però, mi auguro, ne
avranno tratto almeno qualche nuovo elemento di conoscenza. Infatti si sono
esaminate tre epigrafi, in vario modo problematiche: e per la scrittura usata e
per il contenuto di ciascun testo. Le accomuna la volontà dei committenti di
evidenziare, seppure con modi, per usare un eufemismo, ingenui o piuttosto
da sprovveduti, l’antichità del monumento, la sua funzione pietosa ispirata a
severe considerazioni religiose, la singolare natura del terreno del luogo. Le
analisi epigrafica, filologica e storica hanno messo in luce vari aspetti critici
di ciascuna di queste scritte ed hanno offerto l’occasione per dimostrare come
le epigrafi, forse più di ogni altro tipo di testimonianza storica, possano in
qualche caso aprire ampi spazi di ricerca ognuno dei quali presenta quesiti di
natura assai varia. La funzione di un’epigrafe, di quasi tutte le epigrafi, è di
far conoscere un «messaggio», una «verità», una visione o interpretazione di
fatti. Accertare la natura dell’epigrafe significa dunque definire la validità e
la credibilità del suo messaggio e cercare di conoscere anche qualcosa del-
l’autore e del committente.

[Tutti i disegni riprodotti sono di Carlo Quercioli]
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Uno nelle file fasciste, l’altro dei partigiani sono accomunati, in
circostanze e momenti diversi, da una morte tragica e prematura;
al primo è stata conferita durante il ventennio la laurea ad hono-
rem alla memoria; il secondo è ricordato da un busto nell’atrio
del dipartimento di Chimica dell’università.

I primi insediamenti della chimica del nostro ateneo

Nel 1933 venne celebrato il centenario d’insediamento della chimica pi-
sana in via S. Maria, nella sede attuale della Domus Galilaeana. Lì, infatti,
come attesta l’altisonante lapide latina ora visibile nell’atrio, l’istituto chi-
mico venne trasferito nel 1833 da Leopoldo II, ultimo granduca di Toscana,
detto dal popolo Canapone: i suoi capelli, e soprattutto i favoriti, ricordava-
no nel colore e nella soffice voluminosità le matasse di stoppa.
Dove ora il numero civico è il 26, un altro ultimo, quel Giangastone con

cui era finita la dinastia dei Medici, aveva fatto costruire nel 1734 la speco-
la, l’osservatorio astronomico; il rischio di crolli ne aveva poi consigliato la
demolizione. Una volta riedificato, lo stabile ospitò la biblioteca e poi, ap-
punto nel 1833, vi s’istallarono l’aula e i laboratori chimici, spostandosi
soltanto di duecento metri. La cattedra di chimica nell’università di Pisa
era stata infatti creata lì vicino nel 1757 da Francesco II, iniziatore del
granducato lorenese, che a quella data era da dodici anni anche imperatore
del sacro romano impero col nome di Francesco I. Benedetti quei nomi! Se-
guire la cronologia dei granduchi è, a causa di loro, una sorta di rebus. Da
costui, ad esempio, e da Maria Teresa d’Asburgo nacque quel Pietro Leo-
poldo raffigurato nel monumento di piazza Martiri della Libertà, illuminato
granduca di Toscana come Leopoldo I dal 1765 al 1790, anno in cui diven-
ne imperatore. In quella carica per coincidenza continuò a esser chiamato
nello stesso modo, altrimenti di nomi ne avrebbe avuti addirittura tre, come
suo padre, che era stato battezzato Francesco Stefano.

Le giovani vite
di due studenti di chimica
stroncate dalla barbarie politica

diGianni Fochi
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Il solenne discorso di Camillo Porlezza

Ebbene, nel 1757 la cattedra pisana, terza dopo quella di Bologna e di
Roma, era nata proprio in via Santa Maria, ma sull’altro lato della strada e
più verso il duomo, nel palazzotto che ora porta il numero 101. Settantasei
anni più tardi venne, come dicevamo, trasferita, e nel 1933 fu celebrato il
centenario dell’evento. Il professor Camillo Porlezza, emblema e personifi-
cazione della chimica nel nostro ateneo per oltre un quarto di secolo, tenne
un discorso con oratoria solenne e calorosa: «Potrebbe sembrare immodesta
la celebrazione del centenario di questa sede dell’istituto di chimica gene-
rale a chi, transitando per la silenziosa via Santa Maria, ne considerasse
soltanto l’aspetto dimesso e la veneranda patina che il tempo ha deposta
sulla sua facciata. Ma chi ha varcato, giovane, la soglia di questo edificio, e
in quest’aula e nei laboratori si è preparato alla scienza e alla vita, e non si
è limitato ad apprendere quanto serve a conquistare una laurea, ma vi ha
vissuto nel pieno della sua storia e delle sue tradizioni, comprende facil-
mente che questa celebrazione […] ha un profondo significato».
Dopo aver passato in rassegna, rapida ma sentita, il susseguirsi di chimi-

ci illustri in quei cent’anni, il Porlezza pagava lo scotto al regime d’allora,
accennando agl’inizi del fascismo e proseguendo con una profezia: «L’isti-
tuto partecipò al glorioso tributo di eroismo con i suoi squadristi e con un
martire di cui abbiamo voluto tra noi, accanto a quelle dei maestri, l’indi-
menticabile effige: Gino Giannini. Reduce dalla grande guerra, quasi alla
fine dei suoi studi di chimica, egli cadde […] per mano di colui che doveva
chiamarsi fratello e rinnovava ad onta dell’uman genere il gesto maledetto
di Caino. Egli […] sarà sempre presente ai chimici futuri, specialmente
quando al suo nome verrà dedicata almeno un’aula di esercitazione degli
studenti nel nuovo edificio che dovrà sorgere, doveroso omaggio alla sua
memoria ed insegnamento perenne alle venture generazioni».

L’imboscata in cui cadde Gino Giannini

Il corso degli eventi drammatici che hanno segnato una svolta nella storia
dell’Italia e del mondo intero ha disposto in modo assai diverso: chi ricorda
più, oggi, Gino Giannini? Eppure, anche se difficilmente riuscirà a inse-
gnare la ripulsa per un tipo di violenza che, alimentata dalle degenerazioni
della politica, continua di quando in quando a insanguinare la società – non
importa quale o qual’altra ideologia l’ispiri – vale la pena di rinfrescare
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quel poco che i documenti ci rive-
lano di quel giovane.
Gino Giannini nacque a Massa

Pisana, sulla via che dal fóro di
San Giuliano porta a Lucca, l’11
marzo del 1898. Qualche notizia
su di lui si trova nell’annuario del-
l’università per il 1927, dove si
parla della cerimonia del 27 marzo
di quell’anno per il conferimento
della laurea ad honorem ad alcuni
«studenti fascisti caduti per la re-
denzione della patria e per la dife-
sa della vittoria». Sottotenente del
genio nella prima guerra mondia-
le, egli aderì al fascismo, il quale
s’opponeva alle denigrazioni e
agl’insulti che da gruppi politici

estremistici venivano nei confronti dei reduci.
Il 22 maggio 1921 egli, con una squadra di fascisti lucchesi, era per una

manifestazione a Valdottavo, frazione del comune di Borgo a Mozzano, nella
media valle del Serchio. Nel ritorno il camion che li trasportava, mentre
percorreva la strada tra il fiume e le pareti rocciose strapiombanti, fu inve-
stito da grossi macigni fatti franare da avversari politici a un segnale conve-
nuto (un osservatore nascosto sparò un colpo di fucile per avvisare i compli-
ci appostati in alto). Nello stesso tempo il veicolo divenne bersaglio d’una
scarica di proiettili d’armi da fuoco, che provenivano anch’essi dall’alto. Tra
gli occupanti del camion ci furono vari feriti e due morti, fra cui appunto il
Giannini, schiacciato da un masso.
Oltre che con la laurea postuma ad honorem (incredibilmente nell’an-

nuario suddetto manca l’acca), egli venne onorato con l’intitolazione del
Gruppo Universitario Fascista (G.U.F.) di Lucca al suo nome. Anni dopo,
con una nuova tremenda guerra mondiale, che, prima ancora di recare all’I-
talia la tragedia della sconfitta e la mutilazione del suo territorio, la vide
ignominiosamente al fianco d’uno dei due mostri politici del Novecento, il
nome e «l’indimenticabile effige» di Gino Giannini sparirono dalla nuova
sede degl’istituti chimici, costruita in via Risorgimento ed entrata in funzio-
ne nel 1941.
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Gino Giannini, studente di chimica e caduto fa-
scista, in divisa d’ufficiale del genio nella prima
guerra mondiale.
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La fucilazione del partigiano Ubaldo Cheirasco

Nell’atrio dell’attuale dipartimento troviamo invece il busto e una lapide
dedicata a un altro studente di chimica, che pure perse la vita in circostan-
ze tragiche legate all’odio e alla violenza.
Si tratta d’Ubaldo Cheirasco, nato alla Spezia, comandante partigiano,

trovatosi coinvolto in fatti del marzo 1944. Il 12 di quel mese alle 9,20 di
mattina, alla stazione di Valmozzola – nella valle del Taro tra Borgo e For-
novo – una sessantina di resistenti fermava il diretto numero 2340, partito
dalla Spezia alla volta di Parma. Di ciò che successe esistono due versioni.
Secondo quella fascista, gli assalitori fecero scendere dal treno tutti coloro
che indossavano una divisa e fucilarono due guardiamarina della Decima
Flottiglia Mas e altri otto militari, fra cui due carabinieri. Secondo i parti-
giani, che ebbero un caduto, costoro rimasero invece uccisi nel corso d’una
sparatoria.
Comunque fosse, l’assalto provocò un massiccio rastrellamento in tutta la

zona del pontremolese da parte di truppe tedesche e della Decima. Nove
partigiani furono catturati e portati dapprima nel carcere di Pontremoli, poi
a Valmozzola, dove il 17 otto di loro
vennero fucilati. Uno di questi otto,
il loro comandante, riuscì a salvare
l’ultimo arrivato del reparto, facen-
do credere ai nemici, prima d’esse-
re ucciso, che colui fosse stato co-
stretto pochi giorni prima a entrare
nelle loro file. Quel comandante
fucilato era appunto Ubaldo Chei-
rasco. Per completezza va detto
che i partigiani di quel gruppo po-
trebbero essere stati estranei al-
l’assalto al treno. Secondo la Resi-
stenza, i nazifascisti infatti li ave-
vano presi a parecchie giornate di
marcia dal luogo di quell’incursio-
ne; secondo Junio Valerio Borghe-
se, comandante della Decima, si
trattava invece proprio d’alcuni de-
gli assalitori. In ogni caso, fosse la
condanna per una strage compiuta
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Il busto di Ubaldo Cheirasco, studente di chimi-
ca e comandante partigiano fucilato dai nazifa-
scisti, collocato nell’atrio del dipartimento di
Chimica.
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a freddo o la rappresaglia comunque contemplata dalle tristi leggi di guerra,
lo studente Cheirasco cadde vittima del clima di ferocia che in quel conflit-
to allignò in molti combattenti delle due parti.

Augusto Mancini autorizza il ricordo marmoreo di Cheirasco

Qualche mese dopo, nel settembre, a un distaccamento partigiano attivo
nel sarzanese venne dato il suo nome: distaccamento Ubaldo Cheirasco. Fini-
ta poi la guerra con la sconfitta del nazifascismo, il professor Porlezza scrisse
al rettore Augusto Mancini una lettera datata 29 gennaio 1946, per comuni-
cargli che gli studenti volevano mettere negl’istituti chimici di via Risorgi-
mento un ricordo marmoreo del loro compagno di studi morto come partigia-
no. Lo stesso foglio, ora in possesso dell’autore di questa noterella, contiene
in calce l’autorizzazione autografa d’Augusto Mancini. Ironia della sorte, la
carta intestata reca ancora lo stemma sabaudo contornato dai fasci littori.
Evidentemente le ristrettezze economiche fortissime del dopoguerra, uni-

te a una lentezza inevitabile per la ripresa della vita accademica in una cit-
tà gravemente ferita dai bombardamenti e dai molti lutti del conflitto, non
avevano ancora permesso la stampa della carta intestata nuova; sicché nep-
pure un antifascista di ferro come il Mancini, sempre che abbia fatto atten-
zione ai particolari, si turbò per quell’emblema del regime tramontato e or-
mai innominabile. Nel carteggio del Porlezza esistono invece anche lettere
a lui spedite dalla sede centrale del C.N.R., dove lo stemma coi fasci era
stato coperto da stampigliatura a righe nere e affiancato da un nuovo stem-
ma sabaudo senza fasci. Col senno di poi, possiamo dire che non valeva la
pena darsi da fare per un’intestazione che pochi mesi dopo, col referendum
monarchia-repubblica, sarebbe dovuta cambiare un’altra volta.
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Si ricorda il nuovo indirizzo della sede:
Area dei Vecchi Macelli, via Nicola Pisano 25, 56126 Pisa

Telefono 050.544182; cellulare 331.6348985
Orario della segreteria:

lunedì emercoledì dalle 15:30 alle 18:30
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Nel nostro ateneo la ricerca si attesta ai vertici nazionali mentre
la didattica ha valutazioni meno brillanti; su tutto incombe il pe-
so della riduzione dei fondi; la cerimonia ufficiale movimentata
dall’irruzione di un gruppo vociante di contestatori; l’alta onorifi-
cenza del Cherubino a nove docenti di diverse facoltà.

Inaugurazione
dell’anno accademico
e conferimento del Cherubino 2010

Il rettore con il senato accademico all’inizio della cerimonia.

Con la tradizionale cerimonia nell’aula magna, a Palazzo della Sapienza,
il 3 marzo il nostro ateneo ha ufficialmente inaugurato l’anno accademico, il
666° dalla fondazione avvenuta, come sappiamo, con la bolla “In supremae
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dignitatis” di papa Clemente VI nel settembre del 1343. Al pari di altre
volte in passato, l’evento è stato abbinato al conferimento dell’Ordine del
Cherubino ed ha avuto anche un intermezzo imprevisto, con l’irruzione in
aula di un gruppo contestatore di studenti e di lavoratori precari delle bi-
blioteche che ha interrotto il Magnifico il quale aveva da poco iniziato la
propria relazione.
Il rettore Marco Pasquali nell’illustrare il quadro di riferimento dell’ate-

neo ha evidenziato le difficoltà crescenti in un paese che destina sempre
meno del proprio PIL alla ricerca ed alla formazione. “Da troppo tempo – ha
detto – assistiamo ad un attacco sistematico, mirato e coordinato all’univer-
sità, a quella pubblica in particolare, gettando discredito su un’istituzione
che resta la più importante fabbrica del sapere, della ricerca, dell’innovazio-
ne e della formazione culturale e civile del nostro paese”. Poco dopo queste
parole il gruppo contestatore ha fatto irruzione al grido di “Non c’è niente
da inaugurare! Altro che Cherubini!” e con un altoparlante a batteria, al
quale si sono alternati tre o quattro giovani tribuni, ha espresso la protesta
per i tagli alla didattica e, in particolare, per la contrazione di fondi al siste-
ma bibliotecario d’ateneo che comporterà riduzione di orario e di servizi
nelle relative strutture. Dopo una decina di minuti il chiassoso corteo ha la-
sciato l’aula ed il rettore ha potuto riprendere la relazione.
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L’irruzione in aula magna del gruppo di contestatori.
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La ricerca meglio della didattica

La ricerca dell’università di Pisa, ha ricordato, è saldamente ai vertici
nazionali come si evidenzia in ogni report di valutazione che viene reso
pubblico. Sono in essere attualmente 18 iniziative di spin-off e, nell’ultimo
anno, sono stati registrati 85 brevetti. Molto forte è l’attrazione di realtà
esterne nel finanziamento di progetti di ricerca come pure intensa è la col-
laborazione internazionale, sia in Europa che nel mondo. “Purtroppo – ha
però rilevato il professor Pasquali – dalle valutazioni ministeriali risulta in
una posizione non brillante la didattica in termini di laureati entro gli anni
regolamentari, di esami sostenuti e quindi crediti conseguiti entro i tempi
previsti dai corsi di studio, di abbandoni dopo il primo anno di corso”. Preci-
sa comunque il rettore che sono stati avviati i dovuti interventi correttivi, in
particolare varando un nuovo regolamento didattico di ateneo, riducendo il
numero dei corsi di studio ed ovviando alla frammentazione dell’offerta for-
mativa che comportava un’eccessiva copertura degli insegnamenti median-
te mutuazioni e contratti.

Immatricolazioni in crescita costante

Nonostante questa connotazione non positiva sul versante didattico, il
nostro ateneo esprime una crescente attrattiva per le immatricolazioni le
quali incrementano di anno in anno, contro la tendenza nazionale alla ridu-
zione. Fra il 2003 ed il 2009 le università italiane aggregate hanno fatto re-
gistrare un calo del 15,32% di nuovi iscritti (da 337.992 a 286.225) mentre
quella di Pisa ha avuto un aumento del 4,91% (da 8.386 a 8.809). Nel cor-
rente anno accademico la crescita maggiore si è rilevata a Scienze matema-
tiche, fisiche e naturali con +157 immatricolati, seguita da Giurisprudenza
(+148) Ingegneria (+84) Medicina e chirurgia (+47) ed Economia (+42).
Scendono invece Medicina veterinaria (-107 immatricolati) Lettere e filoso-
fia (-103) Farmacia (-75) ed i corsi di laurea interfacoltà (-72). In termini
assoluti, la facoltà col maggior numero complessivo di iscritti resta Inge-
gneria con 1.644 studenti, seguita da Scienze Mfn con 1.382, Economia con
1.052, Medicina e chirurgia con 959, Lettere e filosofia con 944 e Giuri-
sprudenza con 921.
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L’intervento di Leonardo Maugeri dell’Eni

Alla relazione del rettore è seguito un intervento del dottor Leonardo
Maugeri, direttore di strategie e sviluppo del gruppo Eni. È apparso alquan-
to insolito nel cuore dell’accademia, nella ricorrenza più ufficiale dell’anno,
ascoltare le considerazioni di un manager d’impresa anziché la tradizionale
prolusione di un docente dell’ateneo. Il tema, il petrolio nel futuro delle
fonti energetiche mondiali, e l’organica e ben documentata trattazione del
dottor Maugeri hanno suscitato comunque particolare interesse. Secondo
l’alto dirigente dell’Eni, le fonti fossili, ed il petrolio in particolare, la faran-
no ancora da protagoniste nei prossimi decenni. Le altre risorse, il nuclea-
re, l’idroelettrico e le cosiddette genericamente rinnovabili, per una ragione
o per l’altra, di natura economica, ambientale, tecnologica e di intrinseca li-
mitatezza, non potranno essere competitive e si ritaglieranno spazi sempre
limitati rispetto a petrolio, carbone e gas naturale. Tra l’altro, nonostante gli
allarmi lanciati a più riprese nel mondo, l’oro nero, rassicura Maugeri, non
è affatto destinato ad esaurirsi per molto tempo ancora. Le riserve reali sono
ben tre volte quelle accertate, che già di per sé sono assai consistenti.

Il conferimento dell’Ordine del Cherubino

Un intermezzo musicale, affidato al Coro dell’università di Pisa, diretto
da Stefano Barandoni, al piano Claudiano Pallottino, ha preceduto le conse-

gne del Cherubino. Sono stati
eseguiti brani dall’oratorioMes-
siah di Georg Friedrich Haen-
del e, in chiusura, l’inno univer-
sitario internazionale Gaudea-
mus Igitur.

L’Ordine del Cherubino, l’alta
onorificenza che l’università di
Pisa concede a quei docenti che
abbiano onorato l’ateneo per
particolari meriti scientifici e
culturali o per il contributo alla
vita e al funzionamento delle
sue strutture, è stato conferito
quest’anno a nove professori di
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La consegna, alla moglie, del Cherubino conferito al
Professor Emilio Vitale.
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diverse facoltà. Commozione diffusa ha suscitato l’attribuzione a Emilio Vi-
tale, ex preside della facoltà di Ingegneria e, vogliamo ricordare, membro
del consiglio direttivo dell’Alap, ancora alle prese con i postumi di un terri-
bile incidente stradale di cui è rimasto vittima circa due anni fa. Tutta l’au-
la, in piedi, si è unita in un fragoroso applauso quando la signora Maria Te-
resa, la moglie, si è presentata al tavolo del Senato accademico per ritirare,
per conto del marito, dalle mani del preside di Ingegneria Pierangelo Terre-
ni, il diploma e l’insegna dell’Ordine.

Questi i docenti insigniti del Cherubino.
Claudio Maria Moreschini, facoltà di Lettere e filosofia. È docente di Let-
teratura latina e di Letteratura cristiana antica che ha insegnato anche
all’istituto di Scienze religiose di Trento e all’istituto Patristico Augusti-
nianum di Roma. È stato presidente del corso di laurea in Scienze del-
l’antichità.

Marco Vanneschi, facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. È do-
cente di Sistemi per l’elaborazione dell’informazione che ha insegnato
anche all’università di Udine. Ha svolto importanti ricerche, in diverse
prospettive di studio, sui sistemi di elaborazione paralleli e distribuiti.

Carlo Alberto Veracini, facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
È docente di Spettroscopia molecolare. Il suo lavoro di ricerca è stato ri-
volto in particolare alla caratterizzazione delle proprietà strutturali e di-
namiche di polimeri e cristalli liquidi.

Paolo Moneta, facoltà di Giurisprudenza. È docente di diritto canonico e
di diritto ecclesiastico. Ha al suo attivo un’ampia produzione scientifica
incentrata in particolare su tematiche di diritto matrimoniale, di diritto
processuale canonico e di diritto amministrativo canonico. È stato diret-
tore dell’istituto di Diritto pubblico guidandone la trasformazione in di-
partimento.

Fabio Carlucci, facoltà di Medicina veterinaria. È docente di Clinica chi-
rurgica veterinaria ed ha insegnato anche Anestesia e patologia chirurgi-
ca. È stato direttore del dipartimento di Clinica veterinaria ed attualmen-
te è prorettore per i Rapporti con il territorio. È socio fondatore della So-
cietà italiana di chirurgia veterinaria che ha presieduto per un mandato.

Emilio Vitale, facoltà di Ingegneria. È docente di Costruzione di Macchine.
Il suo interesse scientifico è stato focalizzato sulla meccanica dei mate-
riali e sui metodi numerici per l’analisi strutturale. Ha compiuto ricer-
che, in particolare, sul rischio di frattura dei reattori nucleari di tipo
pressurizzato e su problematiche tecniche dei veicoli di trasporto in col-
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laborazione con le maggiori aziende del settore (Fiat, Ferrari, Piaggio). È
stato direttore del dipartimento di Costruzioni meccaniche e nucleari,
prorettore per la Ricerca applicata e preside della facoltà di Ingegneria.

Paolo Romano Coppini, facoltà di Scienze politiche. È docente di Storia
contemporanea ed in passato ha insegnato anche Storia del risorgimento
e Storia economica. Ha compiuto ricerche su diverse tematiche studian-
do, tra l’altro, le vicende politiche, istituzionali e culturali dell’università
di Pisa nell’ottocento e la partecipazione del corpo studentesco toscano
alla prima guerra d’indipendenza. È stato direttore del dipartimento di
Scienze della politica.

Stefano Bombardieri, facoltà di Medicina e chirurgia. È docente di Reu-
matologia. La sua attività di ricerca si è concentrata nello studio delle
malattie reumatiche autoimmuni sistemiche. È membro di numerose so-
cietà scientifiche nazionali e internazionali. È stato membro del Consi-
glio di amministrazione e del Comitato di valutazione dell’università. È
direttore in carica del dipartimento di Medicina interna.

Stefano Garzonio, facoltà di Lingue e letterature straniere. È docente di
Lingua e letteratura russa. Ha concentrato prevalentemente i suoi inte-
ressi di ricerca sull’analisi della poesia russa moderna e contemporanea,
dal XVIII al XX secolo, pubblicando tra l’altro l’ampia antologia Poesia
russa. È presidente del corso di laurea in Lingue e letterature straniere.
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Gli insigniti dell’Ordine del Cherubino con il rettore Pasquali.
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Si è celebrato anche un settante-
simo di laurea a maggior fascino e
risonanza, al pari dello scorso anno,
della festa di famiglia dei Diaman-
tini 2009, già di per sé ricca di per-
sonaggi di rilievo a livello accade-
mico e per la vita della nostra asso-
ciazione. A raggiungere il traguardo
superiore è stata la dottoressa Fer-
nanda Liliana Mammoli, laureatasi
in Farmacia nel novembre del
1939. Una donna ancora molto bril-
lante che da anni, tra l’altro, parte-
cipa attivamente alle iniziative del-
l’Alap e che, ci ha confidato lei
stessa, chiusa la farmacia, ha preso
a viaggiare per il mondo come
avrebbe sempre voluto fare essen-
done però impedita, in passato, da-
gli impegni professionali.
Alle classiche Nozze di diamante

con la laurea, ossia al sessantesimo,
sono giunti invece i nostri associati
Ferdinando Casini, Emilio Cristiani
ed Eugenio Lazzari, tutti e tre ad-
dottoratisi nel nostro ateneo nel
1949. Il primo è, ma non occorre ri-
cordarlo, membro in carica del con-
siglio direttivo dell’Alap al quale è
stato eletto per più mandati, rico-
prendo in passato anche la carica di
segretario. È laureato in Economia e

commercio ed ha sviluppato la sua
vita professionale nel Gruppo Piag-
gio di Pontedera fino alla posizione
di dirigente centrale.
Gli altri due sono figure eminenti

del mondo accademico. Emilio Cri-
stiani è Professore emerito della fa-
coltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Pisa, dove ha insegnato
Storia medievale per oltre quaran-
t’anni. Eugenio Lazzari, invece, do-
po la laurea ed i primi passi nella
docenza universitaria alla facoltà di
Ingegneria del nostro ateneo ha pro-
seguito la carriera accademica al-
l’Università di Cagliari quale pro-
fessore di Idraulica. Il Professor
Lazzari non ha potuto partecipare
personalmente alla serata ma nel
corso della cerimonia è stato ricor-
dato e virtualmente festeggiato in-
sieme agli altri diamantini.
La festa si è tenuta quest’anno al

ristorante da Rino. Gli spazi ampi
ed accoglienti del locale barbarici-
nese ed un apprezzato menù hanno
favorito un’allegra e partecipata
convivialità in onore dei festeggiati.
Sono stati graditi ospiti della serata
il Magnifico Rettore della nostra
Università, Marco Pasquali, con la
moglie, signora Piera.

Tre diamantini ed un settantesimo
alla festa dei veterani di laurea
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Questi i curricula dei festeggiati:

Fernanda Liliana Mammoli
70 anni di laurea in Farmacia

È nata a Pisa il 9 marzo 1915 e si
è laureata in Farmacia il 3 novem-
bre 1939 nella nostra Università.
Ha superato quindi l’esame di stato
per l’abilitazione all’esercizio della
professione presso l’Università di
Bologna. Ha conseguito inoltre il di-
ploma in Erboristeria e la specializ-
zazione in Igiene.
Poco tempo dopo la laurea è stata

chiamata a dirigere la farmacia Bot-
tari, in Borgo Stretto, in sostituzione
del titolare, richiamato alle armi.
Finita la guerra, è stata direttrice
prima della farmacia Pasquini (ora
Salvioni) in Borgo Largo, a Pisa, e
successivamente della farmacia

Ghilarducci (ora Severi) in via Cri-
spi, sempre a Pisa.
Nel frattempo ha partecipato a

pubblici concorsi per l’apertura di
farmacie rurali vincendo per la se-
de di Uliveto Terme ed in seguito
anche per la sede di Migliarino Pi-
sano, per la quale ha optato e dove
ha esercitato fino al 1973. Ha la-
sciato la farmacia migliarinese per
trasferirsi a Livorno, avendo supe-
rato brillantemente (seconda asso-
luta in graduatoria) un ulteriore
concorso, per titoli ed esami, che le
ha fatto conseguire la titolarità per
l’apertura di una nuova farmacia
nella città labronica, in zona Ar-
denza mare. Qui dopo vari anni si è
chiusa l’esperienza professionale
con la meritata pensione e la bella
prospettiva di «girare un po’ il mon-
do», cosa che alla sua bella età,
grazie alle sue invidiabili condizio-
ni fisiche e mentali, non si è ancora
esaurita.

Ferdinando Casini
60 anni di laurea in Economia
e commercio

È Nato a Capraia e Limite, in pro-
vincia di Firenze, il 12 aprile 1925.
Giovanissimo, nel 1945, con il di-
ploma di scuola media superiore, ha
iniziato a lavorare alle dipendenze
dell’allora ministero della Guerra e
si è iscritto alla facoltà di Economia
e commercio.
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Fernanda Liliana Mammoli con l’artistica targa
per i suoi 70 anni di laurea.
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Si è laureato il 14 novembre 1949
ed è rimasto alle dipendenze del mi-
nistero, ridenominato della Difesa,
fino al 1956, quando è stato assunto
alla Piaggio di Genova e destinato
alla filiale di Milano con la qualifica
di capo ufficio approvvigionamenti.
Nel Gruppo Piaggio ha svolto tut-

ta la sua attività lavorativa assu-
mendo nella successione dei tempi
posizioni di responsabilità crescen-
te, fino a quella di dirigente nel-
l’ambito della Direzione generale di
Pontedera. Questi gli incarichi di
volta in volta assunti:
– Ispettore commerciale alla filiale
di Milano.

– Capo servizio commerciale alla
filiale di Roma.

– Capo servizio assistenza tecnica
alla «Gilera» di Arcore (Milano).

– Dirigente amministrativo alla fi-
liale di Catania.

– Dirigente responsabile del servi-
zio approvvigionamenti alla sede
di Pontedera.
È sempre stato molto attivo nella

nostra Associazione, partecipando
anche direttamente all’organizzazio-
ne di eventi e manifestazioni. At-
tualmente è membro del consiglio
direttivo, nel quale in precedenti
mandati ha ricoperto anche la cari-
ca di segretario.

Emilio Cristiani
60 anni di laurea in Storia medievale

È nato a Pisa nel 1926. Si è lau-
reato in Storia medievale nella facol-
tà di Lettere e Filosofia del nostro
ateneo il 13 novembre 1948. Prose-
guendo gli studi nella stessa discipli-
na ha conseguito la libera docenza
nel 1958 e otto anni dopo ha vinto
brillantemente il concorso a cattedra.
Chiamato dall’Università di Pisa, ha
ricoperto la cattedra di Storia medie-
vale dal 1° novembre 1966 al 31 ot-
tobre 2001. Successivamente, il 24
gennaio 2003 è stato dichiarato Pro-
fessore Emerito della facoltà di Let-
tere e Filosofia del nostro ateneo. È
stato insignito dell’Ordine del Cheru-
bino e della Medaglia d’oro di Bene-
merito della cultura e dell’arte del
ministero della Pubblica istruzione.
È stato Presidente della Società sto-
rica pisana dal 2000 al 2009 e Presi-
dente della Deputazione di storia pa-
tria per la Toscana dal 2001 al 2009.
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Il Presidente Salvetti legge il curriculum di
Ferdinando Casini.
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È autore di numerose pubblica-
zioni, tra cui ricordiamo: «Nobiltà e
popolo nel comune di Pisa: dalle
origini del podestariato alla signo-
ria dei Donoratico»; «Statuti e strut-
ture comunali»; «Vescovo e comune
di Volterra nella prima legislazione
statutaria»; «La rielaborazione set-
tecentesca dell’elenco dei pisani giu-
ranti la pace con Genova».
È ancora attivo nella ricerca ed

attualmente si sta occupando dei
rapporti tra i vescovi sardi ed il
pontificato nella prima metà del se-
colo XIII; dei fuorusciti dalle città
toscane nei loro rapporti col papato
avignonese e con la monarchia an-
gioina; degli elementi costitutivi
della Signoria dei Conti di Donora-
tico in Pisa nel secolo XIV.

Eugenio Lazzari
60 anni di laurea in Ingegneria civile
idraulica

È nato a Pisa nel 1925. Ha com-
piuto gli studi secondari nel ramo
classico e si è laureato in Ingegneria
civile idraulica nell’Università di
Pisa nel 1949. Successivamente si è
specializzato in Idrodinamica presso
il Massachusetts Institute of Tecno-
logy di Boston. Nel 1961 ha conse-
guito la libera docenza in Idraulica
e nel 1970 è primo ternato nel con-
corso alla cattedra di Idraulica del-
l’Università di Cagliari, dove, dal-
l’anno accademico 1971-72, è stato
chiamato ad insegnare tale discipli-
na: corso che ha tenuto sino a quan-
do, nel 1997, è andato fuori ruolo.
Nella sua ultima lezione, tenuta

nell’Aula Magna della facoltà di In-
gegneria davanti ad un folto pubbli-
co di colleghi, anche venuti da altre
università, di ex-allievi e di studen-
ti, ha trattato il tema «Una valuta-
zione dell’Idraulica alla fine del se-
colo ventesimo», nel quale ha trat-
teggiato un esatto quadro della
scienza «idraulica» al suo stato at-
tuale e le tendenze future.
Nella medesima Facoltà ha tenu-

to ripetutamente, per incarico, an-
che i corsi di «Costruzioni idrauli-
che» e di «Sistemazione dei bacini
idrografici e difesa del suolo».
Nel 1993 è stato nominato Diret-

tore del «Dipartimento di Ingegne-
ria del territorio» dell’Università di
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Emilio Cristiani ha appena ricevuto la targa
delle «Nozze di diamante con la laurea».
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Cagliari, incarico tenuto sino al suo
pensionamento, avvenuto nel 2005.
Dal 1980 al 1999 è stato respon-

sabile dell’Unità Operativa del
C.N.R. per la Sardegna della linea
di ricerca «Piene ed alluvioni» del
Gruppo Nazionale per la Difesa dal-
le catastrofi idrogeologiche, ed in
tale veste ha collaborato, quale con-
sulente, con il coordinamento della
Protezione civile.
Nel maggio del 1986, gli è stata

conferita «ad honorem» la Gran

Croce al merito per l’Ingegneria; nel
giugno 1998, dall’Università di Pi-
sa, la medaglia d’oro per i cinquan-
t’anni di laurea, e nel giugno 1999,
dall’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Cagliari, la medaglia
d’oro per i cinquant’anni d’iscrizio-
ne all’Ordine.
La sua produzione scientifica si

compendia di 116 tra memorie, re-
lazioni e conferenze, molte delle
quali presentate a congressi nazio-
nale ed internazionali, oltre a sei
manoscritti di carattere storico-cul-
turale e musicale.
Contemporaneamente ai suoi stu-

di classici ed universitari, dall’età
di sei anni ha studiato privatamente
musica, in particolare il pianoforte,
con diversi insigni professori sia a
Pisa che a Cagliari. Appassionato di
musica classica, ha perseguito que-
sta sua seconda attività nei momenti
di relax, di completo riposo mentale
dalla sua attività tecnica d’ingegne-
re idraulico e di professore, dedi-
candosi sia al pianoforte che alle
letture e studi sulla storia della mu-
sica, la poesia e l’arte.
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Eugenio Lazzari.
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Bella giornata in tutti i sensi quel-
la dello scorso 18 marzo all’ippodro-
mo di San Rossore. Bella giornata
atmosferica, con sole, leggera brezza
di mare e temperatura gradevole nel
verde incantato dei prati e dei pini

del parco naturale, e bella giornata
di ippica, aperta da una tris di inte-
resse nazionale sulla lunga distanza
e proseguita poi, alla sesta corsa,
con il XVII Premio Alap, handicap
riservato ai puledri, con la più alta

Echallod, a sorpresa
vince il XVII Premio Alap

Elegante e possente Echallod si avvia alla partenza.
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moneta del programma infrasettima-
nale sul Prato degli Escoli.
I nostri associati hanno risposto

in gran numero, diversi venendo an-
che da fuori Pisa, all’invito a pre-
senziare del presidente Salvetti, ri-
trovandosi a mezzogiorno al risto-
rante panoramico dell’ippodromo
per la consueta riunione conviviale
prima di immergersi nell’evento
sportivo. Il pranzo, come sempre di
buon livello, ha compensato per
qualcuno, con le sue piacevolezze,
il disappunto di maldestre puntate
al totalizzatore, in una giornata in
cui quasi tutti i pronostici sono stati
sconvolti. Apprezzate in particolare,
nel finale, le frittelle di riso come
vuole tradizione alla vigilia del gior-
no di San Giuseppe.

Nella corsa tris di apertura, pre-
mio dedicato a Lionello Milani,
grande fantino del dopoguerra che
tra le tante vittorie a San Rossore
vanta anche due premi Pisa, i tre fa-
voriti Bob Horses, Ci Penso un po’ e
Leccarda, non riescono nemmeno a
piazzarsi. Sulla lunga distanza dei
2.200 metri, in un campo di diciotto
partenti, vince a sorpresa Agave,
una femmina baia di 6 anni della
scuderia Signorini, ben condotta da
Mariolino Esposito in una corsa di
attesa con irresistibile progressione
finale a precedere, nell’ordine,
Rumbaak e Basvik di San Joré.
Il premio Alap, che si corre sui

1.900 metri ed è riservato a cavalli
di 3 anni, mette in palio le cifre più
alte della giornata, per un totale di

59

Un momento della riunione conviviale al ristorante dell’ippodromo.
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Si completa, con l’ingresso del numero 10 Boccadamo, l’allineamento nelle gabbie di partenza del
XVII Premio Alap.

Il fantino Fabio Branca, con la coppa del vincitore, festeggiato da un gruppo di alappini.
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13.200 euro di cui 5.100 per il vin-
citore. Gli esperti, fra gli undici par-
tenti, indicano come favoriti Hot
Flame (con in sella Salvatore Sulas)
e Ginko (affidato al bravo fantino
Umberto Rispoli) e accordano qual-
che possibilità anche a Echallod,
un’elegante femmina grigia di origi-
ne irlandese che corre per i colori
rossoblù della scuderia Pieffegì. I
primi due deludono e non entrano
nemmeno nel marcatore. Vince inve-
ce Echallod, abilmente condotta da
Fabio Branca che la tiene ben mi-

metizzata nel gruppo fino al curvone
finale e la lancia poi in una progres-
sione in dirittura a cui nessuno sa
resistere. Alle sue spalle è secondo
Sweet Tradition che a sua volta pre-
cede di poco Hallingsome. La quota
vincente è stata pagata 6,62, una
delle più alte dell’intera riunione.
Alla fine di tutto, piccola cerimo-

nia nel recinto vip per la consegna
dell’artistica coppa Alap al fantino
Branca da parte del presidente Atti-
lio Salvetti, contornato da un grup-
petto di nostri associati.
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Coloro che non avessero ancora corrisposto
la quota associativa del 2010
il cui importo è di 50 euro

possono provvedere
con le seguenti modalità:

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

• bonifico sul conto BancoPosta che ha IBAN:
IT46X 0760114000 000014152565
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Dagli orti di famiglia
in San Michele degli Scalzi all’Orto Botanico
da rifugiato tra scenari di guerra

diGiovanni Giuliani

Il noto architetto ed artista Giovanni Giuliani descrive con brevi tratti di
scrittura e di disegno i ricordi e le immagini dei suoi primi anni di vita nella
Pisa a cavallo degli anni ’40, dalla tranquilla infanzia in periferia lungo le
rive dell’Arno, al felice impatto con la scuola, al precipitare degli eventi con il
passaggio della guerra che segna indelebilmente la sua adolescenza. La fa-
miglia si rifugia nell’Orto Botanico dell’università, sperando che la vicinan-
za del Duomo e dell’ospedale di Santa Chiara faccia da scudo ai bombarda-
menti. I proiettili di mortaio e di fucile arrivano invece anche lì e, in varie oc-
casioni, molto da vicino. Poi la buriana passa ed il ritorno al tempo di pace,
con il riaprirsi definitivo alla speranza, è bene simboleggiato dalla descrizio-
ne dell’incontro, sul cammino del rientro a casa, con l’amichetta dei giochi
spensierati di un tempo e dei sentimenti più dolci e genuini.

B.P.

Fra orti, frutteti e boschetti sulla «Strada Nova»

Della mia nascita non ricordo nulla; so di essere nato l’8 settembre 1931,
in via San Michele degli Scalzi, di fronte alla scuola Oberdan, e in una foto
«Merenda» vedo i miei genitori, Lola, con il velo, lo strascico e i fiori d’a-
rancio in mano, e Carlino, dai capelli ondulati e dall’aria compiaciuta di chi
ha vinto una fiera concorrenza; in un’altra un florido bimbo riccioluto con
due grandi occhi sgranati.
Nei primi ricordi veri c’è un piccolo triciclo con il quale vado su e giù per

il lungo cortile dietro casa, a comune con le famiglie di due zii, e limitato da
due pile-lavatoio, dal pozzo, dal pollaio con i gabbioni dei conigli e dal for-
no a legna con la legnaia.
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Più tardi entro nell’orto, una larga striscia di terra che va a finire contro
l’argine della «Strada Nova» (oggi viale delle Piagge); da una parte la pro-
prietà Richard-Ginori (la mia mamma è lì che lavora, nel reparto «pittura»)
un’area occupata da grandi bighe1 di fieno, foraggio per i grandi cavalli ir-
landesi impiegati per il trasporto dell’argilla all’andata e dei manufatti a ri-
torno; dall’altra il podere del Quercioli con un pescheto che è bello quando
è in fiore, e «tentatore» con i suoi saporosi frutti. Nell’orto, coltivato con
passione da mio padre e da nonno Angiolino2, e disegnato da solchi, prode,
condotte per l’irrigazione, trovo le lucertole, gli insetti, gli uccellini….
Sulla via San Michele le rotaie del «tramme», e all’incrocio con via Cup-

pari la fontanella che fornisce l’acqua potabile alle famiglie che l’acqua non
ce l’hanno ancora in casa (anche Maria, la «gobbina», tutte le mattine, con
una bigoncia sulla carriola, viene a prelevarla per le Stimmatine e l’asilo).
Dirimpetto a casa il forno del pane e la bottega di alimentari di cui ricordo
soprattutto la pattona, farinata di castagne abbrustolita sulla pietra del for-
no, e la schiacciata per le merende degli scolari.
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1 La «biga» era una forma di accumulo simile al «pagliaio», ma con la superficie di par-
tenza oblunga anziché circolare.

2 I miei facevano gli ortolani di professione e giorno per giorno portavano prodotti freschi
di stagione al mercato ortofrutticolo di Pisa, dislocato allora alla vecchia stazione Leopolda in
via Francesco da Buti.

I renaioli, curvi sotto lunghi canapi, trainano i barconi della sabbia.
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Più grandicello risalgo l’argine in fondo all’orto, attraverso la strada, i
giardini con i «boschetti» (alcove d’amore all’interno di folti cespugli, per
coppie e «guardoni»), e scendo fino all’Arno, giù per la scarpata erbosa, te-
nuta rasata dai greggi di pecore, e illuminata nelle notti d’estate da stupen-
di tappeti di lucciole; sul ciglio un sentiero in terra battuta, percorso dai re-
naioli che, curvi sotto lunghi canapi, trainano i barconi della sabbia (a bor-
do, con lunghe pertiche, si provvede a mantenere la rotta a debita distanza
dai cespugli della riva).
Dopo un paio d’anni di asilo entro alle elementari anticipatamente, attra-

verso la 1a privata, per la quale mi ha preparato la dolcissima Albertina
Riccetti, e nell’autunno del ’37 sono in 2a con l’indimenticabile maestro
Baldacci; la scuola è stimolante e piacevole con i nuovi compagni, e le pri-
me amicizie…

Il babbo va in fabbrica e la guerra si staglia all’orizzonte

Cominciano a spirare venti di guerra: la propaganda di regime ce li fa av-
vertire a scuola attraverso le canzoni e i canti patriottici, le adunate, la divi-
sa da «Figli della Lupa».
In casa una piccola «rivoluzione»: la Richard-Ginori chiede di acquista-

re il terreno del nostro orto attiguo alla sua proprietà, cioè quasi tutto. Al
posto dei cavalli, infatti, ora ci sono gli autotreni, le bighe di fieno non ci so-
no più, e l’area serve per la costruzione di un complesso di appartamenti
per i dipendenti, e di un Dopolavoro.
Mio nonno tratta l’affare, e tra le condizioni pone la clausola dell’assun-

zione di mio padre come dipendente della fabbrica.
Così Carlino, da ortolano diventa «ceramista», addetto ai forni e all’aia3,

al carico e lo scarico dei materiali (morirà di silicosi); con il precipitare,
poi, degli eventi di guerra, viene «richiamato» (ha 34 anni) e spedito in Sar-
degna, dove troverà la zanzara anofele della malaria (tornerà a Pisa, alla
«90a», la caserma che oggi ospita la Questura, dopo una convalescenza
presso l’ospedale militare di Nicosia).
La famiglia intanto è cresciuta, perché è nata la mia sorellina, Giovanna,

alla quale faccio un po’ io da padre.
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3 L’area, in parte coperta da tettoie, nella quale si depositavano il caolino (l’argilla) preva-
lentemente proveniente dalla Francia, con la quale si produceva la «terraglia forte», e il pro-
dotto finito, debitamente impagliato.
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Le ultime case di via San Michele degli Scalzi con, sulla destra, l’ingresso dello stabilimento Ri-
chard-Ginori.

A scuola ci si chiede di portare giornali quotidiani (carta non patinata) da
inviare ai nostri soldati impegnati nella campagna di Russia, perché si pos-
sano riparare dal freddo (!!!).
La guerra si fa sentire anche con gli effetti della «autarchia»: il tessera-

mento dei generi alimentari, la carenza di cotone, sostituito dal «rayon», la
demolizione di molte cancellate in ferro, da fondere per la fabbricazione
delle armi, la raccolta di rame e di metalli preziosi, compreso l’oro delle fe-
di matrimoniali.

Cominciano i bombardamenti aerei

Con l’entrata in guerra degli U.S.A. cominciano i bombardamenti aerei.
Una serie di ululati delle sirene delle fabbriche segnala l’avvicinarsi di ae-
rei nemici, e un fischio prolungato dà il cessato allarme.
Nel giugno del ’43 alcune bombe cadono su Livorno, e molti pisani vanno

a osservare con curiosità le macerie di alcune case colpite.
Il 31 agosto tocca a Pisa.
A mezzogiorno suona l’allarme: al «tocco», quando ci si aspetta da un
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momento all’altro il fischio del cessato allarme, in alto, nel cielo limpido,
uno stuolo enorme di luccicanti fortezze volanti, che da est si avvicinano al-
la città; lo sferragliare delle bombe che cadono a grappoli, il boato di un ter-
remoto, a ondate, il fumo degli incendi a oscurare il sole. L’urlo delle ambu-
lanze verso Cisanello, con il pronto soccorso del S.Chiara al collasso.
Più tardi arriva a casa mio zio Ubaldo, stralunato: si trovava alla stazione

del «trammino» di via Bixio in attesa, con un gruppo dell’oratorio guidato
da Padre Bussetti, di partire per Marina; tutti miracolosamente salvi.
È solo il primo di una lunga serie di bombardamenti sulla nostra città,

diurni e notturni con gli spettacolari «bengala».
È un periodo di rivolgimenti storici, con la caduta del fascismo, la Re-

pubblica di Salò, lo scioglimento dell’esercito, i partigiani, lo sbarco degli
alleati in Sicilia e la loro avanzata verso il nord, con i tedeschi in ritirata.

Si cerca rifugio all’Orto Botanico

Il mio racconto si vuole limitare ai ricordi personali di un dodici-tredi-
cenne, che a questo punto assiste alle picchiate dei cacciabombardieri
americani (i Thunderbolt) sui ponti di Pisa: formazioni di 4, 8 o 12 aerei; il
primo si avvicina assai all’obbiettivo, sganciando le sue due bombe con
precisione, poi via via gli altri, per evitare gli effetti delle esplosioni e del
fumo, alleggeriscono la picchiata, e le bombe dove vanno vanno (una di
queste, destinata al ponte della Fortezza, va a distruggere il «Villino rosa»,
la famosa casa di tolleranza all’incrocio tra via Cisanello e via Garibaldi).
Ora i tedeschi si apprestano a costituire una linea di difesa a nord del fiu-

me, e vengono a piazzare alcuni mortai anche dietro casa nostra, vicino al
viale.
Il pericolo è grave per tutti noi. Durante un drammatico consiglio di fami-

glia lo zio Gino avanza una proposta: «Conosco Secondo, il custode dell’Orto
Botanico, il quale ci offrirebbe ospitalità nei locali di pertinenza del Giardi-
no; si tratta di un luogo sicuro, in prossimità dell’ospedale e del Duomo; cer-
tamente gli americani ne avranno rispetto»:
La proposta viene accettata; carichiamo l’indispensabile sul carretto con

il quale Carlino portava al mercato l’ortaggio e partiamo.
Altri hanno ragionato come noi, trovando altrettanto generosa ospitalità;

è solo una stalla, con della paglia per farne dei giacigli; ma è quanto di me-
glio si possa chiedere in quella emergenza. Vicino c’è la splendida villa
D’Achiardi, che sarà requisita dal Comando tedesco, il quale, probabilmen-
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te, intende farsi scudo dell’ospedale e
del Duomo; piazzerà nell’orto alcune
postazioni di mortai, provocando nel
seguito un tragico «chiama e rispon-
di» di cannonate.
Ho vissuto i 45 giorni del fronte

sull’Arno, insieme ad alcuni cugini
ed altri coetanei, in un «paradiso ter-
restre»; l’incoscienza dei miei tredici
anni mi ha fatto vedere e vivere, pur
nel drammatico contesto di guerra, le
meraviglie di questo luogo: gli alberi,
i fiori, le vasche con le ninfee, gli uc-
celli, gli insetti…
È un gioco anche aiutare gli adulti

a provvedere alle elementari necessi-
tà di sopravvivenza: i miei genitori,
con grave rischio, escono alle prime
luci del giorno per andare, con il car-
retto, a ruscolare il grano che è stato
abbandonato nei campi, fuori Porta
Nuova; tocca a noi ragazzi macinarlo,
con una macina manuale proveniente dalla Fattoria Guerrazzi di S. Biagio:
la mia mamma, nata contadina, impasta la farina integrale e ne ricava sapo-
riti maccheroni e fornate di pane profumato, con il quale si provvede a sfa-
mare anche alcuni parenti rifugiati in ospedale; qui si trova con i familiari
mio zio Ferdinando Sbrana (Nandino), analista del laboratorio di Patologia
Medica diretto dal Prof. Cassano. Uomo di grande carità, militante nella
San Vincenzo de’ Paoli, è riuscito a far ospitare nelle corsie diversi militari
in fuga, obbiettivo dei rastrellamenti tedeschi; quando le SS irrompono in
ospedale dietro le loro tracce li trovano a letto con febbroni da cavallo pro-
vocati da virus «Nandino-Cassano»4 e passano oltre.
Le donne più «mature» del gruppo (le più giovani non si fanno vedere) si

tengono «buono» il Comando tedesco prestando a turno il servizio di pulizia
e rigovernatura nella cucina della villa.
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4 Iniezione di un preparato, innocuo, fatta allo scopo di provocare un forte rialzo della
temperatura corporea ma solo per poco tempo. Dopo qualche ora, passato il pericolo SS, gli
«ammalati» tornavano alla normalità.

L’ingresso dell’Orto Botanico in via Luca
Ghini.
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Scene di guerra all’interno dell’Orto

Come era prevedibile gli americani rispondono ai colpi che partono dal-
l’Orto. Qui un giovanissimo artigliere si «diverte» a mostrarmi come funzio-
na il caricamento del mortaio e lo sparo. Io, a mia volta, avevo scoperto che
da una finestra dai vetri frantumati si poteva accedere al museo di Scienze
Naturali, attraversando una bassa tettoia; avevo visto i tesori del museo, i
suoi scheletri, compreso quello di un dinosauro. Così, a scambio di corte-
sia, guido «l’amico», in un momento di calma, in una visita al museo, susci-
tando la sua meraviglia. Quando poi scendiamo sulla tettoia per tornare nel
giardino esplode vicino un proiettile, che buca il tetto e semina schegge di
tegole tutt’intorno a noi, illesi.
Ho avuto una gran paura, e non racconto niente ai miei.
Con l’intensificarsi dei cannoneggiamenti americani, guidati dall’alto da

leggere cicogne, di giorno ci spostiamo tutti presso il rifugio antiaereo inter-
no all’Orto Botanico, pronti a tuffarci nello stretto cunicolo al momento del-
le «bordate» americane. In questa attesa, nel comune pericolo che invita a
reciproche confidenze, ci intratteniamo in conversazione sulle panchine
che si trovano in prossimità del rifugio; purtroppo il proiettile che ti viene
addosso non si fa preannunciare dal sibilo5 e una bella signora, Vera, sedu-
ta a poca distanza da me, viene colpita alla testa da una grossa scheggia, e
ci perde la vita.
Infine l’arrivo dell’esercito americano. Quello è il momento più difficile,

perché i tedeschi in fuga hanno il mitra facile: la nostra comunità perde
un’altra bella ragazza, colpita attraverso la finestra dell’Istituto di Scienze,
su via S. Maria, e io stesso ed un amico, presso il bel portale di conchiglie
in fondo al giardino veniamo presi di mira da due tedeschi attraverso il
grande cancello di via Roma. Questi stavano passando sulla strada in dire-
zione del Duomo, ci hanno scorto all’interno del Giardino ed hanno sparato
insieme, forse solo per spaventarci; o forse noi, tuffatici nel lungo corridoio,
correvamo più veloci dei loro proiettili…
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5 L’intervallo di tempo tra il rumore dello sparo, il sibilo e lo scoppio a terra del proiettile è
in proporzione alla nostra distanza dal bersaglio, il quale è tanto più vicino a noi quanto più
breve è l’intervallo stesso; questo si annulla se il proiettile ti viene addosso, perché la sua velo-
cità è maggiore di quella del suono.
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Si torna finalmente a casa

L’esercito americano prosegue il suo cammino verso il nord e noi cari-
chiamo il solito carretto per tornare a casa; mi metto alle stanghe, gli altri di
famiglia spingono. Mi accingo ad attraversare la via Santa Maria per immet-

La palazzina con il portale di conchiglie all’interno dell’Orto Botanico.
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termi in via dei Mille, quando sento gridare «Giovanni!».
È Juana, con il leggero vestitino a strisce rosse e verdi che la fa somiglia-

re ad una deliziosa mentina da succhiare. Mi chiama dal portone di palazzo
Boileau (anticamente detto dello Stellino) oggi sede della facoltà di Lingue.
Era lì con la sua ed altre famiglie che, come noi, avevano inteso farsi scudo
della prossimità del Duomo e dell’ospedale. In tutto questo tempo siamo
stati a due passi l’una dall’altro, senza saperlo.
Juana faceva parte del gruppo di ragazzi di «Carabattola», la corte della

via di Cisanello dove abitava la famiglie di mio zio Luigino, presso la quale
la mia mamma aveva «appoggiato» me e la mia sorellina per allontanarci un
po’ dalla fabbrica della Richard Ginori, possibile obiettivo di bombarda-
menti aerei. Compagni di giochi, ma attratti l’un l’altro da un delicato senti-
mento di particolare simpatia.
(Dove sei, Juana? Ricordo la tua bocchina rossa ed il tuo vestitino a strisce

rosse e verdi… Sentirai il rintocco del Campano?)
Giunti a casa troviamo la porta sulla strada spalancata, e il modellino del

veleggiatore che avevo lasciato appeso al soffitto ha attraversato la strada ed
è atterrato sul marciapiede opposto; al primo piano un grosso proiettile ine-
sploso, che avrebbe potuto trasformare la casa in un cumulo di macerie.70

Il Duomo e l’ospedale di Santa Chiara visti dall’Orto Botanico, lato via Galli Tassi.
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L’epurazione privò dell’insegnamento diverse persone in varie po-
sizioni accademiche; nel dopoguerra non ci fu quasi mai nei loro
confronti una vera giustizia per i torti subiti; le vicende specular-
mente opposte di Paul Oskar Kristeller ed Enrica Calabresi; il
giudizio di Kristeller su Giovanni Gentile.

Una lapide virtuale

«L’Università di Pisa, alla libertà restituita, ricorda con doverosa gratitu-
dine i suoi docenti immeritatamente privati del diritto all’insegnamento
dalle infami leggi razziali del 1938: Enrico Emilio Franco, ordinario di ana-
tomia patologica; Attilio Gentili, ordinario di clinica ostetrico-ginecologica;
Giulio Racach, straordinario di fisica
teorica; Ciro Ravenna, ordinario di
chimica agraria e preside della facoltà
di agraria; Cesare Sacerdoti, ordinario
di patologia generale. Enrica Calabre-
si, libera docente e incaricata di ento-
mologia agraria; Leonardo Cassuto, li-
bero docente e incaricato di fisica tec-
nica; Bruno Paggi, aiuto di patologia
chirurgica. Gli assistenti Giorgio Mil-
lul di clinica chirurgica, Piero De Cori
di chimica generale, Emdin Naftoli di
medicina legale, Aldo Lopez di clinica
otorinolaringoiatrica, Renzo Toaff di
clinica ostetrico-ginecologica; i liberi
docenti Aldo Bolaffi di patologia spe-
ciale chirurgica, Renzo Bolaffi di dirit-
to civile, Salvatore De Benedetti di pa-

Le leggi razziali del 1938
e i docenti ebrei dell’università di Pisa

diGiovanni Nardi

Renzo Toaff, fratello del rabbino capo di
Roma Elio, tra i docenti colpiti dalle leggi
razziali.
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tologia clinica oculistica, Roberto Funaro di clinica pediatrica, Emanuele
Hajon Mondolfo di patologia speciale medica, Raffaello Menasci di patolo-
gia speciale medica dimostrativa; il lettore Paul Oskar Kristeller di lingua
tedesca».
Questo, purtroppo, è un testo virtuale, perché non è mai comparso né sui

muri della Sapienza né su quelli delle facoltà direttamente interessate: il
dopoguerra della ripresa non aveva tempo né voglia di ricordare personaggi
allontanati dall’ateneo solo per il fatto di essere ebrei. Nessun riconosci-
mento collettivo, per loro, e ciascuno di essi dovette quindi aspettare il
reintegro, previsto peraltro da una legge apposita. Ma questo provvedimen-
to, nella quasi totalità dei casi, venne applicato (nei casi in cui lo fu) senza
entusiasmo, e nei riguardi di qualcuno addirittura con punte di insofferen-
za. E questo per diversi motivi. In primo luogo, il mondo accademico reagì
con fastidio al ripristino dello statu quo, mentre attorno a chi era subentrato
nella cattedra o nell’incarico di tutti o quasi gli espulsi il tempo e la ‘fede’
avevano coagulato una rete di amicizie, di interessi e di connivenze difficili
da smontare. Inoltre, la stessa commissione per l’epurazione, dopo i primi
slanci, aveva accolto i ricorsi degli interessati con eccessiva indulgenza
verso i subentrati. Infine, da noi il ‘vento del nord’ non aveva mai veramente
soffiato, ma si accettò quasi subito una continuità tra il vecchio e il nuovo
regime, che la situazione internazionale codificata dalle conseguenze della
guerra del resto favoriva, quando non imponeva. Insomma, per gli ebrei dis-
criminati non ci fu quasi mai vera giustizia. Eppure la loro presenza aveva
dato lustro all’ateneo pisano fin dai primi anni dell’Unità d’Italia, com’era
unanimemente riconosciuto fino a quando le leggi razziali (e i loro più ze-
lanti esecutori, primo fra tutti lo zelantissimo ministro Bottai) non si sovrap-
posero brutalmente a quelle della cultura.

La vicenda di Paul Oskar Kristeller

Ma torniamo alla nostra lapide virtuale. Aver messo insieme quei venti
nomi significa soltanto ricordare che furono venti le persone allontanate per
motivi razziali; ma certo la loro storia personale è stata per ciascuno molto
diversa. Cominciamo dall’ultimo, il lettore di lingua e letteratura tedesca
Paul Oskar Kristeller, che ebbe tutto sommato la sorte migliore. Nato a Ber-
lino nel 1905, nipote di un famoso ginecologo, dopo aver studiato storia, fi-
losofia e filologia, si laureò ad Heidelberg con una tesi sulla filosofia di Plo-
tino, compiendo quindi studi di post-dottorato a Berlino e a Friburgo, e in
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quest’ultimo centro accademico conobbe
Martin Heidegger, succeduto a Husserl co-
me professore ordinario di filosofia. A metà
degli anni Trenta, già non ben visto in patria
perché ebreo, eccolo quindi a Pisa, lettore
di lingua e letteratura tedesca alla Scuola
Normale diretta da Giovanni Gentile e al-
l’Università. In Normale, in quegli anni, a
seguire il suo corso c’era anche Carlo Aze-
glio Ciampi.
Quando dovette lasciare, nell’autunno del

’38, piazza dei Cavalieri e l’ateneo pisano, il
direttore della Normale gli sottopose una se-
rie di proposte e di contatti, e lui scelse gli
Stati Uniti. Al momento di partire per New
Haven a bordo del piroscafo genovese Vul-
cania, scrisse al suo Maestro italiano una lettera di ringraziamento, per
«l’aiuto premuroso [con il quale] ha levato o attenuato le varie difficoltà per
le quali io ho dovuto passare. Nel momento di partire io posso assicurarle
che non dimenticherò mai gli amici italiani e che non mi pento affatto di es-
sere venuto qua a suo tempo. Sono stati per me anni proficui e pieni di sod-
disfazioni fra le quali è forse la più grande quella di aver goduto la sua sti-
ma e fiducia». Nel 1939 Kristeller insegnò a Yale e poi passò alla Columbia
University di New York, dove percorse tutte le tappe della carriera accade-
mica, fino all’emeritato. Grande filologo e storico della cultura umanistica,
è stato socio dell’American Academy of Arts and Letters, dell’Institute for
Advanced Study di Princeton e dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Ha
presieduto la Renaissance Society of America e la Medieval Academy of
America.
Alla Normale è stato sempre legato, lasciandogli in eredità un prezioso

Fondo librario costituito da circa duemilacinquecento unità fra volumi e
opuscoli. E sempre la Normale gli pubblicò il suo ultimo lavoro, Filosofi
greci dell’età ellenistica (1991). Chiamato in causa nella polemica suscitata
da un’altra lapide virtuale, quella che avrebbe dovuto ricordare in Sapienza
il passaggio di Giovanni Gentile (lapide virtuale perché poi non fu apposta),
prese apertamente le difese del filosofo di Castelvetrano, affermando:
«Gentile si comportò con me come un vero amico e altrettanto fece con tanti
altri intellettuali tedeschi fuggiti dalla Germania dopo che nel ’33 Hitler
scatenò le persecuzioni contro i cittadini di origine ebraica. Gentile mi dis-
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Paul Oskar Kristeller.
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se di aver condannato le leggi
razziali e di aver difeso la mia
persona anche al cospetto di
Benito Mussolini». Ma tutta-
via aggiunse: «Nei confronti
di Gentile ho una sola riserva:
quel suo discorso di elogio di
Hitler pronunciato a Firenze
nel ’43». Morto nel 1999, Kri-
steller fece appena in tempo a
rendere questa testimonianza,
nel corso di un’accesa pole-
mica che arrivò in limine litis,
essendosi i discendenti del fi-
losofo rivolti alla magistratura
per tutelarne il buon nome.
Come si potrà ricordare, l’U-
niversità di Pisa decise di in-
titolare una lapide a Gentile,
anche se l’iniziativa, semmai,

avrebbe dovuto prenderla la Scuola Normale, di cui era stato direttore per
oltre un decennio. Questo il testo proposto dal Senato Accademico: «L’Uni-
versità di Pisa ricorda qui Giovanni Gentile come suo laureato e suo profes-
sore, profondo innovatore del pensiero filosofico italiano, intelligente e in-
faticabile organizzatore di cultura sul piano nazionale e della sede universi-
taria pisana. Sul regime autoritario e razzista cui aderì, che lo ebbe consa-
pevole sostenitore, resta la condanna della storia e del comune sentire uma-
no». L’ultima parte del testo fu criticata non solo dai familiari di Gentile, ma
anche da diversi altri. Intervenne anche Indro Montanelli, il quale scrisse
che quel testo era «una bella miscela di ridicolaggine e di ipocrisia». Le
polemiche ebbero comunque la funzione di far rientrare il progetto, e la la-
pide contestata rimase quindi virtuale.

L’appello di Kristeller alle Nazioni Unite

Infine, sempre per ricordare il suo attaccamento all’Italia, si deve citare
l’appello di Kristeller alle Nazioni Unite, a sostegno dell’iniziativa dell’av-
vocato Gerardo Marotta, presidente dell’Istituto italiano per gli studi filoso-

74 Giovanni Gentile.
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fici di Napoli, anche a nome di numerosi altri istituti e studiosi, a favore
dell’insegnamento della filosofia e della sua storia così come della ricerca
umanistica nelle maggiori scuole superiori, licei e università di tutti i Pae-
si. «Concordo pienamente – scriveva il 24 settembre 1993 – nell’opinione
che in tema di opportunità d’istruzione, come in tutti gli altri settori della
nostra società, non ci deve essere nessuna discriminazione nei confronti di
alcun settore della nostra popolazione, che sia nera, o asiatica, indiana
d’America o femminile, né nei confronti di settori quali l’ebraico, l’irlande-
se, l’italiano o il polacco (che nel non lontano passato erano soggetti a serie
discriminazioni e sono ora arbitrariamente etichettati come bianchi e per-
ciò come oppressori dei loro vicini africani, asiatici e indiani d’America).
Anche la classificazione di tutti gli ispanici come una minoranza è arbitra-
ria, perché molti di loro sono bianchi o misti. Ma la risposta alle passate in-
giustizie del sistema educativo non deve consistere in un rovesciamento
della discriminazione, né tantomeno in un abbassamento del livello degli
studi, favorito oggi dall’incompetenza degli africani o degli asiatici, non
meno che da quella degli studenti bianchi». «Per quanto riguarda la filoso-
fia ogni studente di qualsiasi istituto dovrebbe ricevere una preparazione
competente in discipline filosofiche quali la storia della filosofia, la logica,
l’etica, la teoria politica e forse anche la retorica e la metafisica. I corsi in
queste materie dovrebbero rendere capace qualsiasi studente competente
(quali che siano il sesso, la razza, la classe sociale, la provenienza religiosa
o etnica) di pensare, di discutere e di sostenere qualsiasi idea che egli sia
arrivato a riconoscere come valida, e di confutare e di argomentare contro
qualsiasi idea che egli riconosca come non valida. La tendenza attuale a
sostituire le solide argomentazioni con proteste chiassose e dimostrazioni
violente deve essere criticata, abolita e perfino punita. L’argomento usato
spesso dagli studenti incompetenti e ignoranti consiste nel dire che essi
non hanno bisogno di conoscere alcuno degli eventi che occorsero prima
della loro nascita. Tale atteggiamento deve essere fermamente respinto, e
gli studenti dovrebbero essere portati a imparare e a riconoscere che il
mondo in cui viviamo è determinato da molti eventi e pensieri del passato e
che è un nostro dovere, e anzi un nostro privilegio, conoscere quanto più
possiamo del passato. Essi devono anche imparare a capire che molti even-
ti del passato, del presente e del futuro non sono influenzati o determinati
dai desideri individuali o collettivi, ma da poteri superiori e divini, che sia-
no attribuiti alle divinità personali delle varie religioni o a più impersonali
poteri riconosciuti anche da quelli tra noi che non seguono alcuna partico-
lare tradizione religiosa».
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La sorte crudele di Enrica Calabresi

Drammaticamente speculare, e opposta, alla vicenda Kristeller, dev’es-
sere considerata quella di Enrica Calabresi, incaricata di zoologia. Cin-
quantenne al momento dell’allontanamento forzato, nubile, aveva una car-
riera accademica seria e rispettabile, svolta soprattutto a Firenze, dove eb-
be fra l’altro come allieva l’astrofisica Margherita Hack, che l’avrebbe poi

ricordata così: «Dopo gli an-
ni di università, durante la
guerra mi capitò di incontrar-
la per caso: timidissima,
camminava rasente i muri».
Fu chiamata dall’ateneo pi-
sano, ma continuava a inse-
gnare anche in un liceo del
capoluogo, dove aveva conti-
nuato a risiedere. Forse non
ebbe le opzioni del docente
tedesco, anche se ebbe l’op-
portunità di emigrare in Sviz-
zera; ma decise con consape-
volezza di rimanere in Italia
e, negli anni della guerra, di
non abbandonare Firenze,
quella Firenze poi occupata
dai nazifascisti e dalla banda
Carità. Andò a insegnare
scienze nella scuola ebraica
in via Farini organizzata dal-
la comunità cittadina dopo
l’inizio della persecuzione.
La situazione era per molti
versi simile a quella descritta
da Giorgio Bassani per Clelia
Trotti: «Era ormai troppo tar-
di per emigrare, troppo tardi
in tutti i sensi: a tener conto,
oltre al resto, della sua stan-
chezza. Quanto alla guerra,
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Enrica Calabresi, nella copertina di un libro a lei dedi-
cato (Paolo Ciampi, Un nome. Prefazione di Margherita
Hack, Ed. Giuntina, Firenze 2006).
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oh, essa era appena cominciata, sarebbe durata chissà quanti anni, né si
poteva prevedere, in nessun modo, come sarebbe finita. No, l’alternativa –
restare, partire – non esisteva. Non c’era che un’unica via: quella che porta-
va tutti, nessuno escluso, incontro a un futuro che a nessuno era più dato di
poter scegliere». E quale fu la sorte dell’insegnante di scienze nella scuola
ebraica fiorentina? Ce lo racconta Adriano Prosperi. «Quando venne il mo-
mento della deportazione nei lager, si fu in grado di rintracciare e chiudere
nelle carceri fiorentine di Santa Verdiana la professoressa Enrica Calabresi,
studiosa di scienze naturali cacciata dall’università in esecuzione del de-
creto del 5 settembre 1938: e solo la fiala di solfuro di zinco che la professo-
ressa portava con sé le offrì una via d’uscita prima di salire sul treno per
Auschwitz».

Un libro da non perdere

Una storia esemplare di quegli anni, con una ricostruzione attenta e pun-
tuale della temperie congiunturale e dei personaggi sottoposti a epurazione,
fino al ripristino della democrazia, è stata scritta da due giovani ricercatrici
dell’ateneo pisano, la compianta Francesca Pelini e Ilaria Pavan, che hanno
pubblicato con il Mulino La doppia epurazione. L’Università di Pisa e le leg-
gi razziali tra guerra e dopoguerra, di cui anche questo articolo è debitore.
Il saggio, che ha una prefazione del professor Paolo Pezzino e una postfazio-
ne della Pavan, ha 257 pagine e costa 21 euro, assolutamente ben spesi per
chi voglia approfondire l’argomento, che illumina un periodo importante
della vita dell’ateneo pisano; i meno giovani ritroveranno, tra i protagonisti
di quegli anni, antichi Maestri, colleghi e amici.

77

10Leggi_razziali 71:Layout 1  14-05-2010  12:12  Pagina 77



78

Il nostro Otello Lenzi, collaboratore intelligente e di più antica data nonché
membro del comitato di redazione del Rintocco, ha raccolto e dato alle stampe, nel-
l’elegante volumetto “Canti di Toscana” tirato dalla GRAM-Digital, i risultati del-
la sua finora discretamente nascosta sensibilità poetica. Sono versi composti negli
ultimi venti anni sullo slancio di ricordi ed emozioni del momento che lo portano a
descrivere con figure di suggestivo lirismo persone care, luoghi della sua vita, pae-
saggi consueti, sentimenti forti, eventi toccanti. Il libro è arricchito da tavole fuori
testo con dodici disegni di Lorenzo Viani e da un’inedita novella dello stesso artista
versiliese con testo manoscritto a fronte.

Da “Canti di Toscana” riproduciamo due poesie di Lenzi tra due disegni di Viani.

“Canti di Toscana”
poesie di Otello Lenzi

Ritratto di Pietro Mascagni, eseguito da Viani nel 1928, in occasione
di una esibizione del musicista a Pisa, al teatro Verdi.
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LA CASA VUOTA

Sono partiti tutti, era destino;
anche se torneranno per un giorno,
per una settimana o per un’ora,
quello ch‘è stato non farà ritorno.
Resta soltanto tenero il ricordo,

che poi diventerà sempre più fioco,
e la segreta nostalgia del tempo

che qui si è consumato a poco a poco.
M’accorgo solo ora con tristezza
di come arrivi subito la sera

e com’è vano il dì senza un’attesa.
Il pendolo mi fa da compagnia

col suo vuoto tic tac che non ha posa,
né più conforta l’anima solinga
il melodioso scorrer delle rime
in questa nuova fase della vita,
l’ultima, forse, prima della fine.

Settembre 1987
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LA VOCE DI LONDRA

È apparso sul giornale un trafiletto,
fra le tante notizie di giornata,

ov’era scritto, senza alcun commento,
che la Voce di Londra era cessata.
Mi si sono affollati nella mente

ricordi di un passato assai lontano,
pieni di nostalgia e di tristezza,
di una vita vissuta duramente,
ma resa lieta dalla giovinezza.

Grati ricordi d’ansie e di speranze
misti alle angosce che la vita dà,

ch’ebbero inizio, l’ho tenuto in mente,
l’otto settembre di tanti anni fa;

quando alla breve gioia durata un giorno
seguì disperazione e giorni bui

ed io, fanciullo, mi guardavo intorno
senza capir cosa sarebbe poi.

Sperando muti nel miglior futuro,
nel geloso segreto d’una stanza,

seduti in terra od appoggiati al muro,
l’amabil colonnello «Buona sera»1

guardinghi e sospettosi si ascoltava
o d’Umberto Calosso2 il commentare

o quando a più riprese ripeteva
l’avviso che Maria cantava male3.
Il tempo in cui Maria male cantava
con nostalgia lo porto dentro il cuor,
è come fosse morto in me qualcosa
adesso che Maria non canta più.

Luglio 1981

80

1 Il colonnello Stevens, così chiamato perché iniziava la sua conversazione di propaganda
con un garbato «Buona sera».

2 Fuoriuscito antifascista che parlava da Radio Londra.
3 «Maria canta male», uno dei tanti messaggi in codice destinati ai partigiani; significava

che la loro radio trasmittente non era efficiente.
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Ritratto delle figlie di Viani, eseguito a Roma nel 1936.

Annotazione sul retro del disegno vergata dalla figlia Mila.
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È in uscita in contemporanea al Rintocco, il numero 12 di «ingegneria a Pisa», sup-
plemento della nostra rivista dedicato ai laureati aderenti all’Associazione ex allievi del-
la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, curato editorialmente dal Professor San-
to Francesco Bordone. È ricco di contributi interessanti, tra i quali vogliamo segnalare:

L’ordine del Cherubino al Professor Emilio Vitale. Il Preside Professor Pier
Angelo Terreni ricorda la commovente cerimonia di assegnazione della onorificenza
ad Emilio Vitale.

Guidonia: un periodo aureo della ricerca aeronautica italiana. Il Tenente Co-
lonnello Antonio Cossu, ingegnere del Genio aeronautico, illustra l’attività di ricerca
e di sperimentazione aeronautica, svolta negli anni ’30 dalla Direzione Superiore Stu-
di Esperienze della Regia Aeronautica, che ebbe il suo centro di ricerca a Guidonia.

In ricordo di Curtatone e Montanara. Il Professor Enrico Manfredi riassume il
contributo che professori e studenti della Università di Pisa diedero alla guerra di in-
dipendenza del 1848.

Una panoramica degli sviluppi del motore a combustione interna ad idroge-
no. Il Professor Alessandro Franco illustra lo stato dell’arte degli studi e dell’impiego
del motore a combustione interna ad idrogeno.

La formula “Electric and Hybrid” premia ancora l’Universistà di Pisa. Il
Professor Massimo Ceraolo informa sui successi che continua ad ottenere in ambito
internazionale il progetto del veicolo ibrido del HyTeam

Cosa fanno gli ingegneri gestionali in sanità? Due laureate in ingegneria gestio-
nale, Giulia Salvadorini e Laura Volpi, descrivono il loro contributo alla riorganizza-
zione dell’attività dei presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria di Firenze.

La rubrica «I Grandi Maestri» è dedicata al Professor Tristano Manacorda, con
una commovente scheda scritta dal Professor Bordone. Una nuova rubrica, I Grandi
Ingegneri è dedicata all’ingegner Paolo Fornaciari, con una scheda preparata dal
Professor Villaggio.

ingegneria a Pisa n. 13
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La figura del Padre Agostino
da Montefeltro
tracciata dalla penna di Gandolin

di Vincenzo Lupo Berghini

Il grande giornalista e scrittore viene a Pisa attratto dall’enorme
fama di predicatore e mistico del frate francescano; lo ascolta in
Duomo e lo descrive come potentissimo parlatore ma non grande
oratore, uno che conquista l’attenzione ma non tocca il cuore; il
monito di Gandolin sul dissenso tra la scienza e la chiesa.

Il grande giornalista viene a Pisa per conoscere il frate

Certamente a molti lettori non sarà ignoto il nome di Gandolin (al secolo
Luigi Arnaldo Vassallo) anche perché di-
versi anni fa (1959) venne proiettato un
divertente film, firmato da Mario Soldati
«Policarpo ufficiale di scrittura», con
protagonista riuscitissimo Renato Rascel
e derivato da una sua fortunata operetta
«La famiglia De Tappeti» che le nostre
nonne leggevano volentieri perché narra-
va, in chiave satirica, le misere e strane
«avventure» caserecce e cittadine di un
tipo di impiegato ministeriale di fine ot-
tocento, preciso e puntiglioso, ma ormai
isolato e deriso, dovendo vivere in una
Roma diventata, in parte, centro e ritrovo
di fannulloni, arrivisti e corrotti. Oltretut-
to, col passare degli anni, l’interesse per
questo brillante giornalista e scrittore li-
gure (Sanremo, 1852 - Genova, 1906),
non è, per niente, diminuito anche in vir-
tù di quei celebri suoi monologhi che fu-
rono, a più riprese, recitati, con la dovuta Gandolin (Luigi Arnaldo Vassallo).
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arguzia e mimica, da Ermete Novelli e, in tempi a noi più vicini, da Aldo
Fabrizi e Ernesto Calindri. Il più divertente di questi monologhi s’intitolava
«Il piede della donna» e faceva parte di una serie di dodici (tutti insieme
poi stampati ai primi del novecento dall’editore milanese Treves) ancora og-
gi via via scelti e proposti come prova d’esame di recitazione per gli aspi-
ranti attori dell’accademia d’Arte drammatica.
Ebbene, a me è venuto in mente Gandolin forse nel luogo che voi giudi-

chereste meno adatto, perché non ha niente a che fare con il mondo dello
spettacolo e del teatro, cioè mentre ero intento a leggere la lapide, a sinistra
della facciata della chiesa di Nicosia1, nei dintorni di Calci, che ricorda ai
posteri chi fu Padre Agostino da Montefeltro, dimorante, per vari anni, nel-
l’attiguo convento, ormai da anni chiuso e passato al Demanio, con il ri-
schio, però, di un futuro di sempre più accentuato degrado. Il nesso tra le
due cose però c’è, ed è strettissimo. Infatti nell’aprile 1866 quel bravo gior-
nalista genovese, di cui stiamo parlando, volle venire espressamente nella
nostra città per ascoltare direttamente una predica in Duomo di questo
osannato frate, di cui all’epoca, parlavano con frequenza, un po’ tutti i gior-
nali sempre con rispetto ed ammirazione, per la sua notevole facondia ora-
toria e per quell’alone di misticismo, che portava con sé. La sua presenza,
ovunque faceva notizia2.

Un primo articolo sulla rivista «Il Pupazzetto»

Gandolin, a Pisa, non si limitò ad ascoltarne la parola in Duomo perché,
da provetto giornalista, volle cercare di avvicinarlo in privato possibilmente
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1 Il testo dell’epigrafe completa è il seguente: «In memoria del P. Agostino di Montefel-
tro/Oratore massimo tra grandi/E apostolo insigne della carità/Vollero i Confratelli qui scolpito
il suo nome/Presso il Convento/Ove Religioso dimorò/Per tutta quasi la vita/Gloria dell’Ordine
Serafico/Della Chiesa e d’Italia/Pax et Bonum».

2 Eccone un esempio, tratto dalla seconda pagina del «Corriere della Sera» del 29/30
aprile 1889 n. 117: Titolo: La partenza di Padre Agostino da Roma - Le attenzioni delle signore.
«Sulla linea del treno diretto a Roma salì frettoloso, quasi fuggendo alla vista dei numerosi

astanti, sull’ultimo compartimento dell’ultima vettura messo a sua disposizione. Con lui saliro-
no tre orfanelle che egli ricovererà nel suo orfanotrofio in Pisa, ed una suora. Chiuso lo sportel-
lo, Padre Agostino non si affacciò più. Alcune signore avevano fatto mettere in quel comparti-
mento una cesta di vivande. Accompagnavano Padre Agostino il Segretario del Procuratore ge-
nerale dell’Ordine ed un altro frate toscano. Padre Agostino si tratterrà tre giorni, per riposarsi,
nel convento di Calci, presso Pisa, ove ordinariamente dimora. Poi si recherà a Firenze per te-
nervi alcune conferenze durante il mese mariano».
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dove riceveva le numerose persone che desideravano ottenere da Lui parole
di conforto e di speranza. Di questo particolare evento egli riferì ampiamen-
te in una rivista mensile illustrata, da lui fondata e diretta, nonché correda-
ta di gustosissime vignette, che s’intitolava «Il Pupazzetto», in vendita a
centesimi venti ed accolta con molto favore, sia dai ceti alti, sia da ambienti
più modesti, ma sempre molto attaccati alle vicende del nostro Paese. In ta-
le rivista, che usciva nella Capitale (ove ormai lo scrittore ligure si era tra-
sferito), egli trattava con arguzia e, secondo i casi, con facile ironia e intenti
satirici, dei principali eventi del tempo e degli Uomini (anche politici s’in-
tende), che potevano esserne i protagonisti. Così fu che, della visita al Fra-
te, ne scrisse su il «Il Pupazzetto», datato «Roma, aprile 1886», dedicando-
vi proprio le prime pagine e tutte accompagnate da gustosi «schizzi di viag-
gio». Ci racconta così che, dopo aver lasciato i bagagli al «Nettuno», e reca-
tosi al Duomo, lo trovò già gremito di folla in attesa, un po’ tutti i ceti socia-
li, dai bottegai, agli operai, massaie in quantità, insegnanti, medici, persino
militari in libera uscita.
In questo numero del «Pupazzetto», non mancava anche qualche «pennel-

lata» storico-letteraria, suggestiva, come quella che qui riferiamo: «In fondo,
tra le superbe porte in bronzo del
Giambologna, si scorgevano i prati
verdeggianti, le colonne corinzie
del Battistero e sull’orizzonte la se-
vera e grandiosa linea delle antiche
mura pisane, che chiudono quel re-
cinto singolare del mondo antico,
ove ogni momento par debba com-
parire all’improvviso, una cavalcata
di cavalieri in arme, con Uguccion
della Faggiola in testa…».
Ma l’intento dello scrittore non

si fermava al termine della predi-
ca, perché voleva cercar di capire
come mai Padre Agostino avesse
tanto successo sulle folle, o se in-
vece si trattasse d’una forma irra-
zionale di esaltazione mistica. In-
tanto, sulla predica, il suo più im-
mediato giudizio fu questo: « Il Pa-
dre Agostino è un potentissimo Padre Agostino da Montefeltro.
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parlatore; ma non è un grande oratore. Egli possiede tutta la meccanica del-
l’eloquenza, ma ne ignora le profondità. La sua parlantina sonorissima sba-
lordisce e forse persuade, ma non commuove, non tocca, non afferra non
trascina. Il fuoco ond’è animato e piuttosto esteriore che psicologico: egli si
eccita, si scalda, s’infiamma al suono crosciante e al movimento vertiginoso
delle sue parole…». Terminata la predica, il direttore de «Il Pupazzetto»,
sentì il desiderio di seguire un gruppo di persone, che andavano a Nicosia,
dove in serata, il frate lo avrebbe ricevuto con un po’ di calma…

L’incontro a Calci in casa Tellini-Bigonzini

Fu così che Gandolin si trovò ad aspettare in casa Tellini-Bigonzini (ove,
in quel periodo il frate aveva preso alloggio e riceveva il suo pubblico). Ce
ne descrive l’anticamera, dove attendevano cinque studenti, due avvocati,
un prete, quattro signori ed infine due donne, una delle quali…. vestita di
nero con una certa eleganza, dichiarò con accento subalpino, che non aveva
fretta e cedeva il suo turno… Il curioso è che tutti, allora, volevano essere
l’ultimo, nella speranza di godere di un colloquio più lungo con l’illustre
conferenziere.
Quando venne il suo turno Gandolin dovette entrare dal frate insieme ad

un certo Carmignani, agente di affari. Questi fu il primo a presentarsi e ba-
stò che pronunciasse appena il cognome, che fu subissato dal frate da tutta
una serie di elogi: «Oh senti! Esclamò il Padre – ho letto i suoi scritti, ho
studiato nei suoi libri di diritto criminale…». lasciando allibito il suo inter-
locutore, che voleva fargli capire che lui non era il grande giurista ben co-
nosciuto a Pisa (che, tra l’altro era ormai solo da ricordare, perché deceduto
già da qualche anno). Ma il Cappuccino la «gaffe» l’aveva fatta e le sue scu-
se arrivarono come quando le facciamo, dopo aver pestato i piedi ad una
persona a noi vicina.
Tocca quindi al secondo interlocutore in paziente attesa, Gandolin, del

quale conosciutane subito la professione, imbastì tutta una filippica sui do-
veri della stampa nei confronti della verità. Poi terminò con questo predi-
cozzo, che ha quasi per noi, un sapore d’attualità, anche se ognuno lo inten-
derà a modo suo: «I tristi esistono purtroppo e in tutti i partiti!» poi, come
colpito da un improvviso pensiero: «I partiti! Questa parola non dovrebbe
essere nella lingua del popolo. Bisognerebbe che nessuno pensasse al bene
del proprio partito, ma a quello della patria. E voi altri, pubblicisti, potreste
far tanto bene al popolo, che ora è malmenato da due tirannie: una, di quelli
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che lo seducono con mille strane utopie, l’altra di quelli che lo opprimono
con la prepotenza…».
Ritornando a Pisa a prendere il treno Gandolin annotava «Padre Agosti-

no mi parve un‘anima buona e vigorosa: ma non un profondo pensatore, non
un intelletto socratico, ma un cuore sensibile e aperto a generosi impeti:
può essere ch’io mi sbagli, ma non scorsi in frate Agostino stoffa di missio-
nario audace e fatale: egli vorrebbe spargere nel mondo la buona novella di
Gesù Cristo, ma badi ai casi suoi che il Vaticano aborre simili novità» e pro-
seguendo, da ammonito, Gandolin diventa ammonitore, così concludendo il
suo originale pensiero: «Dal pulpito di Pisa Frate Agostino ebbe a lungo,
sotto gli occhi, la lampada di Galileo. Ebbene; ci ripensi qualche volta e
porti le meditazioni sul dissidio continuo fra la scienza e la chiesa: può es-
sere, allora, che si convinca qual torto enorme abbia questa nel ripudiare
quella continuamente, e quanta ragione avesse quello spirito altamente re-
ligioso che, sebben posto all’indice» tra i figli del demonio, un giorno escla-
mò: «La religione ha rivelato Iddio: Galileo ce lo ha dimostrato».

Il triste declino di Gandolin

Anche Gandolin fu noto come conferenziere, ma di altra stoffa, spesso ar-
guto, in genere brillante e ottimo dispensatore di «bon mots». Proverbiali
certe sue battute, al punto che, ai suoi tempi, si usò il vocabolo «gandolina-
ta», mutuato facilmente dal suo pseudonimo, allorché se ne percepiva, nel
frasario generale, qualche rassomiglianza.
Purtroppo, negli ultimi anni di vita, lo scrittore ligure fu «stroncato» per

la prematura morte del figlio adorato (Naldino) e il povero padre, stravolto e
angosciato, s’era dato in braccio allo spiritismo nell’illusione di poter arri-
vare a parlargli. E sempre vagando, nel fantasioso e misterioso mondo del-
l’oltre tomba, aveva scritto un libretto nel 1899 per una nuova opera del
Maestro Pietro Mascagni, tutto ispirato allo spiritismo, che fu bene accolto,
inizialmente. Dopo però i primi approcci musicali, il Maestro si astenne da
proseguire per la difficoltà di riuscire ad adattare quella insolita trama a
quel suo stile melodico, ormai da tempo così ben radicato ed apprezzato.
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Giovane studente romano in medicina compone, nel 1891, i versi
dell’attuale Inno goliardico; un uomo tutto genio e sregolatezza,
di grande vivacità culturale, studioso e artista, autore anche di
testi teatrali; a Pisa l’Inno «nazionale» storicamente integrato da
Bimbe belle; il ricordo di Dino Selmi.

Inno goliardico: fuori l’autore!

Di canti di gioia / di canti d’amore / risuoni la vita / mai spenta nel cuore:
esiste uno studente (o ex studente) che non conosca questi versi e la loro
semplice, ritmata melodia? L’incipit dell’Inno goliardico (col suo degno se-
guito Bimbe belle facciamo all’amore…) è l’espressione condensata in versi
di un’ideale esperienza universitaria ai suoi livelli più mistici e sublimi.
Talvolta si parla e si scrive dell’Inno goliardico come «Inno del ’48», spac-
ciando che i volontari del Battaglione Universitario uscirono in drappelli
dalle aule della Sapienza verso i campi lombardi intonando Di canti di
gioia… (come sembra evocare, del resto, una nota cartolina pubblicata nel
1948 in occasione del primo centenario dello storico evento). Si tratta in
realtà di una bonaria mistificazione; come lo è, del resto, la ben più nota
storiella del taglio della punta al berretto, che avrebbe consentito a quei va-
lorosi di mirare meglio col fucile sull’odiato invasore.
Ma allora, quando vennero scritti questi versi altisonanti? Chi ne fu l’au-

tore? Chi vi approntò la melodia che oggi inconsapevolmente canticchia-
mo? E per quali ragioni – soprattutto – questa canzone ha potuto fregiarsi
ormai da tempo immemore del solenne appellativo di «Inno goliardico»?
Non mi vergogno a confessare che mi è stato impossibile dare risposta a

questi interrogativi finché la direzione del MEUS - Museo Europeo degli
Studenti di Bologna - non mi ha gentilmente favorito una copia del volume
Gaudeamus Igitur – Studenti e Goliardia 1888-1923 (Bologna University
Press, 1995) curato da qualificati studiosi della materia tra cui l’amico

Giovanni Gizzi
autore geniale e dimenticato
dell’Inno goliardico nazionale

di Lorenzo Gremigni
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Marco Bortolotti. Da quel libro – ed in particolare dalle pagine curate da
Marco Albera e Giuliano Catoni – traggo in buona parte le informazioni
che seguono.

Il concorso dell’Associazione Universitaria di Roma nel 1891

Il nostro Inno nasce alla fine dell’Ottocento. Verso gli anni Ottanta di
quel secolo prende corpo e si sviluppa velocemente in Italia l’associazioni-
smo studentesco e goliardico che già aveva all’estero (specialmente in Ger-
mania) salde e profonde radici. Gli studenti tedeschi «esportano» quindi le
loro tradizioni (e le loro canzoni) negli atenei italiani profittando di contatti
e scambi culturali sempre più fre-
quenti e significativi (pensiamo ai
grandiosi Saecularia Octava del-
l’ottavo centenario dell’Alma Ma-
ter Studiorum bolognese, pietra
angolare dell’associazionismo stu-
dentesco moderno in Italia, cui
prese parte in prima linea addirit-
tura Giosuè Carducci). Nelle uni-
versità tedesche si cantava il Gau-
deamus igitur, juvenes dum sumus,
divenuto ben presto l’Inno inter-
nazionale degli studenti e addirit-
tura preso a spunto dal grande
compositore Johannes Brahms per
la Sinfonia accademica del 1880.
In questo clima di vera e pro-

pria ebollizione a livello goliardi-
co – sono gli anni in cui a Pisa ve-
de la luce il grande «ballo univer-
sitario» Krotokron (1889), primo
spettacolo studentesco in Italia –
l’Associazione Universitaria di
Roma bandisce, nel 1891, un re-
golare concorso per dotare gli stu-
denti italiani di un inno proprio.
Unica condizione per l’ammissio-
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Copertina del Numero Unico dell’Associazione
Universitaria di Roma, 17 aprile 1892, col nuo-
vissimo Inno degli Studenti delle Università ita-
liane (immagine tratta dal libro Gaudeamus Igitur
- Studenti e Goliardia 1888-1923, Bologna Uni-
versity Press, 1995, p. 42).
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ne alla selezione è che sia l’autore dei versi che il compositore della musica
devono essere studenti. Il concorso ha grande successo e moltissimi sono i
concorrenti; ad una commissione composta da personalità nell’ambito della
musica e della poesia è affidato il compito di selezionare i parti degl’ingegni
goliardici. La scelta cade sull’inno scritto da Giovanni Gizzi, studente in
medicina, e musicato da Giovanni Melilli, studente di legge, entrambi pro-
venienti dall’Ateneo romano.
Preziose notizie sullo storico evento ci vengono offerte dal Numero Unico

stampato dall’Associazione Universitaria di Roma il 17 aprile 1892, speci-
ficamente dedicato al nuovissimo Inno Universitario. Il 13 giugno 1891,
presso la sede dell’Associazione, il senatore Augusto Pierantoni presentò la
nuova composizione di fronte ad un’entusiasta platea, definendola «il canto
della primavera della gente italiana», ed annunziando che l’inno era già
stato tradotto nella lingua di Goethe e di Schiller: «Von Liedern der Freude,
Von Liedern der Liebe…» (evidentemente si teneva a far presente agli stu-
denti tedeschi che – finalmente – anche i loro colleghi italiani avevano un
loro inno). «Quindi – prosegue il cronista dell’avvenimento – fu suonato e
cantato per quattro volte l’inno; e tosto tutta quella fiumana di gente si river-
sò nella prossima piazza Colonna, dove dal Concerto Comunale sotto la dire-
zione dell’illustre Vessella l’inno fu inaugurato di fronte al pubblico. […] l’a-
spettativa era molta e gli applausi dimostrarono tosto che quest’aspettativa
non fu delusa. L’inno si dovette ripetere per la seconda, la terza, la quarta vol-
ta etc. […] L’inno venne di moda […] e perfino le orchestrine dei caffè lo mi-
sero nei loro repertori».

L’irrequieto autore già espulso come studente diventa libero docente

Sull’onda del successo ottenuto come paroliere del nuovo inno, il venti-
seienne Gizzi – che già, attraverso un manifesto del 1888, aveva sollecitato
gli studenti di tutte le città italiane a costituire locali associazioni – riuscì
ad organizzare a Palermo, in occasione dell’Esposizione Universale del
1892, il primo Congresso nazionale universitario. Nel frattempo l’irrequieto
goliardo, a causa di una clamorosa protesta nei confronti di un professore
dell’Ateneo romano che gli aveva negato le firme d’iscrizione, nel gennaio
del 1891 era stato espulso da tutte le università del Regno e privato della
borsa di perfezionamento in filosofia, da lui vinta per concorso. Nel contem-
po, però, il vulcanico Gizzi – che già aveva scritto vari testi teatrali, alcuni
dei quali rappresentati dalle compagnie di Tommaso Salvini e Eleonora Du-
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se – ottenne la libera docenza in Estetica, avendo pubblicato un volume sul
Fondamento dell’Estetica nonché altri saggi filosofici e letterari. A quel
punto il Senato accademico di Roma, adunatosi d’urgenza, si rivolse al
Consiglio superiore della pubblica istruzione chiedendo che non venisse
ammesso all’università come docente chi ne era stato espulso come studen-
te. La richiesta fu accolta, ma il Gizzi non se ne curò più di tanto; i suoi
multiformi interessi gli schiudevano i panorami di ulteriori discipline.
Esperto d’ingegneria e di meccanica, inventò vari complessi strumenti tra
cui una rotativa a vapore, ottenendo lusinghieri riconoscimenti dagli spe-
cialisti; partecipò con apprezzati progetti ai concorsi per la facciata del
Duomo di Milano, del Palazzo di Giustizia di Roma e dei Deputati di Buca-
rest. Si occupò anche di diritto, lottando contro il ritorno al sistema unino-
minale nelle lezioni politiche e – ultimo tocco a questa incredibile attività,
tutta riferita ai suoi primi ventisette anni – nel corso del 1891 pubblicò uno
studio sulla telepatia, uno sulle Sulle cause della decadenza odierna dell’ar-
te e sette lettere inedite del Canova con adeguato commento.

Che fine ha fatto il Gizzi?

Tuttavia, dopo questo dettagliato elenco delle serrate iniziative poste in
opera dall’eclettico Gizzi, contenuto nel citato Numero Unico, del nostro
autore perdiamo quasi del tutto le tracce. Una rapida ricerca nel catalogo
on line del patrimonio bibliografico nazionale mi ha consentito di trovare
conferma dell’incredibile mole di pubblicazioni sugli argomenti più dis-
parati date alle stampe dal giovanissimo Gizzi tra il 1888 e il 1992, e di ve-
nire a conoscenza di ulteriori sue opere: La logica negli uomini e negli ani-
mali (1892, due edizioni), Sul principio di popolazione (1892), Le nuovissime
teorie estetiche in Italia (1895), Il fenomeno di sostituzione: contributo alla
teoria della conoscenza (1899), ed infine Sensazione, sentimento, emozione,
commozione, affetto e passione (1899). Specialmente i titoli dei due ultimi
lavori consentono di ritenere che il Gizzi, verso i trent’anni, si stesse orien-
tando verso studi filosofici vicini ad una scienza allora ancora fanciulla, la
psicologia.
Dopo il 1899 questo affascinante personaggio esce per noi completamen-

te di scena. Viste le sue esperienze legate al teatro, è ragionevole ipotizzare
che il paroliere dell’Inno goliardico sia quello stesso Giovanni Gizzi che
prese parte attiva alla fase pionieristica del cinema muto in Italia, parteci-
pando alla realizzazione di pellicole quali Quo Vadis? (1912), Andreina
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(1917), La Colpa vendica la colpa (1919), La Figlia di Jorio (1917), Parigi
misteriosa (1917), Stradivarius (1918), Il Cuore di Roma (1919),Maddalena
Ferat (1920), Il Mistero di Roccabruna (1921), Tre persone per bene (1922).
Ma si tratta soltanto di un’ipotesi, che cadrebbe sol che qualcuno riuscisse
a dimostrare una banale omonimia tra due diversi artisti.
In conclusione, pur nelle difficoltà di ricostruire compiutamente il per-

corso artistico, scientifico e professionale di Giovanni Giuseppe Gizzi, sì da
poter dare un profilo biografico completo di questa sfuggente figura, rimane
la certezza che l’autore dell’Inno goliardico – il nostro Inno – fu una perso-
na dalla vivacità culturale straordinaria, dalle eclettiche capacità artistiche
e scientifiche e dalla imprevedibile, ribelle personalità.
In poche parole, la persona giusta per dettare i versi del massimo canto

della goliardia italiana.

La variante pisana con «Bimbe belle»

Se dell’Inno degli studenti universitari italiani mi è stato possibile rico-
struire la genesi e le prime, trionfali affermazioni, per quanto riguarda le
origini del canto Bimbe belle, facciamo all’amore…, tipico della tradizione
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Gli attori del CGS, sul palcoscenico del teatro Verdi di Pisa, a chiusura di una rappresentazione
della parodia goliardica della Traviata, cantano in coro, come da tradizione, l’Inno del Gizzi con la
variante di Bimbe belle.
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goliardica pisana, devo fare presente che il mistero resta ancora aperto.
Ricordo che a Pisa l’Inno goliardico «ufficiale» (quattro strofe tutte con

medesima musica) subisce una tradizionale variante che lo rende in pratica
una canzone con ritornello: dopo la seconda strofa del Gizzi («…e sparsa la
luce sui popoli fu») si introduce una diversa, travolgente melodia:

Bimbe belle, facciamo all’amore
che è la cosa più bella del mondo
chi non ama nel tempo giocondo
quando è vecchio non amerà più.

Che c’importa se voi non volete
siete vecchi bavosi e tiranni
gli studenti hanno sempre vent’anni
anche quando ne hanno di più.

(Per decenza non riporto la variante più schiettamente goliardica dell’ul-
timo verso di entrambe le quartine, comunque – credo – a tutti nota). Diffi-
cile, se non impossibile, è ricostruire i tempi e le vicende di questa parzia-
le «riscrittura» pisana del solenne inno del Gizzi, che col Bimbe belle non
aveva certo niente a che vedere in origine. Molto probabilmente Bimbe bel-
le costituiva una canzone studentesca in voga a Pisa a cavallo tra Otto e No-
vecento, che venne inglobata nell’Inno studentesco nazionale. Il risultato è
veramente felice: viene bilanciato il serioso contenuto dell’Inno Gizzi-Me-
lilli con una vivace nota di spensierata giovinezza che raggiunge il suo cul-
mine nel verso stupendo «gli studenti hanno sempre vent’anni». Ne risulta
non solo un inno alla patria e alla scienza ma anche ai piaceri più genuini e
sinceri che offre ai giovani la primavera della vita. E non è anche questo
goliardia?

«Vedi quel lago…»

A dire il vero, Bimbe belle non è l’unica variante che gli studenti dell’ate-
neo pisano apportarono alle altisonanti strofe del Gizzi. La versione «pisa-
na» dell’Inno – quella che, ancora oggi, si può ascoltare e cantare insieme a
tutto il teatro in occasione delle rappresentazioni goliardiche con accompa-
gnamento di piena orchestra – prevede la notissima frase di apertura, quasi
un invito al canto corale:

93

14Gizzi 88:Layout 1  14-05-2010  12:11  Pagina 93



Vedi quel lago - dov’è affogato Gaspero;
l’acqua salata - gli avea corroso il bischero.
Oh donne datela - che la tenete a fà’?!
Viene l’estate - e puzza di baccalà!

Il ritmo e la musica di queste bizzarre parole corrispondono alle note de-
gli squilli di tromba che aprono in tono marziale l’inno Gizzi-Melilli; evi-
dentemente gli studenti pisani non resistettero a…stare zitti fino all’incipit
del Di canti di gioia, ideando questo vero e proprio slogan sulla cui precisa
paternità è certamente inutile indagare. Sicché a Pisa, per decenni, l’Inno
goliardico non è stato indicato come il Di canti di gioia, bensì come il Vedi
quel lago. Povero Gizzi!

L’Inno che fece tremare i gerarchi

Tanto fu l’attaccamento dei goliardi pisani al «loro» inno che, quando il
regime fascista, nella seconda metà degli anni Trenta, si impegnò nello
smantellamento delle istituzioni goliardiche ai fini del controllo della vita
universitaria (senza, peraltro, ottenere un completo successo), gli studenti
di Pisa levarono alto più che mai il loro appassionato Vedi quel lago. Venne
tollerata la creazione dei G.U.F., e anche l’abolizione della Festa delle Ma-
tricole (sostituita dal simbolico «imberrettamento» voluto da Achille Stara-
ce, che coi goliardi aveva dei conti in sospeso dopo le burle degli studenti
bolognesi); ma quando si trattò di sostituire l’inno goliardico Gizzi-Melilli
con l’inno universitario fascista – che iniziava «Fuoco di Vesta – che fuor
del tempio irrompi – con ali e fiamme di giovinezza và…» – allora i goliardi
pisani puntarono i piedi.
Valga, per concludere, la testimonianza del compianto alapino Dino Sel-

mi (cfr.: Ricordando un benemerito alapino. Appunti goliardici di
anteguerra, in Il Rintocco del Campano, n. 3/1998):
«[…] tutta questa verve un bel giorno fu dichiarata «contraria alla for-

mazione della futura classe dirigente». Di conseguenza, verso il 1937
[1936], una circolare di Mezzasoma (segretario nazionale del GUF), proibì
la festa delle matricole, i carri del carnevale studentesco e tutto ciò che ne
seguiva. Apriti cielo! Quando nel febbraio del 1937 Mezzasoma venne a Pi-
sa per tenere rapporto al GUF nell’aula magna storica, successe un fini-
mondo. Non lo facemmo parlare… Ricordo il povero Lugo, segretario del
nostro GUF, raccomandarci, da dietro le spalle di Mezzasoma, di stare zit-
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ti… ma non ci fu verso. Alto e solenne si alzò nell’aria della severa aula il
Vedi quel lago… eMezzasoma dovette rientrare a Roma stordito e abbuiato.
[…] Sopraggiunse anche il corso triennale premilitare. Ci si riuniva di sa-
bato pomeriggio nel cortile della Sapienza […]. L’essenziale, per l’ufficiale
istruttore, era che sfilassimo sui lungarni, nella fase del rientro, in silenzio,
con passo cadenzato e possibilmente facendo la faccia nu poco feroce. Ma
non andava proprio così: non appena l’ufficiale comandava la partenza noi
tutti insieme attaccavamo: «Bimbe belle facciamo l’amore…» che veniva
proprio bene col passo cadenzato. L’ufficiale, livido di rabbia, fermava il
plotone, ci arronzava ben bene, poi si ripartiva… con la solita musica. Ve-
nimmo in seguito ad un compromesso per cui cantavamo all’inizio quel che
volevamo, ma dal Ponte della Fortezza in poi tutti zitti e austeri, anche per
piacere alle bimbe che passeggiavano sui lungarni».
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Inno goliardico
Versione originale di Gizzi-Melilli

senza l’appendice pisana Bimbe belle

Di canti di gioia – di canti d’amore
risuoni la vita, – mai spenta nel cuore
non cada per essi – la nostra virtù.

Dai lacci sciogliemmo – l’avvinto pensiero
ch’or libero spazia – nei campi del vero

e sparsa la luce – sui popoli fu.

Ribelli ai tiranni – di sangue bagnammo
le zolle d’Italia – fra l’armi sposammo
in sacro connubio – la patria al saper.

Ed essa faremo – co’ petti, co’ carmi
superba nell’arti, – temuta nell’armi,
regina nell’opre – del divo pensier.
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Il 27 gennaio scorso («giorno della
memoria»), presso la prestigiosa cor-
nice del palazzo del Consiglio Nazio-
nale Forense a Roma, ha avuto luogo
la presentazione del volumetto curato
dall’avvocato pisano David Cerri Le
leggi razziali e gli avvocati italiani:
uno sguardo in provincia. Il libro,
piccolo nelle dimensioni ma denso
nei contenuti, raccoglie le relazioni
presentate nel corso del convegno or-
ganizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Pisa in data 20 febbraio 2009 die-
tro impulso del presidente nazionale,
Professor Avvocato Guido Alpa, il
quale nel contesto del suo importante
mandato ha raccomandato agli Ordi-
ni locali di celebrare il giorno della
memoria, per mettere in luce le vicende ormai dimenticate degli avvocati
italiani – e specialmente degli avvocati «di razza ebraica» – nel tempo delle
leggi razziali.

Alla realizzazione del volume, la cui pubblicazione ha avuto vasta eco sul-
la stampa locale e nazionale – hanno preso parte eminenti studiosi e giovani
ricercatori, offrendo un quadro veramente completo del problema e delle la-
cune degli studi storici che fino ad oggi hanno afflitto il tema dell’avvocatura
italiana negli ultimi anni del regime e durante la seconda guerra.

L’indice del volume consente di apprezzare l’ampiezza dello sguardo, e la
varietà dei punti di vista, coi quali si è voluto esaminare un problema tanto
delicato: Renzo Gattegna, Prefazione; Stefano Borsacchi, Rosa Capria, Sa-
muel Zarrugh, Clara Wachsberger, Interventi introduttivi. LE LEGGI RAZ-
ZIALI E IL MONDO FORENSE: David Cerri, La giustificazione legale; Va-
lerio Di Porto, Le leggi della vergogna; Guido Alpa, La persecuzione degli
avvocati ebrei: il «giorno della memoria» e le lacune degli studi storici. PI-
SA: VILLEGGIATURA REALE, FORO DI PROVINCIA: David Cerri,

Recensioni
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Un’estate particolare; Michele Luzzati, Gli ebrei a Pisa e le leggi razziali:
problemi di definizione e spunti di riflessione; Tommaso Fanfani, L’applica-
zione delle leggi razziali nell’Università di Pisa; Lorenzo Gremigni: Avvocati
ebrei a Pisa nel tempo delle leggi razziali: frammenti di una microstoria.
Una sintesi dell’ultimo saggio è stata offerta agli alappini nello scorso nu-
mero del Rintocco.

Questo volumetto, oltre a rivestire sicuro interesse per i suoi contenuti
scientifici originali (alcuni saggi forniscono, infatti, analisi sviluppate sulla
scorta di documenti pisani del tutto inediti), ha un particolare significato in
quanto l’Ordine forense di Pisa è stato il primo a raccogliere e a dare un se-
guito concreto allo stimolo del Professor Alpa, offrendo un contributo signi-
ficativo ed equilibrato ad un tema di grande importanza.

L.G.

* * *

La rivista trimestrale Er Tramme,
portavoce del vernacolo pisano e del-
le tradizioni popolari, diretta da Be-
nozzo Gianetti, ha da poco festeggiato
i suoi primi venticinque anni di in-
tensa attività con numerose iniziative
particolari ed una speciale pubblica-
zione che merita di essere portata a
conoscenza dei lettori del Rintocco.

Il volume, offerto agli abbonati del-
la Rivista come strenna del 2009, è di
grande formato e straordinariamente
ricco di fotografie, documenti e illu-
strazioni che accompagnano la sintesi
dei moltissimi articoli apparsi nel cor-
so degli anni sulle pagine di Er Tram-
me. Con felice intuizione, il curatore
ha riprodotto (in formato ridotto) le

David Cerri (a cura di), Le leggi razziali e gli avvocati italiani: uno sguardo in pro-
vincia, Plus, Pisa 2010, 97 pp. con illustrazioni b/n, €. 12.
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Benozzo Gianetti (a cura di), ER TRAMME - 25° anniversario 1985-2009, Bandec-
chi & Vivaldi, Pontedera 2009, 110 pp. - grande formato con illustrazioni a colori in
carta lucida, €. 10.
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cento copertine della Rivista, veri capolavori di grafica che portano la firma
dei migliori artisti locali, nonché le foto, i ritratti e le caricature dei moltissi-
mi poeti, scrittori, storici e critici letterari che in questi anni sono «montati
su ‘r tramme», contribuendo a rendere questa testata la voce più spigliata e
autorevole del nostro dialetto e delle tradizioni di Pisa e provincia.

La strenna, nel suo complesso, è un lavoro veramente ben fatto che pre-
senta in modo simpatico ed accattivante il concentrato dei molti contributi
culturali offerti da una Rivista oggi al traguardo dei suoi primi venticinque
anni. L’apprezzamento unanime per questa ennesima fatica del suo Direttore
Benozzo Gianetti è dimostrato, tra l’altro, dalla sua straordinaria diffusione:
già oltre mille copie diffuse tra gli appassionati di vernacolo e cose pisane.

L.G.

15recensioni 96:14recensioni 101  14-05-2010  12:14  Pagina 98



99

Nonno Dino, un uomo tutto speciale

Il nipote Iacopo Cavallini ricorda affettuosamente Dino Selmi, un
altro dei fondatori dell’Alap scomparso di recente; una personalità
multiforme in un uomo dai grandi ideali e dai saldi principi; uffi-
ciale pluridecorato della marina e poi esponente di spicco della re-
sistenza; è stato valente professore e preside nelle scuole superiori.

Come è pensabile di affidare a poche
righe il ricordo personale o la commemo-
razione pubblica di mio nonno, Dino Sel-
mi? Troppo ingombrante e recente la me-
moria, enorme la quantità di vicende di
vita che egli ha avuto la ventura di affron-
tare, disarmante persino la complessità
dell’uomo in sé.
Partiamo da quest’ultimo aspetto, dalla

personalità multiforme, quasi contraddit-
toria all’apparenza o comunque agli occhi
di chi in vita non lo conoscesse bene o di
chi adesso leggerà queste note: tanto
aperto e gioviaIe quanto burbero e scon-
troso; a volte ciarliero, quasi garrulo, e a
volte ombroso, distante; conscio e soffe-
rente per i problemi di tutti i giorni che
riguardavano la sua famiglia, ma anche
capace di impelagarsi in battaglie di prin-
cipio alla Don Chisciotte. Ci restano im-
pressi due episodi: uno, tramandatoci da
altri, parla di un Dino Selmi che inter-
rompe il comizio di Pacciardi per prote-
stare contro la Legge-truffa; l’altro viene
direttamente dal sottoscritto, che ha assistito anche al periodo della crocia-
ta anti-anglofona. Un giorno infatti il Selmi ferma un giovanotto e gli chie-

Il Ricordo

Dino Selmi con il nipote Iacopo, allora
ragazzino, davanti all’ingresso di un ri-
fugio alpino.
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de: «Ma perché porti una maglia con le scritte in inglese? Ma almeno sai co-
sa vogliono dire?». «No» fu l’incauta risposta; e lui, di rimando: «Che sei un
bischero!».
E gli ideali, i grandi obiettivi di sicuro mio nonno ha trascorso la vita a

cercarli, qualche volta raggiungendoli o magari anche solo sfiorandoli, per
poi ritrovarsi ad inseguire altri sogni, altre mete, altre soddisfazioni mate-
riali e spirituali sempre spinto da quell’inquietudine tipica degli uomini
che hanno ben fissa in mente la loro visione del mondo e non riescono a
scendere a patti con la realtà della vita «vera»: nato a Riglione da una fami-
glia modesta ma non propriamente umile (il padre essendo un ferroviere)
era riuscito a laurearsi in Economia e Commercio ed a frequentare l’Acca-
demia Navale a Livorno; imbarcato come sottotenente di vascello durante il
conflitto mondiale e più volte decorato; esponente di spicco della Resisten-
za, esponente del Partito d’Azione assieme all’amico Carlo Cassola e, dopo
la Liberazione, primo Sindaco della città di Buti (dove nel frattempo aveva
conosciuto mia nonna); insegnante e Preside di Istituti Tecnici; piccolo im-
prenditore nel settore dei carburanti; prolifico autore di testi d’insegnamen-
to o di saggi che riflettevano il suo percorso di vita, come quel «Marò L.: ri-
cordi di guerra sul mare, 1940-1943» finito chissà come alla National Li-
brary of Australia; nonché – è doveroso ricordarlo in questa sede – convinto
alapino, membro del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Provibiri e dele-
gato per la Versilia.
La personalità e la persona…ma mio nonno, chiaramente, era anche al-

tro. Prima di tutto, sopra a tutto era mio nonno: il nonno con cui ho condivi-
so tanti momenti dell’infanzia e dell’adolescenza, che mi ha trasmesso il ri-
spetto e la passione per la terra (ah quelle vendemmie!), che mi ha portato
per la prima volta allo stadio (Forza Pisa!) e al quale – perché non ammet-
terlo? – si deve che il sottoscritto sia alapino fin da subito dopo la laurea.
Ciao caro nonno, te ne sei andato in un’afosa mattina di pochi mesi fa, ma

pare ieri quando cercavi di convincermi a preparare l’esame di Diritto Tri-
butario su un tuo testo fermo all’IGE, o quando per introdurmi al Diritto In-
ternazionale mi parlavi della Società delle Nazioni…grazie di tutto!

Iacopo

* * *
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Mario Dalmazzo

A chi lo ha conosciuto viene subito in
mente il suo sorriso caldo, aperto incorag-
giante, preannuncio o equivalenza di un
abbraccio affettuoso. A chi non lo ha co-
nosciuto si presenta come un esempio lu-
minoso di quella «itala gente dalle molte
vite», i cui frutti certamente continueran-
no a maturare anche molti anni dopo la
sua scomparsa, avvenuta nell’ottobre
2009.
Nato a Firenze (1919), vi raggiunge la

«maturità» liceale, ma frequenta i primi
due anni di ingegneria all’Università di
Bologna. Richiamato sotto le armi (come
alpino), riprende gli studi alla fine della
guerra, a Pisa, laureandosi in Ingegneria
civile. Si trasferisce subito a Milano, dove inizia corsi di lavoro per rimane-
re poi sempre, fra i dirigenti all’Augusta Elicotteri. Ma, nonostante i conti-
nui e responsabili impegni, le sue esigenze spirituali lo spingevano verso
altri temi e altri mondi; perciò nel poco tempo a disposizione, si dedicava
alle arti e filosofie orientali e all’archeologia. Per quanto riguarda quest’ul-
tima, seguendo le iniziative paterne e andando in Libia, aveva preso in par-
ticolare considerazione gli scavi di Leptis Magna e di Sabatra riportando
impressioni vivissime che trasmetteva. Arricchite della sua sensibilità, in
numerose conferenze e pubblicazioni su riviste italiane, come Panorama, e
internazionali come Flair e Astrolabi. Sempre per le esigenze dette poco fa,
inoltre, amava i viaggi, ma ovviamente alla sua maniera; perciò nel 1982
aveva ricoperto la carica di Presidente nazionale del Club Internazionale
dei Grandi Viaggiatori, contribuendo a mettere in contatto coloro che non si
sentono turisti, ma che fanno del viaggio lo scopo per conoscere e capire il
mondo e i suoi abitanti. Del resto questo suo intento, quasi una missione, di
unire gli uomini, che lo portava a spronare ognuno alla conoscenza più pro-
fonda di se stessi e del prossimo per agevolare e raggiungere il più possibile
la comprensione reciproca, l’ha messo in atto anche come rotariano e tralu-
ce dal titolo dato alla raccolta delle varie conferenze programmate (ovvia-
mente ad hoc) e tenutesi durante l’anno della sua presidenza al Rotary Club
Milano Sempione ’93-’94: «L’Uomo e…».
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Risiedeva a Milano, ma non aveva mai spento il legame affettivo anche
con Pisa (e qui dorme il suo sonno senza fine) non solo per il fratello Renzo,
che vi aveva tenuto la cattedra di Ingegneria elettrotecnica all’Università,
ma, oltre ai ricordi lontani della giovinezza, gli piaceva il suo fascino e l’ar-
guto spirito toscano, tanto che aveva mantenuto con il Presidente Gelli una
cordiale e amichevole collaborazione adoperandosi per organizzare i ritrovi
conviviali nei vari ristoranti toscani di Milano, ricordando sempre con com-
mozione il verso in vernacolo di Pegolotti, diventato il motto dell’Alap: «Sè-
mo fratelli! S’è studiato a Pisa»

Maria Antonietta Di Paco Triglia

* * *

Rodoldo Pasquali

Circa 10 anni fa ricevetti una telefona-
ta: era l’ingegner Rodolfo Pasquali che, in
qualità di console Alap di «Florentia», mi
invitava ad una cena appunto dell’Alap a
Firenze. Fu perciò che conobbi Rudy, co-
sì chiamato dagli amici, e si stabilì una
profonda amicizia.
Rudy era un grande e valido giocatore

di bridge, e quindi dovevo cercarlo dove
abitualmente giocava, al Circolo Ufficiali,
in piazza San Marco, oppure al Circolo
Amicizia, a Porta a Prato, dove molte vol-
te mi sono fermato con Lui.
Rudy era fiorentino ma si sentiva un

po’ pisano, come sono io, e non ricordo
quante volte siamo stati insieme alle cene
dell’Alap, a Pisa, a Tirrenia, a Viareggio.
Rudy era molto amico del compianto alappino Dottor Gelli che, tramite

Lui, anch’io conobbi e frequentai a Viareggio. Molte volte l’ho accompa-
gnato alla sua casa di Viareggio perché negli ultimi tempi non si sentiva
di guidare.
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Purtroppo, improvvisamente e prematuramente morì la moglie Anna a
cui era molto attaccato. Questo evento lo lasciò molto abbattuto e da quel
momento non fu più lui e si avviò verso la fine. E morto nella sua casa di
Viareggio l’11 agosto del 2009.
Lo ricordo intento a giocare a bridge o agli incontri conviviali al ristoran-

te. Mi rimane ancora, dopo la sua morte, un ricordo piacevole di momenti
passati insieme, felicemente.

Giorgio Carlotti
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Trasferimento della sede

A metà aprile si è concretizzato il
trasferimento della nostra sede già
da tempo programmato. Da via San
Frediano ci siamo spostati alla co-
siddetta Area dei Vecchi Macelli, in
via Nicola Pisano, nella zona nord-
ovest della città, collocati per me-
glio intenderci tra la Cittadella Vec-
chia, il campo di calcio dell’Abeto-
ne, la facoltà di Farmacia e il dipar-
timento di Chimica. Lasciamo il
centro storico, la vecchia posizione
ideale fra la Sapienza, il Rettorato e
la Scuola Normale, con tutti i suoi
vantaggi ma anche alcuni limiti. Per
chi, ad esempio, veniva da fuori, in
auto, era un’impresa trovare da par-
cheggiare senza il rischio di multe.
Ed anche gli autobus del servizio
pubblico non sempre avevano fer-
mate in prossimità. La nuova collo-
cazione non è poi molto distante, re-
sta all’interno delle mura medievali
ma è fuori dalla ZTL e chiunque vi
può arrivare con la macchina tro-
vando più agevoli condizioni di par-
cheggio. L’autobus della linea 5,
inoltre, ferma a pochi metri dall’in-
gresso della sede.
L’area dei Vecchi Macelli è una

vasta zona, delimitata da un alto
muro e massicce cancellate, che

comprende diverse costruzioni di
non banale architettura industriale
che fino a qualche decennio fa han-
no ospitato il servizio di pubblica
macellazione, ora trasferito in strut-
ture più adeguate e moderne, fuori
dalla città. La proprietà immobiliare
è del comune di Pisa che ha conces-
so gli edifici in comodato centenna-
le all’Università. Vi si sono già inse-
diate alcune importanti attività del
nostro ateneo, tra le quali vogliamo
ricordare il Museo nazionale degli
strumenti di calcolo, che conserva,
valorizza ed incrementa un’ampia
raccolta di importanti strumenti
scientifici del Dipartimento di Fisi-
ca, e la Ludoteca scientifica. Que-
st’ultima dispone di una grande col-
lezione di giochi ed apparecchiature
scientifiche sulla base dei quali or-
ganizza mostre interattive dove tutti,
bambini, ragazzi, molto spesso in
gruppi scolastici, ma anche adulti,
giocando e divertendosi, sono intro-
dotti alle questioni ed agli aspetti
più avvincenti della fisica classica e
moderna, da Galileo ad Einstein.
Per la nostra nuova sede l’Univer-

sità ci ha messo a disposizione due
locali a pianterreno nella ex palazzi-
na direzionale. È una sistemazione
senza dubbio soddisfacente, come
del resto tutte le altre che l’ammini-

AlapNotizie
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strazione dell’ateneo ci ha garantito
nel tempo. Invitiamo fin da ora i no-
stri associati a farvi una visita.
L’orario di funzionamento della

segreteria rimarrà quello stabilito
all’inizio dell’anno e cioè il lunedì
ed il mercoledì dei giorni lavorativi,
dalle 15,30 alle 18,30. Il numero di
telefono resterà, almeno per ora, lo
050-544.182. Per le comunicazioni
più urgenti, fuori orario, si potrà co-
me sempre riferirsi al numero di
cellulare 331.6348985.
Il nuovo indirizzo postale sarà:

Area dei Vecchi Macelli, via Nicola
Pisano 25, 56126 Pisa.

Quote associative 2010

Un discreto numero di nostri as-
sociati ha già provveduto al versa-
mento della quota personale per il
2010 dell’importo di 50 euro. Chi
non l’avesse ancora fatto, può como-
damente provvedervi con bollettino
di C/C postale n° 14152565 intesta-

to ALAP-Associazione Laureati Ate-
neo Pisano od anche con bonifico
sul BancoPosta che ha l’IBAN:

IT46X 07601 14000 000014152565

Si ricorda ancora che le troppe
dimenticanze degli ultimi tempi
hanno creato ingiuste difficoltà alla
vita della nostra associazione. Una
di queste è la riduzione dell’orario
di apertura al pubblico della sede a
cui si è stati costretti dall’inizio del-
l’anno.

Nuovi associati

Si sono di recente verificate nuo-
ve adesioni all’Alap. Si tratta di Mi-
rano Baglini, laureato in Economia
e commercio, residente a Marina di
Pisa; Fernando Bertini, laureato in
Ingegneria, residente a Firenze; Sil-
vano Cioni, laureato in Ingegneria,
residente a Viareggio.
A tutti il benvenuto nella nostra

associazione.
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Un gruppetto di goliardi degli anni ’40 si è incontrato per una simpatica cena, in un noto ristorante
pisano, lo scorso 31 marzo. Ad esso si sono uniti, nel segno della continuità tra vecchia e nuova go-
liardia, alcuni esponenti del CGS dei giorni nostri. Questi i partecipanti (da sinistra): Paolo Campa-
telli (Paolino), Aldo Martini (Dodda), Lorenzo Gremigni (il giovane Presidente), Mario Greco (Ma-
rione), Bruno Bardi (Nocciolo), Giancarlo Scotti, Giuseppe Giordani (Jack), Leonardo Ferri (il gio-
vane Trettenori). In questo goliardico convito le “colonne” del Crocchio Goliardi Spensierati hanno
potuto rimembrare i gloriosi trascorsi studenteschi del dopoguerra ed elaborare audaci progetti per
il futuro. A tutti un saluto e gli auguri del Rintocco.

Vecchio e nuovo Crocchio
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