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Ezio Tongiorgi
un protagonista della scienza
in diversi campi del sapere

diGino Alabiso eMarco Tongiorgi

Giovanissimo si laurea in Scienze naturali da allievo della Scuola
Normale; in guerra è ufficiale degli alpini e dopo l’8 settembre
scorta il Re verso l’Abruzzo, poi entra nelle file della Resistenza;
nella prestigiosa carriera universitaria si afferma come studioso
sempre all’avanguardia in più di un settore della conoscenza; si
impegna per Pisa ed il suo territorio contro gli scempi paesaggi-
stici e per la creazione e lo sviluppo di spazi museali; da lui vengo-
no i suggerimenti idrogeologici decisivi per limitare l’inclinazione
della torre pendente negli anni ’60.

Un giovane Ezio Tongiorgi (il primo da destra) nel 1936, a Roma, all’Istituto Italiano di Paleontolo-
gia Umana.
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Uno studioso di prestigio internazionale

Il professor Ezio Tongiorgi fu un eminente naturalista, uno studioso di va-
stissima e profonda cultura che ha portato contributi originali nei più diver-
si settori della conoscenza, non soltanto nella sfera dell’Ateneo pisano, ma
anche nella vita amministrativa della città di Pisa, per le sue qualità di
esperto. Fu studioso di multiforme ingegno, un benemerito della scuola,
dell’arte e della cultura.
Figlio di un toscano (suo padre era direttore di scuola elementare, impe-

gnato in sperimentazioni didattiche avanzate), era nato a Milano il 12 marzo
1913, ma fu cittadino di adozione di Pisa, dove studiò come allievo alla
Scuola Normale e all’Università, e dove si laureò in Scienze naturali il 14
novembre 1934 (a 21 anni). Divenne ben presto assistente e poi aiuto all’I-
stituto Botanico della stessa Università, conseguendo la libera docenza in
Botanica nel 1939. I suoi primi interessi scientifici furono rivolti allo studio
dei muschi e della flora crittogamica, passione che aveva ereditata dal suo
nonno materno.
Da giovane universitario e poi fresco di laurea, contribuì alla creazione di

cortometraggi aventi per oggetto il territorio pisano, nell’ambito del locale
Cine-Guf, di cui era allora animatore il giovane regista Mario Benvenuti.
Amante della montagna, divenne socio e promotore delle attività del locale
Club Alpino, dedicandosi in particolare alla speleologia dei Monti Pisani e
delle Alpi Apuane.
Nel 1940 fu richiamato ancora alle armi come tenente di Artiglieria (Ar-

tiglieria alpina someggiata), partecipando al conflitto prima sul confine
francese e poi in Grecia. All’inizio del ’43, col titolo di capitano, avrebbe
dovuto partire per il nord Africa ma venne richiamato in Italia perché il
Generale Giacomo Carboni, allora a capo del SIM (Servizio Informazioni
Militari), lo volle a Roma come suo Aiutante di campo. A Roma si trovava
ancora nel settembre 1943, al momento dell’armistizio, partecipando qui
alla battaglia di Porta S. Paolo contro i tedeschi (un generoso tentativo di
salvare l’ultima dignità dell’esercito e dell’Italia), dopo aver aperto per gli
insorti alcuni depositi di armi dell’esercito. L’8 settembre 1943 fu incari-
cato di accompagnare il Re Vittorio Emanuele III alla «macchia» in
Abruzzo, da dove il Re avrebbe dovuto guidare la resistenza delle truppe
italiane; ma, come è noto, il Re nella notte scappò verso Brindisi, lascian-
do senza ordini l’esercito e sguarnita la capitale. La religione del dovere
che lo aveva fatto avvicinare al pensiero mazziniano, alla disfatta delle
truppe italiane lo indusse a cercare un contatto con i nuclei repubblicani
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dei dintorni di Roma, con questi partecipando attivamente alla resistenza
antifascista sotto le bandiere di Giustizia e Libertà. Nei mesi che precedet-
tero la liberazione, benché fortemente ricercato dai tedeschi, riuscì a met-
tere in salvo numerosi ebrei. Tornato a Pisa alla fine della guerra, parteci-
pò alla ricostruzione di Casa Rosselli, divenuta poi, in base alla legge del
1952, sede della Domus Mazziniana, di cui è stato Presidente per oltre
trent’anni, battendosi per fare di questa istituzione un centro autonomo di
ricerca e di promozione del pensiero mazziniano, libero da ogni condizio-
namento della politica. Agli studi mazziniani contribuì anche di persona,
studiando e dando poi alle stampe taccuini ancora inediti del grande pen-
satore risorgimentale.

6

Anni di guerra. Il capitano Tongiorgi, a cavallo, sfila in piazza del Duomo, alla testa di un plotone di
artiglieria alpina.

Essendo mazzinianamente assai sensibile ai problemi dell’educazione,
venne nominato, negli anni ’50-’60, membro della Commissione italiana in
seno all’UNESCO, ai cui lavori partecipò attivamente, battendosi, in com-
missione ed in seduta plenaria, affinché i singoli Comitati si muovessero in
una prospettiva globale, senza suddividersi in compartimenti culturali se-
parati, tra loro non comunicanti.
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Dall’Orto botanico alla Paleontologia umana

Nell’immediato dopoguerra, in seguito al trasferimento a Firenze del Di-
rettore professor Alberto Chiarugi, assunse, ancora assistente, la direzione
dell’Istituto e Orto botanico pisano. Ma i suoi interessi già si estendevano
ad altri settori delle Scienze, a cominciare dalle prime ricerche sulla flora
quaternaria della Toscana, ricerche che sempre più lo avvicinarono alla pa-
leontologia quaternaria. In questo quadro si colloca la fondazione della se-
de pisana dell’Istituto Italiano di Paleontologia umana (creato a Roma dal-
l’eminente studioso del Quaternario, e suo amico, Carlo Alberto Blanc) che
confluirà in seguito nel’Istituto di Antropologia dell’Università di Pisa. È in
questo quadro che si sviluppa anche la collaborazione con Livio Trevisan
(Direttore dell’Istituto di Geologia e Paleontologia), sfociata nel 1952 nel-
l’organizzazione a Pisa del primo congresso internazionale dell’INQUA (In-
ternational Quaternary). Ezio Tongiorgi svolse in questi stessi anni anche
numerose ricerche paletnologiche sul campo, tra cui lo scavo della Grotta
del Leone, presso Agnano in provincia di Pisa. I ricchi reperti neolitici di
questo scavo sono oggi conservati al Museo di Storia Naturale e del Territo-
rio dell’Università (Certosa di
Calci). Importante è anche l’at-
tenzione di Ezio Tongiorgi all’a-
spetto didattico, testimoniato
dall’organizzazione di corsi di
specializzazione nelle tecnolo-
gie geologiche per archeologi.
Sono proprio questi scavi che

fecero emergere la sua capacità
di essere promotore e avanguar-
dia di nuovi settori di ricerca: la
necessità di datare con precisio-
ne i reperti frutto degli scavi finì
per indurlo alla creazione, nel
1958, del pionieristico laborato-
rio di Geologia nucleare, centro
di avanzatissime ricerche fre-
quentato da scienziati di tutto il
mondo. È qui che fu costruito il
primo «Spettrometro di massa»
italiano, per le datazioni di re-

7

Ezio Tongiorgi ripreso sulle colline di Agnano du-
rante i lavori di esplorazione della Grotta del Leone.
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perti antichi tramite lo studio del Carbonio14, un metodo geocronologico di
grande precisione, oggi indispensabile nelle ricerche paletnologiche (e non
solo). Ma ben presto le ricerche strettamente geocronologiche lo condussero
ad estendere i suoi interessi a settori di ricerca contigui, dalla geochimica
alla idrogeologia e alla geotermia. In tutti questi settori Ezio Tongiorgi rivelò
non solo una solida preparazione scientifica di base ma anche la sua straor-
dinaria capacità di assimilare nuovi concetti e nuove competenza, divenen-
do rapidamente un esperto in tutti quei nuovi settori in cui lo conduceva la
sua curiosità di ricercatore, alieno da comode semplificazioni specialisti-
che. Un suo allievo e collaboratore (R. Cataldi) ebbe a dire a questo riguar-
do: «Il «libro della Natura» era per lui un unico volume, anche se le sue sin-
gole pagine sono usualmente raggruppate dalla gente in capitoli separati».

L’impulso agli studi di geotermia

Ezio Tongiorgi arrivò alla geotermia verso la metà degli anni ’50, quando
ancora non era stato risolto il problema dell’origine (magmatica o meteori-
ca) delle acque calde e del vapore dell’area geotermica di Larderello. La so-
luzione di questo problema aveva importanti implicazioni pratiche, in rela-
zione alla captazione e all’utilizzo industriale delle sorgenti geotermali, ma
non era possibile giungere a conclusioni affidabili sulla sola base dei giaci-
menti italiani. Ezio Tongiorgi sviluppò quindi negli anni ’60 una vasta rete
di collaborazioni internazionali comprendente ricercatori di tutto il mondo,
direttamente o indirettamente coinvolti nella studio dei bacini geotermici di
vari paesi. Data l’importanza delle sorgenti geotermiche italiane per la pro-
duzione di energia elettrica, Tongiorgi si fece promotore, a partire dal 1966,
della fondazione di un nucleo di specialisti del CNR che sfociò nel 1969
nella costituzione dell’Istituto Internazionale per le Ricerche Geotermiche
(CNR-IIRG), con sede a Pisa e di cui assunse la direzione. Nell’ambito di
questo Istituto si tennero negli anni ’70 periodici corsi internazionali di
specializzazione in geotermia per ricercatori di Paesi in via di sviluppo. Ne-
gli stessi anni, sempre per iniziativa di Tongiorgi, fu fondata «Geother-
mics», la prima rivista internazionale esclusivamente dedicata allo studio
dell’energia geotermica. Tra i congressi internazionali dedicati alla geoter-
mia, di cui Ezio Tongiorgi fu promotore e organizzatore, ricordiamo qui solo
due importanti eventi che si tennero a Pisa nel 1970 e nel 1973, rispettiva-
mente: il «United Nations Symposium on the Development and Utilisation
of Geothermal Resorces» e il «US/NFS - ITALY/CNR-IIRG Geothermal Se-
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minar», interamente dedicati all’energia geotermica e tuttora punto di rife-
rimento per ogni bibliografia relativa alle ricerche geotermiche.
Alla geotermia Ezio Tongiorgi dedicò 50 lavori scientifici, come autore o

coautore (contribuendo, tra l’altro, alla soluzione del problema dell’origine
– meteorica – della acque geotermali), che si aggiungono alle diverse centi-
naia di lavori scientifici riguardanti altre discipline delle Scienze naturali.
Anche se dagli anni ’50 aveva tenuto con passione affascinanti lezioni di
botanica, come incaricato del corso di Botanica generale, negli anni ’70 i
suoi interessi e il suo insegnamento si erano ormai spostati, come abbiamo
visto, sulla geologia e sulla geochimica, tanto da meritare la cattedra di
Geologia nucleare.
L’operosità di Ezio Tongiorgi è stata veramente prodigiosa: numerosissi-

me sono le branche delle scienze sperimentali che gli sono debitrici di im-
portanti contributi conoscitivi ed organizzativi; all’intensa attività di pen-
siero faceva poi riscontro un’altrettanto feconda operosità organizzativa che
traduceva le felici intuizioni del pensiero in strutture operative. Se si voles-

9

Novembre del 1955, nella tenuta di San Rossore: il professor Tongiorgi durante una visita guidata
di scolaresche per la tradizionale festa degli alberi.
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se individuare un filo conduttore in questa intensa attività, questo è senz’al-
tro da individuarsi nello studio e nella valorizzazione del territorio, di quel-
lo pisano in particolare.
Per diversi anni fu Presidente della Commissione provinciale per le bel-

lezze naturalistiche e panoramiche della Provincia di Pisa. In tale veste il
suo maggiore interesse fu rivolto alla valorizzazione dei Monti Pisani, allora
tormentati dalla presenza di varie cave che alteravano il paesaggio e dal pe-
ricolo incombente di una avanzata cementificazione, senza alcun riguardo
per il suggestivo paesaggio circostante. Successivamente si adoperò presso
il ministero competente perché emanasse una legge volta a provvedere, con
un vincolo, alla protezione di questo territorio.
Da questo impegno per il territorio consegue necessariamente anche l’at-

tenzione di Ezio Tongiorgi per la storia pisana, a partire, come abbiamo vi-
sto, dalla preistoria per estendersi poi al medioevo e al rinascimento.

La collezione dei «bacini» delle chiese romanico pisane

Contemporaneamente e per tutto il periodo postbellico della sua vita,
Ezio Tongiorgi, in collaborazione con la moglie Liana Strenta (che aveva
sposata nel 1934) e, in seguito, anche con Graziella Berti, dedicò la sua at-
tenzione alla raccolta e allo studio di ceramiche medioevali pisane e al re-
cupero dei «bacini» delle chiese romanico pisane. Tutto questo materiale è
ora esposto al Museo Nazionale di S. Matteo in Pisa. Le motivazioni che lo
spingevano hanno in parte gli stessi fondamenti sopra citati: la collezione di
ceramiche nasce, infatti, e si sviluppa, insieme all’approfondimento di te-
matiche di ricerca che vedono Ezio Tongiorgi impegnato ad applicare allo
studio delle ceramiche le metodologie tipiche delle Scienze della Terra. In
rapporto a questo settore culturale, Ezio Tongiorgi sviluppa a Pisa le Scien-
ze sussidiarie all’Archeologia, creando un laboratorio per misure di paleo-
magnetismo e dando vita ad una scuola di specializzazione per archeologi.
Ad Ezio Tongiorgi verrà dedicata, con il contributo della Regione Toscana,
la sezione didattica del Museo delle Ceramiche di Montelupo.
A queste attività se ne affiancano altre – quali ad esempio la trascrizione

e l’edizione nel 1982 di una inedita cronaca rinascimentale pisana («Storia
dei suoi tempi» di Piero Vaglienti, 1492-1514), in collaborazione con Giu-
liana Berti e Michele Luzzati – che nel complesso dimostrano come fosse
caratteristico di Ezio Tongiorgi un impegno intellettuale globale e senza li-
miti: impegno che nasceva dalla consapevolezza della superiore fecondità
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di un approccio interdisciplinare alla ricerca della conoscenza. Tongiorgi ci
ha lasciato anche alcuni appunti di Araldica pisana.
Recuperare reperti e testimonianze, collezionare, studiare, ma anche far

conoscere e divulgare è questo l’aspetto che più caratterizza Ezio Tongiorgi
e che è testimoniato anche dalla fondazione di «Antichità Pisane», una rivi-
sta trimestrale di «Archeologia e di Topografia Storica», curata dalla «Scuo-
la Speciale per archeologi preistorici, classici e medievalisti presso l’Uni-
versità di Pisa», purtroppo pubblicata per solo due anni, dal 1974 al 1975.
È significativo che Ezio Tongiorgi ne fosse designato Direttore, nonostante il
fatto che lui e Antonio Radmilli, fossero i soli membri del Comitato promo-
tore ad appartenere alla facoltà di Scienze anziché a quella di Lettere.
Nello stesso spirito è la partecipazione (come Presidente del Comitato

promotore) a prestigiose realizzazioni quali le due mostre «Livorno e Pisa,
due città e un territorio nella politica dei Medici» tenutesi nel 1980 nel-
l’ambito della XVI Esposizione Europea di Arte, Scienza e Cultura e che
già nel riferimento al territorio portano l’impronta dell’impostazione di Ezio
Tongiorgi.

Il professor Tongiorgi (a sinistra) in un’occasione ufficiale alla Domus mazziniana di cui è stato pre-
sidente per molti anni.
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Anche in campo scientifico l’attenzione alla divulgazione e alla didattica
(il «far conoscere») si è materializzata in importanti pubblicazioni, prima
fra tutte «La Terra» (Il nostro universo, Utet), pubblicata con Livio Trevisan
nel 1958 e divenuta un necessario strumento per l’apprendimento delle
Scienze geologiche nelle Scuole medie superiori, tanto da meritare numero-
se ristampe e aggiornamenti fino alla fine degli anni ’80.

La riorganizzazione dei musei di Storia naturale dell’Università

Nel campo museale l’ultima grande opera cui Ezio Tongiorgi ha dedicato
la sua attività è la rinascita dei musei di Storia naturale dell’Università di
Pisa. Ezio Tongiorgi sente profondamente questo problema e lo segue sin
dagli anni della ricostruzione postbellica, suggerendo varie soluzioni ed
operando nel contempo per la salvaguardia del materiale nelle sedi stori-
che, anche cercando e in parte realizzando soluzioni provvisorie.
Finalmente negli anni ’70 si rendono liberi, in seguito alla partenza dei

residui monaci, i locali del complesso monumentale della Certosa di Calci
(a circa 10 km dalla città di Pisa). Il grandioso edificio era quindi passato al
demanio dello Stato. Si deve proprio a Ezio Tongiorgi, con i suoi frequenti
contatti con il ministero competente, ad ottenere che il grande immobile
fosse trasferito all’Università per i suoi scopi didattici e scientifici. La parte
più propriamente artistica e claustrale fu lasciata alla Soprintendenza ai
monumenti, mentre l’altra parte venne utilizzata inizialmente come magaz-
zino dei reperti provenenti dagli Istituti naturalistici dell’Università di Pisa
e, dopo i necessari restauri, venne predisposta ad ospitare degnamente il
nuovo «Museo di Storia Naturale e del Territorio».
Traspare in queste attività la consapevolezza dell’importanza del «colle-

zionare» come fondamento della ricerca naturalistica che richiede la dispo-
nibilità dei reperti per il confronto, il progredire dello studio, l’approfondi-
mento delle conoscenze. Ma un Museo storico non è solo «un museo» ma
anche la testimonianza storica di successivi musei, del nascere e del modi-
ficarsi nel tempo dello stesso concetto di «museo». È così che Ezio Tongior-
gi volle far iniziare il percorso del «suo» museo – che significativamente
era stato chiamato non «Museo di Storia naturale» ma «Museo di Storia Na-
turale e del Territorio» – con i primi reperti derivati dalle collezioni medi-
cee e con alcune sale dedicate alle testimonianze storiche dei successivi
percorsi museali.

12
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L’impegno per gli enti locali

L’attività di Ezio Tongiorgi non si
limitò alla ricerca, ma mise le sue
competenze a disposizione degli
enti locali (in particolare quelli di
Pisa, ma ricordiamo anche la parte-
cipazione, all’inizio degli anni ’60,
alla Commissione scientifica per il
recupero e la valorizzazione turisti-
ca dell’importante sito preistorico
della grotta della Bàsura di Toira-
no, in Liguria) per tutti quei proble-
mi rispetto ai quali sentiva di poter
dare il suo contributo. Ricordiamo
ad esempio i suoi studi idrogeologi-
ci che lo convinsero a fare inter-
rompere l’emungimento della falda
freatica su cui poggia la torre pen-
dente, per bloccare il pericolo del-
l’inclinazione del campanile. Tenne per l’occasione un importante conve-
gno scientifico al «Teatro Verdi». Fu merito di Ezio Tongiorgi se venne svol-
ta a Pisa un’importante funzione nell’ambito del Consorzio Schema 13, or-
ganismo per l’approvvigionamento idrico. Collaborò altresì al piano di rior-
ganizzazione della zona costiera di Marina di Pisa, per salvaguardarla dal-
l’erosione. È bene evidenziare – come ha tenuto a sottolineare in un suo
scritto l’ex sindaco di Pisa Luigi Bulleri – che per il lavoro svolto per la cit-
tà e per altri comuni della provincia non lasciò alcuna notula o richiesta di
rimborso spese.
Ottenne per tutta questa attività, premi e riconoscimenti, tra cui il «Pre-

mio nazionale Feltrinelli», la medaglia d’oro di benemerito della scuola,
della cultura e dell’arte e le insegne dell’Ordine del Cherubino dell’Univer-
sità di Pisa.
Ezio Tongiorgi muore il 28 agosto 1987, all’età di 74 anni. Per le sue alte

qualità umane e culturali il Comune di Pisa ha voluto dedicargli, nel 1997,
una piazza cittadina.
Appassionato bibliofilo, ha lasciato una vasta biblioteca di ben 20.000

volumi, di argomento umanistico, che viene attualmente curata dal figlio
Paolo e dai nipoti Fabio e Duccio.

Ezio Tongiorgi, a Palazzo alla Giornata, con il
Presidente della Repubblica Giovanni Leone,
in occasione della visita ufficiale del 1975 al-
l’Università di Pisa.
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Nella solennità dell’Aula Magna
storica della Sapienza si è celebra-
ta, nel giugno scorso, la cerimonia
del conferimento del Campano
d’Oro per il 2010 al professor Fa-
brizio Michelassi. Il premio che
ogni anno l’Alap attribuisce ad un
laureato dell’Università di Pisa che
abbia raggiunto notorietà e meriti
per studi, ricerca, cultura, insegna-
mento o arte è stato attribuito ad un
medico di fama internazionale,
specializzatosi a Pisa alla scuola
del professor Mario Selli ed affer-
matosi poi come chirurgo negli Sta-
ti Uniti, con esperienze all’univer-
sità di Harvard, all’università di
Chicago ed all’università di New
York, dove attualmente dirige il di-
partimento di Chirurgia del
Presbyterian Hospital Weill Cor-
nell Medical Center.
Prendendo la parola in rappre-

sentanza del rettore Marco Pasquali,
trattenuto fuori sede da impegni
istituzionali, il professor Fabio Car-
lucci, prorettore per i rapporti con il
territorio e figlio dell’indimenticato
Bruno Carlucci, presidente dell’A-
lap negli anni ’90, ha aperto la ceri-
monia con un indirizzo di saluto. È
seguito l’intervento del professor
Franco Mosca, direttore del diparti-
mento di Oncologia, dei trapianti e
delle nuove tecnologie in medicina
del nostro ateneo, oltre che consi-
gliere nel Direttivo dell’Alap, il
quale ha illustrato la carriera uni-
versitaria ed i meriti scientifici del
premiato. Lo ha fatto da collega ed
amico, con parole molto sentite che
hanno ricostruito il percorso profes-
sionale del giovane medico che da
Pisa spicca il volo verso gli Stati
Uniti dove ottiene grande apprezza-
mento ed importanti riconoscimenti

Il Campano d’Oro 2010
a Fabrizio Michelassi
chirurgo di fama internazionale

Laureato e specializzato a Pisa si è affermato negli Stati Uniti; at-
tualmente dirige il dipartimento di Chirurgia generale della Cor-
nell University di New York; ha mantenuto stretti rapporti di col-
laborazione con l’Università di Pisa e la sua scuola chirurgica;
nella stessa giornata consegnato all’ambasciatore Marcello Spa-
tafora il Campano d’Oro conferitogli nel 2003.
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(tra le altre cose, è stato più volte di-
chiarato da Castle Connolly, autore-
vole magazine specialistico di New
York e Chicago, «Miglior dottore in
America») mantenendo sempre un
intenso legame di collaborazione
con l’università di origine e la sua
scuola chirurgica.
Dopo la lettura della motivazione

e la consegna, da parte del presi-
dente dell’Alap, professor Attilio
Salvetti, del diploma e dell’artistica
medaglia in oro raffigurante la stori-
ca torre «universitaria» del Campa-
no, il Professor Fabrizio Michelassi
ha tenuto la tradizionale conversa-
zione del premiato, coinvolgendo in-
tensamente l’uditorio nel ricordo
degli anni pisani della sua formazio-
ne di medico e della successiva cre-

scita umana e professionale negli
Stati Uniti, sua seconda patria, dove
vive felicemente con la sua famiglia,
ben rappresentata in Aula Magna
storica dalla moglie Caren Heller e
dal figlio Francesco, a sua volta av-
viato, da quest’anno, agli studi di
medicina.
La cerimonia è stata allietata da

un intermezzo musicale, molto ap-
plaudito, offerto dall’Associazione
culturale San Francesco, sotto l’egi-
da della Fondazione Arpa. Due gio-
vani violinisti, Agnese Caneschi e
Valentino Zangara, si sono esibiti in
musiche di J.S. Bach, la Sarabanda
– dalla Partita II, alcuni estratti
dalla Ciaccona e il duetto dal Con-
certo per due violini in Re minore,
primo tempo.

Questi gli interventi avvenuti nel corso della cerimonia:

Il saluto
di Fabio Carlucci
Prorettore per i rapporti col territorio
dell’Università di Pisa

Gentili autorità, egregi colleghi,
signore e signori,
porgo a tutti voi il mio più cordia-

le benvenuto, unito a quello del
Rettore Marco Pasquali, alla ceri-
monia di conferimento del Campano
d’Oro che per l’Università di Pisa
rappresenta un appuntamento molto
atteso e assai gradito.
Prima di soffermarmi sulla figura

prestigiosissima del professor Fa-
brizio Michelassi, permettetemi di
aprire una breve parentesi persona-
le. Sono infatti particolarmente or-
goglioso di intervenire a questa ce-
rimonia dell’Associazione Laureati
dell’Ateneo Pisano, alla cui nascita
e alla cui fortuna ha contribuito in
maniera importante mio padre.
Bruno Carlucci è stato, nel mag-

gio del 1967, tra i soci fondatori del-
l’ALAP e per svariati anni ha fatto
parte del suo Consiglio direttivo.
Nominato Socio benemerito nel
1979, ha ricoperto le cariche prima
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di Vice Presidente e poi di Presi-
dente, quest’ultima tra il 1990 e il
1992, anno della sua scomparsa.
Vorrei quindi ricordarlo in questa

sede come instancabile sostenitore
e promotore dell’Associazione nei
suoi primi 25 anni di attività.
Dal 1971 il Campano d’Oro pre-

mia i nostri laureati più illustri, che
si sono distinti nei campi della cultu-
ra, della scienza, dell’imprenditoria e
delle professioni: tra i vincitori delle
passate edizioni ci sono personalità
dello spessore di Carlo Azeglio
Ciampi, Carlo Rubbia, Tiziano Ter-
zani e, da ultimo, Antonio Cassese.
Quest’anno il Campano d’Oro

viene conferito al professor Fabrizio
Michelassi e credo che in poche al-
tre occasioni tale riconoscimento sia
stato più meritato e urgente.
Il professor Michelassi è un chi-

rurgo che ha giustamente assunto ri-
lievo e fama internazionali ed è pro-
babilmente il massimo esperto al
mondo di malattie infiammatorie
croniche dell’intestino, tanto da
aver messo a punto procedure chi-
rurgiche che portano il suo stesso
nome.
È con tutta evidenza un luminare

della medicina, stimato e apprezzato
da tutti sia per le capacità cliniche
che per le qualità umane, e la sua

Il prorettore Fabio Carlucci nel suo intervento in apertura di cerimonia; alla sua sinistra il presi-
dente dell’Alap professor Attilio Salvetti, alla sua destra il professor Franco Mosca.
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attività rappresenta una straordina-
ria promozione per l’Università di
Pisa, per la nostra città e per l’Italia
intera.
A Pisa Fabrizio Michelassi è na-

to, si è laureato in Medicina e chi-
rurgia e ha frequentato la Scuola di
specializzazione in Chirurgia gene-
rale. Anche dopo essersi trasferito
negli Stati Uniti – prima alla Chica-
go University e poi alla Cornell Uni-
versity di New York, una delle catte-
dre più ambite della chirurgia ame-
ricana – ha coltivato rapporti co-
stanti e profondi con la sua patria
d’origine.
Qui ha svolto lezioni e seminari,

ma ha anche continuato a effettuare
delle operazioni chirurgiche e dis-
pensato consigli e suggerimenti in
casi complessi e delicati. È attual-
mente professore a contratto della
Scuola di Specializzazione in Chi-
rurgia generale.
Il contributo che il professor Mi-

chelassi ha apportato a Pisa su un
piano più propriamente scientifico
sarà approfondito nella relazione
del professor Mosca. Mi limito solo
a ricordare che egli è da sempre un
punto di riferimento fondamentale
nei campi della chirurgia vascolare
e dei trapianti di fegato. In quest’ul-
timo ambito dobbiamo molto al pro-
fessor Michelassi, perché è proprio
grazie alla sua collaborazione che
abbiamo ottenuto la licenza per
svolgere le attività di trapianto.
Voglio poi sottolineare la disponi-

bilità dimostrata da Fabrizio Miche-
lassi nella formazione di giovani
medici e la propensione a ricono-
scerne e valorizzarne il merito.
Per tutti questi motivi siamo orgo-

gliosi e fieri di poter conferire oggi
al professor Michelassi l’onorificen-
za del Campano d’Oro che, più di
ogni altra, contribuisce a mantenere
vivo il vincolo quasi filiale che si
istituisce tra gli allievi e il loro Ate-
neo.
Prima di concludere, desidero

ringraziare in modo sentito il profes-
sor Franco Mosca, l’ALAP e il suo
Presidente, il professor Attilio Sal-
vetti, per l’infaticabile impegno pro-
fuso nel riunire gli ex studenti e nel
rafforzare i legami di appartenenza
e condivisione, rinnovando così la
tradizione e il prestigio di cui gode
l’Università di Pisa.

La motivazione
letta da Attilio Salvetti
Presidente dell’Associazione Laureati
Ateneo Pisano

Allievo della Scuola Medica Pisa-
na e del Collegio Medico Giuridico,
Fabrizio Michelassi si laurea con lo-
de in Medicina e Chirurgia a Pisa
nel 1975. Iscritto alla Scuola di
Specializzazione in Chirurgia Gene-
rale diretta dal Professor Selli, si di-
ploma in Chirurgia Generale al ter-
mine dei cinque anni di corso, aven-
do nel contempo già iniziato il Suo

17
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percorso formativo americano (New
York University, Harward Medical
School).
Nel 1984 è Professore Associato

alla Chicago University, ove in bre-
ve diventa Professore Ordinario, Di-
rettore della Chirurgia Generale e
quindi Vice Direttore del Diparti-
mento Chirurgico. Nel 2004 diviene
Direttore del Dipartimento di Chi-
rurgia della Università Cornell in
New York, ove occupa la Cattedra
che fu di grandi Maestri della Chi-
rurgia Americana.
Organizzatore lungimirante, è

particolarmente motivato nella for-
mazione dei giovani Chirurghi. Del-
la Sua disponibilità si sono avvalsi
fin dagli anni ’80 a New York ed a
Chicago molti medici pisani. Con il
Suo illuminato tutoraggio, il Profes-

sor Michelassi ha reso possibile lo
sviluppo a Pisa di importantissime
attività, segnatamente la chirurgia
vascolare ed il trapianto di fegato.
Il Professor Michelassi è chirurgo

di fama internazionale, innovativo,
universalmente apprezzato per le
Sue capacità cliniche, tecniche,
scientifiche ed organizzative. Per il
trattamento delle malattie infiam-
matorie dell’intestino ha messo a
punto procedure chirurgiche che
portano il Suo nome e le pubblica-
zioni scientifiche relative a questa
patologia, di cui è massimo esperto,
sono universalmente note. Non po-
chi i pazienti da Lui trattati anche a
Pisa, in qualità di Professore della
Scuola di Specializzazione in Chi-
rurgia Generale.
Molti ed importanti sono i ricono-

scimenti accademici, scientifici, so-
ciali ricevuti dal Professor Miche-
lassi, non solo negli Stati Uniti; l’ul-
timo, molto rilevante, è la Sua coop-
tazione nell’esclusivo Board di chi-
rurghi responsabili della program-
mazione e dello sviluppo della chi-
rurgia americana.
Per l’impegno a favore degli ita-

liani in America, per il continuo so-
stegno ai giovani laureati italiani
che visitano o si perfezionano negli
Stati Uniti, per i valori morali ed
umani di cui è portatore, per l’im-
magine estremamente positiva che
Egli dà del nostro Paese, la Repub-
blica Italiana gli ha conferito nel
2009 l’Onorificenza di Commenda-

18

Il presidente dell’Alap Salvetti consegna la me-
daglia del Campano d’Oro al professor Fabrizio
Michelassi.
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tore dell’Ordine della Stella della
Solidarietà.
L’Alap, grata al Professor Miche-

lassi per la straordinaria immagine
che Egli offre nel mondo, anche a
vantaggio dell’Università di Pisa e
dell’Italia, è orgogliosa di conferire
il Campano d’Oro per l’anno 2010 a
Lui, cittadino, medico, accademico
esemplare.

La conversazione
di Fabrizio Michelassi
Premio Campano d’Oro per il 2010

Il ricordo degli anni pisani
Illustrissimo Pro-Rettore Profes-

sor Carlucci, carissimo Professor
Mosca ed esimio Professor Salvetti:
grazie per il Vostro saluto e per le
Vostre parole generose. Un grazie
sincero all’Associazione Laureati
dell’Ateneo Pisano per avermi con-
ferito il Campano d’Oro 2010. Sono
estremamente onorato, ben conscio
del valore prestigioso di questa ono-
rificenza, simbolo della nostra seco-
lare tradizione universitaria pisana,
e ben conoscendo la valenza di co-
loro che mi hanno preceduto. Con
umiltà e gratitudine, voglio cogliere
questa occasione per ringraziare
l’Università di Pisa nell’avermi dato
la formazione che mi ha preparato
per un viaggio professionale ricco e
di grandi soddisfazioni.
Ho frequentato la facoltà di Medi-

cina dal ’69 al ’75. Nello scrivere

queste riflessioni, mi sono ricordato
di tanti episodi vissuti con professo-
ri e colleghi. Le Drosofile del Prof.
Benazzi, le lezioni di anatomia del
Prof. Pera, la Patologia generale con
il Prof. Tongiani, i piccioni talamici
del Prof. Moruzzi, le lezioni di car-
diofisiologia con il Prof. Donato e il
Prof. Maseri, l’anatomia patologica
con il Prof. Squartini. E poi il cami-
ce bianco, momento significativo
nella maturazione da studente a me-
dico e finalmente le cliniche e la sa-
la operatoria. Un patrimonio cultu-
rale che mi ha preparato per una vi-
ta di medico e chirurgo.
Già allora ero e fin da allora sono

sempre stato ben consapevole del
valore dell’educazione ricevuta dal-
la scuola pisana, del significato di
essere stato alunno del Collegio Me-
dico-Giuridico negli anni formativi
dell’istruzione universitaria, della
formazione di amicizie preziosissi-
me e durature. Questa formazione è
basata sul rispetto per la cultura e
per le conoscenze, sulla disciplina
nell’apprendimento, sulla oculatez-
za nell’integrare il progresso con la
tradizione. Un «vademecum» di co-
ordinate il cui valore inestimabile
mi ha dato la possibilità di raggiun-
gere traguardi professionali, impre-
sa resa ancora più complessa perché
realizzata in un sistema educativo
differente e in una cultura straniera.
Fu il desiderio e la curiosità di un

sistema di specializzazione differen-
te dal nostro, che mi convinse ad
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andare negli Stati Uniti nel lontano
1977. Fu una decisione di estrema
difficoltà che contrapponeva la se-
renità degli affetti familiari, la cer-
tezza degli amici e la qualità della
Scuola Chirurgica Pisana alla op-
portunità di sperimentare un iter
formativo diverso dal nostro. Arrivai
negli Stati Uniti con una educazione
universitaria di prima qualità e un
bagaglio culturale ricco. Andai con-
sapevole che se quel sistema non mi
si fosse addetto, non ero costretto a
rimanerci; andai pensando di ritor-
nare in Italia dopo cinque anni di
specializzazione in Chirurgia gene-
rale. Durante la specializzazione
trovai un sistema che mi si conface-
va e ben presto riuscii ad avere i
miei primi successi, forse ad una età
più giovane di quanto avrei potuto
sperare se fossi rimasto in Italia.

L’importanza dei valori acquisiti
in Italia
Una volta sposato, con bambini e

con una carriera ben instradata, di-
ventò improponibile tornare in Ita-
lia. Ma i valori impartiti dalla facol-
tà di Medicina di Pisa rimasero con
me: l’importanza della fiducia reci-
proca come base del rapporto medi-
co-paziente; guarire i malati quando
è possibile, migliorarne la loro qua-
lità di vita quando la guarigione non
è possibile, essere di supporto e di
conforto quando nient’altro è otteni-
bile; agire nell’interesse dei pazienti
anche se ciò è contrario al proprio

interesse, e senza discriminazione
di razza, ceto o religione; mantenere
il segreto professionale; impegnarsi
personalmente nella formazione
delle nuove generazioni di medici;
investire nella ricerca per migliora-
re le conoscenze alla base delle no-
stre decisioni terapeutiche. Questi
principi formativi, che costituiscono
la base della pratica clinica e della
attività accademica, mi sono stati
impartiti qui, dalla Facoltà di Medi-
cina della nostra Università di Pisa.
Di questo continuo ad esserne grato.
Ma ci sono altri doni che ho rice-

vuto dalla Facoltà di Medicina. Uno
lo ritengo molto importante: il senso
di scopo, di finalità. È questo senso
di scopo che mi ha aiutato negli an-
ni a comprendere il mio ruolo di me-
dico, insegnante, ricercatore; a dar-
mi una fonte di forza nel mio lavoro
quotidiano e a sostenermi durante
momenti difficili; ad accettare rico-
noscimenti ed elogi nella giusta pro-
spettiva; a sentirmi realizzato e sod-
disfatto; a guardare al futuro con ot-
timismo. E questo stesso senso di
scopo mi ha portato a farmi amba-
sciatore del nostro sistema universi-
tario negli Stati Uniti. Il successo
che ne è derivato è dovuto in grande
parte alla istruzione che ho ricevuto
qui, nella nostra Università di Pisa.
Un altro dono prezioso che ho ri-

cevuto dalla Facoltà di Medicina è
il senso di appartenenza alla Profes-
sione. Con grande saggezza e lungi-
miranza, la nostra professione ha
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costruito ambienti e strutture che ci
permettono di eseguire le nostre
funzioni: le facoltà di medicina, ove
avviene l’insegnamento, e gli ospe-
dali, ove si curano gli infermi. Qui a
Pisa ho maturato il senso di appar-
tenenza sia all’una che agli altri.
Oggigiorno, siamo testimoni di una
evoluzione esponenziale delle strut-
ture che usiamo per insegnare, dia-
gnosticare, curare e palliare. Queste
strutture variano da ambulatori
semplici, come quello che usava
mio nonno come medico condotto, a
ospedali con mille letti e cento sale
operatorie con tecnologie sempre
più avanzate, da ospedali cittadini a
cliniche universitarie. Questi sono
posti dove si nasce, si muore, ove si
provano gioie e dolori inimmagina-
bili, dove si sorride con un senso di
realizzazione personale davanti a un
successo e si piange con un senso di

disperazione profonda davanti ad un
insuccesso. Peraltro tutte queste
strutture condividono un denomina-
tore comune: la prevenzione, la dia-
gnostica e la terapia. Questo scopo,
questa missione eleva queste strut-
ture da semplici posti di lavoro a
santuari di cura.

Le capacità cliniche maturate
a Pisa
La Facoltà di Medicina di Pisa mi

ha dato il dono di sentirmi a mio
agio in questi santuari. Maturato
nella vecchia Clinica Chirurgica,
prima dei lavori di rinnovo agli inizi
degli anni settanta per quelli che
hanno vissuto questo passato, que-
sta capacità di sentirmi a mio agio
mi fu molto utile quando varcai le
soglie del Bellette Hospital a New
York nel 1977, dove cominciai la
mia specializzazione in Chirurgia.
Con me, portai un bagaglio di esem-
pi e valori che mi aiutarono immen-
samente. Come studente a Pisa ave-
vo notato e apprezzato come chirur-
ghi di grande esperienza basavano
molte delle loro decisioni su una
anamnesi e una semeiotica accura-
ta, usando valori di laboratorio e test
radiologici in grande parte solo per
conferma della loro intuizione clini-
ca. Negli Stati Uniti, con la prolife-
razione della tecnologia, questo era
meno spiccato: io comunque conti-
nuai a raffinare le mie qualità di
diagnosta senza peraltro negare
l’importanza e l’indicazione dei test
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Il professor Fabrizio Michelassi durante la sua
conversazione.
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di laboratorio e radiologici. Questo
atteggiamento, imparato qui a Pisa,
mi ha dato non poche soddisfazioni
nell’esercizio di una medicina effi-
ciente e senza sperperi di risorse.
Come italiano, conosco anche

l’importanza della pazienza. Gli
americani sono sempre proiettati
verso il traguardo finale e sono im-
pazienti nel raggiungerlo, mentre noi
italiani sappiamo attendere il mo-
mento giusto, aspettando ad agire se
ci sono ostacoli difficili e insormon-
tabili. Quando arrivai a Chicago co-
me giovane assistente, il responsabi-
le della Chirurgia Generale era un
chirurgo molto conosciuto per la sua
personalità difficile e irascibile. Io
fui assegnato a Lui come giovane as-
sistente. Venni subito a sapere che io
ero il quarto assistente che era stato
assegnato a questo chirurgo e che gli
altri se ne erano tutti andati dopo po-
chi anni perché non riuscivano a
sopportare la sua personalità. Ebbe-
ne, vi confesso che non fu facile, ma
non fu neppure impossibile. Un po’
alla volta, proponendomi in maniera
sempre più utile di giorno in giorno
sia per la clinica che per la produ-
zione accademica, e mai minimiz-
zando la sua posizione di responsa-
bile, riuscii a guadagnarne la fiducia
e a stabilire un rapporto vincente per
tutti e due: dieci anni dopo gli suc-
cedetti come responsabile della Chi-
rurgia Generale e vicedirettore del
dipartimento. Una lezione osservata
e imparata qui in Italia.

Limpegno di medico negli Stati
Uniti
Ora, come direttore del diparti-

mento di Chirurgia alla Cornell, mi
trovo a dover decidere come svilup-
pare il dipartimento, valutare nuove
conoscenze, capire quando abbrac-
ciare nuove tecniche e tecnologie,
come inserire il nuovo su quello che
si conserva del passato e cosa ab-
bandonare per sempre. Avendo una
prospettiva della storia più lunga
dell’Americano comune, ed essendo
in genere cauto, aspetto ad abbrac-
ciare nuove tecnologie solo dopo
che sono state dimostrate vantaggio-
se ma non esito a cambiare sapendo
bene che si può rimanere correnti
solo attraverso un rinnovo continuo.
Ma avendo ormai passato la mag-

gior parte della mia vita professio-
nale negli Stati Uniti, posso sincera-
mente dire di apprezzare alcune ca-
ratteristiche di questo Paese. Una
che ritengo estremamente importan-
te nella nostra professione è l’obbli-
go di un costante aggiornamento
culturale. Questo si manifesta con la
necessità di dimostrare 50 ore an-
nuali di partecipazione a conferen-
ze, seminari o studio di letteratura
appropriate per mantenere l’abilita-
zione di Stato alla professione. Inol-
tre, il nostro certificato di specializ-
zazione in chirurgia generale ha una
validità di soli dieci anni dopo di
che si può rinnovare solo sostenen-
do un nuovo esame scritto che è in-
centrato sul progresso cognitivo del-
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la materia avvenuto nella decade
precedente. Aggiornamento cultura-
le come base essenziale nell’eserci-
zio della professione.
Un’altra caratteristica è lo sforzo

costante per migliorare la qualità
della medicina a livello istituzionale
e di individuo. Da sempre, compli-
canze sono discusse apertamente in
apposite conferenze settimanali con
lo scopo di capire se sono state cau-
sate da problemi associati con l’in-
dividuo o con il sistema e per pren-
dere provvedimenti necessari che
prevengano il ripetersi delle stesse
complicanze. Recentemente, diversi
sistemi nazionali sono stati creati
per paragonare incidenza di morta-
lità e complicanze da ospedale a
ospedale. Il migliore di questi data-
base si originò venti anni fa nel si-
stema degli ospedali militari e re-
centemente è stato allargato a ospe-
dali pubblici e privati sotto l’egida
dell’American College of Surgeons.

In questo database, pazienti sono
classificati in base a caratteristiche
che predispongono al rischio di svi-
luppare complicanze peri- e post-
operatorie. Le complicanze vengono
identificate da osservatori indipen-
denti, solitamente infermiere spe-
cialistiche, a seconda di definizioni
ben precise. Ogni sei mesi, ogni di-
partimento di chirurgia riceve un
resoconto che indica non solo il nu-
mero assoluto e l’incidenza di com-
plicanze avvenute per ciascuna pa-
tologia trattata a seconda di una ca-
tegorizzazione del rischio del pa-
ziente, ma offre anche un paragone
con tutti gli altri ospedali parteci-
panti. Questo con lo scopo di identi-
ficare le miglior pratiche e con il de-
siderio di elevare il livello della
qualità di tutti ai livelli dei migliori.
Un vantaggio offerto dalla tradi-

zione Americana, è la cultura della
filantropia. Tutti i pazienti sanno che
le nostre prestazioni sono indipen-

Una panoramica dell’Aula Magna storica nel corso della cerimonia; nella prima fila di destra si
scorgono il professor Michelassi, la moglie Caren, il figlio Francesco, l’ambasciatore Spatafora, la
moglie Laura e la signora Giuseppina Mosca.
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denti da richieste future di filantro-
pia; capiscono che noi possiamo
esercitare una medicina eccellente,
una didattica ottima e una ricerca
moderna senza nessun contributo
privato. Ma se vogliamo progredire
più velocemente, se vogliamo inve-
stire nelle ultime tecnologie, se vo-
gliamo elevare la didattica con le
tecnologie più interattive e moderne,
se vogliamo investire nella ricerca
per un futuro migliore, allora abbia-
mo bisogno di aiuto attraverso il sup-
porto filantropico. E New York, for-
tunatamente, ha la tradizione filan-
tropica che ci consente di sognare,
definire e creare un futuro eccitante.

La fortuna di essere il prodotto
di due culture
Mi sento molto fortunato di essere

il prodotto di due culture. Ogni gior-
no cerco di trarre beneficio dalle ca-
ratteristiche positive di ambedue
per la mia crescita professionale e
per la gestione del Dipartimento di
Chirurgia alla Cornell.
Ma ogni mano vincente ha una

carta vincente. Nel mio caso la carta
vincente è stata mia moglie, Caren
Heller. Laureata in Medicina anche
Lei, ci siamo conosciuti nel 1979
quando, specializzanda nello stesso
ospedale dove mi specializzavo io,
chiese un consulto chirurgico per
uno dei suoi pazienti. Fu amore a
prima vista, un amore che si è arric-

chito e si è maturato nei 30 anni
successivi.
Caren è stata una guida costante

in una cultura straniera. Con la sua
guida ispirata e ispiratrice, mi ha
trasformato da uno straniero in una
persona completamente integrata.
Senza la sua direzione costante e il
suo consiglio prezioso, non sarei qui
oggi di fronte a voi.
Permettetemi di concludere dedi-

cando queste riflessioni a quanti si
accosteranno nel futuro agli studi
medici in tutte le parti del mondo e,
tra loro, a mio figlio Francesco, che a
settembre comincerà Medicina. Loro
rappresentano il nostro futuro, il pro-
gresso necessario perché l’evoluzio-
ne continui sulla base della tradizio-
ne millenaria che abbiamo accumu-
lato. Tutti loro si accingeranno ad in-
traprendere lo stesso viaggio che
molti di noi abbiamo percorso. A loro
auguro che possano trovare nella no-
stra professione le stesse soddisfazio-
ni umane e professionali che mi han-
no sostenuto nei 35 anni passati.
Di nuovo, un ringraziamento sin-

cero all’illustrissimo Prorettore Pro-
fessor Carlucci, al Professor Mosca,
al Professor Salvetti, all’Alap, all’a-
teneo pisano e a tutti voi, amici, che
siete venuti a questa cerimonia che,
presa nel giusto contesto, celebra il
prodotto della educazione superiore
universitaria pisana piuttosto che
l’individuo. Un grazie di cuore.
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Consegnato all’ambasciatore Spatafora
il Campano d’Oro conferitogli nel 2003

Nella stessa giornata della cerimonia per la premiazione del professor
Fabrizio Michelassi, nel corso di una simpatica riunione conviviale tenutasi
a sera per l’ospitalità del professor Franco Mosca nella sua residenza di
Campo, si è proceduto anche alla consegna del Campano d’Oro assegnato
nel 2003 all’ambasciatore Marcello Spatafora. Si tratta di un altro personag-
gio di prestigio internazionale, laureato alla facoltà di Giurisprudenza, co-
me allievo del Sant’Anna, nel 1962 e protagonista di una carriera diploma-
tica di altissimo livello conclusasi con la nomina a Capo della Rappresen-
tanza permanente dell’Italia all’ONU. Proprio l’alto incarico rivestito ha im-
pedito, negli anni, all’ambasciatore Spatafora di poter venire a Pisa per riti-
rare il prestigioso premio, al quale ha sempre dichiarato di tenere partico-
larmente. Più volte infatti è stata definita con l’Alap una data che, compati-
bilmente con gli impegni ordinari del diplomatico, appariva opportuna per
la cerimonia del conferimento ma inesorabilmente l’evento saltava per il
precipitare della situazione internazionale che imponeva la presenza del-
l’ambasciatore nella sede delle Nazioni unite. Di rinvio in rinvio si è giunti
così alla fine di questo decennio e, con la cessazione dell’alto incarico,
Marcello Spatafora, guadagnando una maggiore libertà di movimento perso-
nale, è potuto ritornare al suo vecchio ateneo ed alla vecchia scuola. L’occa-
sione è stata per festeggiare insieme al suo amico Fabrizio Michelassi, con
il quale ha condiviso anche diversi anni di permanenza nella città di New
York, il conferimento del Campano d’Oro. La consegna del diploma e della
medaglia che riproduce la torre simbolo della nostra università è avvenuta,
nel verde del giardino di villa Mosca, di fronte a tanti amici ed anche ad un
nutrito gruppo di allievi di oggi del Sant’Anna che hanno partecipato alla
bella serata.
Questa la motivazione del premio a Marcello Spatafora, letta dal Presi-

dente dell’Alap, Attilio Salvetti:
«Allievo della Scuola Superiore Sant’Anna e Laureato in Giurisprudenza

all’Università di Pisa nel 1962, è entrato nella carriera diplomatica nel 1964.
«Dopo i primi incarichi come Vice Console a Parigi e Primo Segretario a

Belgrado, le sue grandi conoscenze di diritto internazionale e le sue capacità
diplomatiche lo hanno portato prima a Beirut, come Consigliere, e poi a Ro-
ma, al Ministero per gli Affari Esteri.

«Nominato Ambasciatore, ha rappresentato l’Italia in Malesia e a Malta,
fino a quando nel 1989 è stato chiamato a presiedere la delegazione per
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Il presidente dell’Alap Salvetti consegna il Campano d’Oro 2003 all’ambasciatore Marcello Spata-
fora che ha alla sua sinistra l’altro premiato della giornata, il professor Fabrizio Michelassi.
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l’organizzazione del turno di Presidenza italiana alla Comunità Economica
Europea.
«Nuovamente Ambasciatore in Australia e poi in Albania, nel 1998 è no-

minato Ambasciatore di grado e dal 1999 è stato chiamato a ricoprire il ruo-
lo prima di Direttore Generale degli Affari Economici e poi di Direttore Gene-
rale per la Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale al Ministero
per gli Affari Esteri.
«Dal 2003 è rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite

a New York.
«Grande sostenitore della sospensione internazionale della pena di morte,

Marcello Spatafora ha sempre creduto nel dialogo come strumento per la ri-
soluzione dei conflitti e questa sua profonda convinzione lo ha portato a rap-
presentare l’Italia e ad operare brillantemente anche in sedi da tutti conside-
rate come particolarmente difficili.
«È con grande orgoglio che l’ALAP conferisce a Marcello Spatafora, di-

plomatico e cittadino esemplare, il Campano d’Oro per l’anno 2003, iscriven-
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do il suo nome accanto a quello delle illustri personalità, laureate a Pisa, in-
signite, a partire dal 1971, di questo riconoscimento».
Ricevuto il premio, il diplomatico ha pronunciato un breve discorso nel

quale ha ringraziato la nostra Associazione, ha ricordato gli anni della sua
formazione universitaria a Pisa ed ha rivolto ai giovani schierati di fronte a
lui significative parole di stimolo e riflessione. Qui sotto riportiamo i conte-
nuti essenziali della conversazione dell’ambasciatore Marcello Spatafora.
«Oggi è stata per me una giornata speciale, molto speciale, in cui mi è sta-

to finalmente possibile ricevere, con un misto di commozione gratitudine e ri-
conoscenza, il Campano d’Oro conferitomi nel 2003 dall’Associazione Lau-
reati dell’Ateneo Pisano. All’epoca mi trovavo a New York a capo della nostra
Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite, ove sono rimasto per ol-
tre cinque anni. Ed, ogni anno, vi è sempre stato un qualche impegno istitu-
zionale che ha reso impossibile la mia venuta a Pisa per ritirare il prestigioso
riconoscimento.
«Un ringraziamento, quanto mai sincero, al Presidente Salvetti ed all’As-

sociazione. Per me, ricevere il Campano d’Oro ha un significato del tutto par-
ticolare, è un riaffiorare con forza, a circa 50 anni dalla laurea, dei legami
con l’Università di Pisa (nonché, nel mio caso, con l’ex Collegio Medico Giu-
ridico e quindi con la Scuola S. Anna) università in cui ci siamo formati, che
ci ha modellati ed in cui le nostre radici hanno a suo tempo attecchito, senza
mai inaridirsi. Riaffiorano, con il Campano d’Oro, i valori in cui abbiamo
imparato a credere in quella stagione della nostra vita, e che poi abbiamo
cercato, con più o meno successo, certamente con molte frustrazioni, di porta-
re avanti e far valere.
«Mi auguro che, in un momento così delicato per la vita del nostro Paese,

con rischi di crescente rassegnazione e disaffezione in seno alla società civile,
gli allievi di una università di prestigio e di solide tradizioni come l’Universi-
tà di Pisa, e specificamente gli allievi (assieme beninteso ai docenti, ricerca-
tori, ex allievi ecc.) della Scuola Sant’Anna, cuore pulsante di un centro di
eccellenza pluridisciplinare ed interdisciplinare che fa onore all’Italia, ab-
biano la forza e la volontà di farsi sentire e di farsi valere, di portare avanti i
propri valori e le proprie convinzioni, le proprie intuizioni. Non servono «bu-
rocrati» dello studio; serve viceversa capacità di visione strategica; spirito cri-
tico e capacità di innovazione; forte spirito di iniziativa; sapersi muovere a li-
vello internazionale, pena una progressiva marginalizzazione.
«Occorrerà metter bene a fuoco i propri interessi e le proprie priorità. E su

di esse impegnarsi al massimo, senza dispersione di energie, e di quel poco
tempo che abbiamo a disposizione per noi stessi nel corso della giornata.

02Campano_d'Oro 14:Layout 1  7-12-2010  17:28  Pagina 27



28

«Occorrerà fare in
modo che venga accele-
rato, con iniziative qua-
lificanti quanto a conte-
nuti di sostanza, il pro-
cesso di internazionaliz-
zazione della Scuola S.
Anna, una scuola da
proiettare verso forme
sempre più avanzate e si-
nergiche di cooperazione
internazionale, con con-
seguente rafforzamento
di rilevanza e di profilo
di visibilità.
«Del resto, nell’ambi-

to del Sistema ONU (ma non solo) la Scuola S. Anna beneficia già adesso,
come ho potuto personalmente constatare a New York, di un forte prestigio e
di credenziali di riconosciuta professionalità, quanto mai utili fondamenta in
vista di ulteriori impegni e traguardi.
«Voglio concludere attirando la vostra attenzione sull’importanza che in

seno alla comunità internazionale si continui ad alimentare la percezione
che a guidare l’operato del Sistema S. Anna, in uno o altro campo (assisten-
za umanitaria, institution building, peacekeeping e peacebuilding ecc.) sa-
ranno sempre e solo logiche di merito e di sostanza, e non già una o altra lo-
gica di schieramento. Una logica, quest’ultima, che si rivelerebbe esiziale, in
quanto premessa di possibili doppi standard, che in ambito Nazioni Unite
(ma non solo…) finiscono inevitabilmente con l ‘intaccare immagine, credi-
bilità, e rilevanza.
«Ancora un grazie di cuore all’Alap ed al Presidente Salvetti, nonché al-

l’amico di vecchia data Professor Franco Mosca, alla cui generosità dobbia-
mo questa splendida serata».

B.P.

L’ambasciatore Marcello Spatafora con la moglie Laura.

02Campano_d'Oro 14:Layout 1  7-12-2010  17:28  Pagina 28



29

Albo del «Campano d’Oro»

1971 Roberto Ridolfi Storico umanista
1972 Franco Rasetti Fisico nucleare
1973 Enrico Avanzi Agronomo
1974 EnzoCarli 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
2010 Fabrizio Michelassi Chirurgo

02Campano_d'Oro 14:Layout 1  7-12-2010  17:28  Pagina 29



30

A Pisa, allorché si cita S. Ranieri, a tutti viene in mente il famoso sonetto
di Renato Fucini, San Ranieri miraoloso (1870, dai Cento Sonetti in verna-
colo). Ma la licenza poetica è del tutto fuorviante per la comprensione della
figura del santo.
A Pisa sono assenti figure di santi locali fino al pieno XII secolo, fino alla

vicenda di S. Ranieri: la mancanza di santi locali e di tradizioni agiografi-
che su vescovi dei primi secoli o dell’alto medioevo può trovare una spiega-
zione nei caratteri propri della città, segnata fin dalle origini dal rapporto
specialissimo con il mare, che rappresentava la sua principale ragion d’es-
sere, in un modo che per noi, dopoché da secoli si è perduto ogni diretto
contatto tra Pisa e il mare, risulta spesso di difficile comprensione. Il mare
e le sue attività caratterizzarono profondamente la vita cittadina in tutti i
suoi aspetti, non solo economici e sociali, ma anche religiosi e politici. La
preponderanza della funzione marittima e i vincoli che l’esercizio di tutte le
attività legate al mare creava tra gli abitanti, possono aiutarci a comprende-
re l’assenza di tali tradizioni agiografiche: il presule cioè non sembra avere
avuto qui quella funzione, altrove presente, di raccordo tra i cittadini e di
simbolo e rappresentante dell’identità cittadina, identità creata invece dal
mare e da tutto ciò che vi era connesso.
Ed è di nuovo la dimensione marittima e il conseguente particolare stile

di vita di una città aperta ai rapporti internazionali e fortemente cosmopoli-
ta a dar conto dei caratteri particolari dei primi santi pisani, tra XII e XIII
secolo, Ranieri, Bona, Ubaldesca, Domenico Vernagalli.

S. Ranieri

Tra questi spicca la figura di San Ranieri, uno dei primi esempi di santità
laica in Europa in quanto non collegato in modo organico ad un ordine reli-
gioso. Della sua vita e dei suoi miracoli ci ha lasciato il racconto, scritto ne-
gli anni immediatamente successivi alla morte del santo avvenuta il 17 giu-

San Ranieri
il santo di una città marinara

diMaria Luisa Ceccarelli Lemut
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gno 1160, un compagno ed amico, il diacono Benincasa, canonico della cat-
tedrale pisana, che ha mediato l’esperienza di vita di Ranieri attraverso la
sua personale spiritualità e concezione della santità. Da un punto di vista
storico, dunque, non sappiamo quanto esattamente il ritratto corrisponda
alla realtà umana di Ranieri. Ma non è questo l’aspetto importante: ciò che
a noi interessa, nella prospettiva agiografica, è il modello proposto, l’inse-
gnamento morale e religioso, l’esempio di vita e di spiritualità che attraver-
so Ranieri l’autore intendeva presentare e proporre al popolo pisano.

L’autore della Vita: il canonico Benincasa

Se di Ranieri e della narrazione della sua Vita gli studiosi si sono occu-
pati poco, fino ai recenti studi di Gabriele Zaccagnini, ancora meno ci si è
interessati dell’autore, del quale pochissimo è noto al di là della sua opera.
Niente sappiamo della famiglia, verosimilmente pisana: Benincasa compa-
re tra i membri del capitolo della cattedrale a partire dal 1146, dapprima
come suddiacono, poi, dal 1153, come diacono: nel 1155 aveva la qualifica
dimagister, a indicare la sua preparazione culturale.
La Vita di S. Ranieri fu composta negli anni Sessanta, mentre la politica

filoimperiale della città era foriera di forti contrasti religiosi. Di fronte alla
doppia elezione pontificia del 7 settembre 1159, l’imperatore Federico I
Barbarossa prese le parti di Vittore IV contro Alessandro III, il senese Ro-
lando, ben conosciuto a Pisa, ove era stato canonico della cattedrale, che ad
un papa pisano, Eugenio III, doveva la nomina a cardinale. In città era
maggioritario il partito alessandrino, capeggiato dall’arcivescovo Villano,
mentre il ceto dirigente comunale si avvicinava sempre di più alla politica
imperiale, dalla quale si speravano grandi risultati. Ciò significava seguire
il sovrano anche nell’ambito ecclesiastico, cosa che tuttavia i Pisani fecero
con riluttanza e a malincuore.
Dopoché alla fine del 1164 Villano si trovò costretto a lasciare la città,

taluni ecclesiastici passarono al partito dell’antipapa, capeggiato proprio
dal canonico Benincasa, il cui comportamento fu stigmatizzato con parole
di fuoco dal papa Alessandro III. L’8 marzo 1167 i consoli di Pisa s’impe-
gnarono a riconoscere l’antipapa e a indurre l’arcivescovo e il clero a pre-
stargli giuramento. Di fronte al rifiuto di Villano, i consoli elessero il 21
marzo un nuovo arcivescovo nella persona di Benincasa, consacrato dal-
l’antipapa a Viterbo il 10 aprile.
La catastrofe della spedizione romana nell’estate successiva e il falli-
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mento della politica impe-
riale spinsero i governanti
pisani ad una maggiore cau-
tela ed indipendenza nei
confronti del sovrano: il
partito scismatico perse ter-
reno e anzi dall’estate del
1168 s’intensificarono i
rapporti tra Pisa e il legitti-
mo arcivescovo, mentre i
Camaldolesi e il Capitolo
della cattedrale si adopera-
vano per por termine allo
scisma in città. Per l’ultima
volta Benincasa compare
come arcivescovo a Pisa il 5
maggio 1170, ma ormai da
mesi la sua posizione era
precaria e prima del luglio
1171 Malincasa, come con
scherno lo chiamava Ales-
sandro III, dovette abban-
donare il suo ufficio: già al-
la fine del 1170 il patrimo-
nio arcivescovile appare
controllato dal visdomino
del legittimo arcivescovo e
lo stesso Villano si trovava a

Calci nella primavera 1171. Non sappiamo cosa sia accaduto in seguito:
Benincasa scompare semplicemente dalla documentazione.
Oltre a questi scarni dati biografici, la lettura della Vita di S. Ranieri ci

fa vedere la cultura teologica e giuridica, ma soprattutto biblica, dell’auto-
re, facilmente immaginabile in un canonico attivo in una città come Pisa, di
cui è ben noto l’elevato livello culturale. Egli mostra in particolare una
grande conoscenza della Bibbia, nelle frequenti citazioni di passi dell’Anti-
co e del Nuovo Testamento, nel modellare diversi avvenimenti della vita del
santo su episodi biblici, nel costante sforzo di esemplare le vicende di Ra-
nieri su quelle di Cristo in una cosciente volontà di cristomimesi e di pre-
sentare il santo come l’adempimento di passi scritturistici.
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G.B. Tempesti, San Ranieri, olio su tela, XVIII secolo, Se-
minario Arcivescovile Santa Caterina. Immagine del san-
to utilizzata dalla Diocesi di Pisa nelle celebrazioni, que-
st’anno, dell’850° dalla morte.
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I manoscritti della Vita

Il testo della Vita era noto da un solo testo, contenuto nel passionario
trecentesco proveniente dalle Clarisse di S. Martino di Pisa e ora conser-
vato nell’Archivio Capitolare di Pisa, pubblicato nel 1701 dal gesuita bol-
landista Daniel Papebroch negli Acta Sanctorum sotto il mese di giugno.
Oltre trent’anni fa dom Réginald Grégoire scoprì nella Biblioteca dei Cap-
puccini di Livorno un manoscritto risalente alla fine del Duecento, d’igno-
ta provenienza, con una redazione più breve e diversamente ordinata, che
lo scopritore pubblicò nel 1990. Travolto dall’entusiasmo della scoperta e
sviato dalla maggiore antichità del codice livornese, dom Grégoire lo riten-
ne la primitiva versione del testo, successivamente ampliata nel mano-
scritto trecentesco pisano. In realtà, come ha potuto dimostrare Gabriele
Zaccagnini, il codice pisano, più ampio e articolato, è il più vicino alla re-
dazione originaria, mentre quello livornese ne è una recensione abbrevia-
ta, di poco posteriore.

Le vicende terrene del santo

Il testo, come tutti i racconti agiografici, non offre una narrazione storica-
mente precisa, nel senso che il suo scopo non stava tanto nel riferire con do-
vizia di particolari la biografia del santo quanto nel presentare un modello
di santità. Quindi non vi si trovano, perché del tutto estranei al suo assunto,
la data di nascita, le notizie sulla famiglia e le precisazioni cronologiche sui
vari avvenimenti della vita, che noi desidereremmo tanto conoscere. È per-
tanto difficile fornire un preciso quadro cronologico della vicenda terrena
del santo.
Ranieri era l’unico figlio maschio del mercante Glandolfo e di Mingarda

ed aveva una sola sorella, Bella. La data di nascita sembra collocabile in-
torno all’anno 1115. La famiglia apparteneva al medio ceto mercantile cit-
tadino e verosimilmente risiedeva nell’area orientale di Chinzica, il quartie-
re a Sud dell’Arno allora fuori delle mura: Ranieri fu infatti istruito da un
prete della canonica regolare di S. Martino e la madre fu sepolta nella chie-
sa di S. Andrea, che sorgeva nell’area dell’attuale Giardino Scotto, un prio-
rato dipendente dall’abbazia benedettina di S. Vittore di Marsiglia. Nella
Vita nient’altro si dice sulla casata dei genitori, ma gli eruditi seicenteschi,
volendo inserire il santo in un contesto sociale più preciso, immaginarono
che il padre fosse un membro della famiglia Scacceri, mercanti del quartie-
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re di Ponte attestati dal pieno Duecento, e la madre una Sismondi Buzzac-
carini, importante casata consolare.
Ranieri condusse una vita giovanilmente spensierata, tipica dei giovani

del suo ambiente sociale, finché un giorno, mentre si trovava in casa di una
parente nella località suburbana di Arsiccio (tra S. Vito e Barbaricina) e
cantava accompagnandosi sulla lira, vide passare un nobile cavaliere origi-
nario della Corsica, Alberto Leccapecore, che dalle proprie ricchezze mon-
dane si era convertito ad una vita religiosa come oblato presso i monaci be-
nedettini di S. Vito di Pisa. Ranieri, spinto dalla sua parente, lo seguì: dal-
l’incontro scaturì la conversione, perfezionata da una piena e completa con-
fessione dei peccati al priore della canonica regolare di S. Jacopo di Ortica-
ria (odierno Istituto Lanteri). Ben presto apparvero i primi segni della futura
santità, come l’emanare profumo o il godere di visioni. In modo del tutto
ipotetico potremmo collocare tali eventi intorno al 1135.
Come la maggior parte dei suoi compatrioti, anche il destino di Ranieri

appariva legato alle attività marittime e commerciali. Ed infatti egli si recò
con una compagnia di mercanti a commerciare in Terrasanta e per quattro
anni si dedicò a quell’attività, pur impegnandosi in preghiere e digiuni, fin-
ché verso il 1137 alcuni prodigi gli fecero comprendere la necessità di dare
alla propria vita una svolta radicale: sciolse la società mercantile e lasciò il
suo patrimonio alla sorella, invitandola a maritarsi; sull’altare del Calvario,
nella chiesa del S. Sepolcro di Gerusalemme, il Venerdì Santo, I aprile, del
1138 depose i suoi abiti e ricevette dal sacerdote la ruvida veste del pelle-
grino e il salterio.
Cominciò così la vita del pellegrino penitente, dedito alla preghiera, ai

digiuni e alla visita dei luoghi santi. Possiamo immaginare che egli abbia
visitato molti dei diversi luoghi di pellegrinaggio nella Terrasanta ma la Vi-
ta ci ha lasciato il ricordo solo di alcuni di essi, teatro di avvenimenti parti-
colarmente significativi.
Compì un’esperienza eremitica sulle mura di Gerusalemme e visitò He-

bron, Nazareth – ove si scontrò con il demonio –, la Quarantena, il monte
Tabor – ove rivisse misticamente la trasfigurazione di Cristo – e Betlemme.
Si stabilì a Gerusalemme in casa di una pia vedova, vivendo con l’elemosi-
na donatagli senza che egli la chiedesse e scegliendo come luogo prediletto
di orazione la chiesa del Santo Sepolcro, divinamente ispirato: di ritorno dal
Tabor, infatti, ebbe di nuovo il desiderio di tornare alla Quarantena e al Ta-
bor, ma gli apparve il Signore mostrandogli tre candele, una delle quali si
elevava molto più delle altre due. Alla domanda di Ranieri di che cosa si
trattasse, Gesù rispose: «Le tre candele sono i miei luoghi sacri, ma la cen-

34

03Ceccarelli_SRanieri 30:Layout 1  7-12-2010  17:23  Pagina 34



trale, che s’innalza sulle altre, è il mio Sepolcro, dove io voglio che tu sia
assiduo».
Il lungo soggiorno in Terrasanta rappresentò un’esperienza fondamentale

nella sua vita, ove godette di visioni straordinarie e di doni mistici, ma ove
Dio gli impedì di operare miracoli. Poco prime d’intraprendere la nuova
esperienza di penitente, nella cattedrale di Tiro poco dopo il Natale del
1137, gli apparve la Vergine Maria annunziandogli la sepoltura nel suo
grembo, nella cattedrale pisana. Dopo il ritorno da Hebron ebbe la visione
di una caldaia ardente, il cui fuoco egli spense gettandovi solo poche gocce
d’acqua. Dio gli rivelò che l’acqua avrebbe in lui spento il fuoco della lus-
suria e del peccato: da allora, per i restanti vent’anni circa, bevve solo ac-
qua. La visione rappresentò anche un segno del futuro operare miracoli con
l’acqua, donde gli venne l’appellativo di Ranieri ex aqua, dall’acqua. In
un’altra occasione, nel Tem-
pio del Signore, ossia nel-
l’attuale Cupola della Roc-
cia, gli apparve lo Spirito
Santo sotto forma di colom-
ba. Infine, mentre pregava
nel Santo Sepolcro per la
Chiesa e i sacerdoti, Dio gli
rivelò di aver posto i sacer-
doti nelle mani di Satana.
Ranieri, profondamente rat-
tristato, espresse le sue
preoccupazioni per il popo-
lo istruito dai sacerdoti e
per i monaci ed i canonici,
ma gli fu risposto che costo-
ro si sarebbero salvati se
avessero adempiuto alle lo-
ro promesse, ossia ai loro
voti. Di fronte alla dispera-
zione del santo, il Signore
gli propose di compiere una
dura penitenza per il popo-
lo, facendo quindi di Ranie-
ri un mediatore della sal-
vezza. Il santo così per sette
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Altare di S. Ranieri (ora di S. Guido), Pisa, Cattedrale.
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anni digiunò, nutrendosi solo di pane ed acqua ma soltanto due giorni la
settimana.
La vicenda si presenta piuttosto interessante per la scarsa considerazione

goduta nella Vita dal clero secolare: in effetti Ranieri ebbe rapporti con il
clero regolare e con i monaci. Fu infatti educato da un canonico di S. Marti-
no e dopo la conversione andò a confessarsi da un altro canonico, il priore
di S. Jacopo di Orticaria; la madre fu sepolta nel priorato vittorino di S. An-
drea in Chinzica; in Palestina lo vediamo in rapporto con i canonici del S.
Sepolcro, da cui dipendeva la Quarantena, e di Nazareth e con i monaci del
Tabor; tornato a Pisa visse dapprima a S. Andrea in Chinzica e poi presso il
monastero di S. Vito, intrattenendo stretti rapporti con i canonici della cat-
tedrale, il cui parco modo di vivere egli lodò. Come per Gesù, anche tra i di-
scepoli del santo si annidava un traditore, un prete appunto, di nome Guido
Cipunella, la cui indegnità però, osserva l’autore con perfetta cognizione
del diritto canonico, non inficiava le sue assoluzioni. A questo proposito si
può osservare come Benincasa insista particolarmente sulla necessità e uti-
lità del sacramento della confessione.
Nella primavera del 1154 Ranieri s’imbarcò ad Accon sulla galea che ri-

portava in patria un importante personaggio del ceto consolare pisano, Ra-
nieri Bottaccio dei Gualandi, di ritorno da un’ambasceria in Egitto. La fama
di santità, già manifesta in Oltremare, lo aveva preceduto: sbarcato a Pisa,
fu ricevuto dai canonici e l’indomani andò a visitare la tomba della madre
in S. Andrea in Chinzica, onorevolmente accolto dai patroni e da un monaco
incaricato dall’abate. Presso questa chiesa egli soggiornò per breve tempo,
ma poi, ricordando la conversione ad opera del beato Alberto, si trasferì nel
monastero di S. Vito, al limite occidentale della città, in una zona, presso la
porta maris, caratterizzata dalla frequentazione di mercanti e forestieri (vi si
riscuoteva il dazio sulle merci) e dall’attività cantieristica. Qui egli conti-
nuò la sua vita di penitente, rimanendo sempre laico, dal momento che non
pronunciò alcun voto monastico ma neppure si affiliò come oblato o conver-
so ad alcuna comunità religiosa. Nonostante ciò, Benincasa gli attribuì ca-
ratteri quasi sacerdotali nella funzione di mediatore della salvezza di Pisa e
modellò la sua vita su quella di Cristo.

I miracoli

Uomo di preghiera e di carità, a Pisa Ranieri manifestò virtù taumaturgi-
che che lo fecero autore di moltissimi miracoli: la Vita ne enumera 141, di
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cui 44 in vita (quattro com-
piuti allorché si trovava in
S. Andrea in Chinzica) e gli
altri negli anni successivi
alla morte. Si tratta di mira-
coli molto vari: liberazione
d’indemoniati – sui demoni
Ranieri aveva potere in mo-
do particolare in Quaresima
– e guarigioni da svariate
malattie avvenute tramite
l’acqua e il pane benedetti,
ma anche resurrezione di
morti, mutamenti di acqua
in vino e una pesca miraco-
losa. A lui ricorrevano per-
sone non solo di Pisa e del
contado, ma anche dalla Lu-
nigiana e dall’Italia setten-
trionale e stranieri (due in-
glesi, alcuni tedeschi), un
variegato microcosmo in cui si rifletteva la società pisana del tempo: mem-
bri del ceto consolare (Ebriaci, Gualandi, Orlandi), sacerdoti, medici, mer-
canti, artigiani, capitani di nave e marinai, contadini.
Possiamo ricordare la guarigione di Enrico Romella, dell’importante fa-

miglia consolare degli Orlandi Gatti. Costui, ammalato, invocava il nome
del santo: il cronista Bernardo Maragone, che era presente, osservò «Tu ma-
gnam fidem habes in homine isto», e poiché Enrico voleva mandare a pren-
dere l’acqua benedetta da Ranieri, Bernardo gli disse «Mitte, postquam
tantam fidem habes in eo, sed non spuat ibi», al che il malato rispose «Ego
fidem habeo in eo, quia que sunt eius me liberabunt» e infatti così avvenne,
dopo che Enrico ebbe confessato i suoi peccati all’arciprete della canonica
cattedrale. Un altro miracolo in vita riguarda il «magister Hugo Latinus,
Graecas litteras edoctus», ossia il pisano Ugo Eteriano, che, dotato di va-
stissima cultura, perfettamente padrone del latino e del greco, svolse a Co-
stantinopoli un ruolo di primo piano. Alla corte bizantina godette di grande
influenza, tanto da divenire teologo dell’imperatore Manuele I Comneno
(1143-1180) e fu poi dal papa Lucio III nel 1182 nominato cardinale diaco-
no di S. Angelo. Secondo il racconto della Vita, Ugo Eteriano a Costantino-
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Cassetta reliquiario della pilurica di S. Ranieri, smalto di
Limoges, secolo XII, Pisa, Museo dell’Opera del Duomo.
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poli sentì parlare di Ranieri dai Pisani che vi si trovavano ma non prestava
fede ai racconti fattigli. Ammalatosi gravemente, una visione lo invitò a
mandare a prendere l’acqua a S. Vito e a berla. Uno dei Pisani, che eviden-
temente l’aveva con sé, gliela portò ed egli, guarito, apprese che quell’ac-
qua era stata benedetta da Ranieri e quindi credette nelle virtù del santo.
Non mancano episodi graziosi, come quello del figlio di Lamberto macel-

laio di S. Giorgio Porte maris. Il fanciullo, una settimana dopo essere stato
risuscitato dal santo, si recò a S. Vito perfettamente sano e, mentre stava tra
le ginocchia di Ranieri, vide un passero volare sul tetto ed espresse il desi-
derio di averlo. Il santo fece su di esso il segno della croce, il passero scese
ai piedi del fanciullo e, del tutto domestico, si lasciò prendere. Ad un bue si
riferisce un altro miracolo: un tale Ildebrando della pieve di S. Casciano
aveva un bue che non si muoveva più da dove era sdraiato e non mangiava,
sì che decise di venderlo ad un macellaio ma, ricordatosi di S. Ranieri, gli si
rivolse con la preghiera e fu esaudito. Il bue si alzò e ricominciò a pascolare.
Quattordici sono i miracoli relativi ai viaggi per mare, che toccano alcune

delle principali rotte percorse di Pisani nel Mediterraneo, da Genova alla
Sardegna alla Campania, dall’Africa settentrionale alla Grecia a Costanti-

Antonio Veneziano, Il ritorno di S. Ranieri a Pisa, incisione di Carlo Lasinio, secolo XIX in., Pisa,
Opera della Primaziale.
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nopoli. Tra questi possiamo citare la vicenda di due navi colte da una gran-
de tempesta «in partibus Romanie», cioè nell’impero bizantino. Una scom-
parve, ma nell’altra c’era un giovane che aveva con sé dell’acqua benedetta
da S. Ranieri: gettatala in mare, la tempesta si calmò. Un tale Uguccione,
nipote di Guglielmetto del fu Rinaldo, di ritorno dalla Sicilia incappò in
una grande tempesta: egli fece voto a Ranieri di recarsi vestito di lana e
scalzo a S. Vito a ringraziarlo. Subito la tempesta fu sedata e Uguccione,
tornato a Pisa, sciolse il suo voto: S. Ranieri gli disse: «Poiché Dio ti ha da-
to fiducia in me, è giusto che io ti dia qualcosa di mio», e gli dette una cioc-
ca dei suoi capelli e un rozzo mantello (sclavina). In seguito Uguccione,
mentre si recava a Tunisi, fu catturato con la sua nave nelle acque della
Sardegna da galee di Denia: egli, invocando continuamente S. Ranieri e
confidando in ciò che questi gli aveva dato, riuscì a fuggire e a raggiungere
Porto Torres, da cui due galee pisane che erano nel porto si mossero a cattu-
rare i Saraceni.

La morte, la sepoltura e il culto

Ranieri morì a S. Vito la sera di
venerdì 17 giugno 1160: il corpo fu
immediatamente portato nella cat-
tedrale, ove la Messa funebre fu
cantata dall’arcivescovo Villano, e
sepolto; cinque anni dopo i consoli
apprestarono una tomba «in eccle-
sie angulo», nell‘angolo dell’edifi-
cio, ossia all’incrocio della navata
con il transetto sinistro. L’iniziativa
fu dunque presa dai vertici comu-
nali, in un periodo in cui, per i fatti
dello scisma narrati sopra, l’arcive-
scovo era assente dalla città. Negli
anni 1305-1306 per volontà dell’o-
peraio Burgundio di Tado (lo stesso
che commissionò a Giovanni Pisa-
no il pergamo) fu eretto un nuovo
altare ad opera di Tino da Camai-
no, ora conservato nel Museo del-
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Tino da Camaino, Altare di S. Ranieri, Pisa,
Museo dell’Opera del Duomo.
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l’Opera del Duomo. Esso fu sostituito poco dopo il 1451 da un altro, opera
di Andrea Guardi, parti del quale costituiscono attualmente l’altare maggio-
re della chiesa di S. Ranierino, e nel 1591 da quello eretto da Giovanni Bat-
tista Lorenzi, ancora esistente ma dedicato poi a S. Guido, nella cui lunetta
è il rilievo della Vergine che appare a S. Ranieri a Tiro. Di qui nel marzo del
1688 le ossa del santo furono traslate nel nuovo e più ricco monumento del-
l’altare del transetto destro, dove tuttora si trovano.

Considerazioni conclusive

Ranieri rimase laico, anche se ebbe importanti vincoli con ambienti mo-
nastici e del clero regolare, con i quali però non si identificò e ai quali non
aderì: si tratta di una precoce attestazione del modello di santità laica,
aspetto questo perfettamente rispondente ad una città che nel Mediterraneo
del XII secolo appare all’avanguardia in tanti campi, politici, sociali, eco-
nomici, culturali, e quindi anche religiosi.
Ranieri godette ancora in vita di fama di santità, che si rafforzò ancor più

dopo la morte, sì che la venerazione e il culto si affermarono immediata-
mente in città, benché stranamente non si pervenisse mai ad un vero e pro-
prio processo canonico che sancisse ufficialmente il suo culto.
I primi statuti comunali giunti sino a noi, risalenti al 1287, testimoniano

la solenne celebrazione della sua festa; egli fu scelto come titolare di orato-
ri, ospedali e confraternite: ricordiamo l’oratorio di S. Ranieri e della Vergi-
ne eretto nel 1333 alla testata settentrionale del ponte a mare e il contiguo
ospedale, e l’ospedale fondato nel 1382 stile pisano nell’attuale via don G.
Boschi. Il culto si diffuse anche fuori dell’ambito cittadino: a lui è dedicata
la chiesa di Villa Massargia in Sardegna, non lontano da Iglesias, eretta nel
1318, certamente per volontà dei conti di Donoratico Della Gherardesca,
signori della zona, e nel 1372 la regina Giovanna di Napoli ottenne una co-
stola del santo. Da questa od altra reliquia posta a Messina prese poi il no-
me di S. Ranieri il porto, denominazione ancor oggi attribuita al faro volto
verso l’alto mare, e si è sviluppata una tradizione che ha fatto di Ranieri un
eremita locale.
Il culto prese un particolare sviluppo dopo che S. Ranieri divenne il pa-

trono di Pisa e della diocesi e a lui furono intitolati numerosi oratori, chiese
e cappelle, come la chiesa dei Ss. Ranieri e Leonardo, o di San Ranierino –
eretta nel 1578 a ridosso del chiostro dei Canonici, nell’area oggi occupata
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dal Museo dell’Opera del Duomo, demolita nel 1865 e ricostruita in via To-
relli, oggi via cardinale Maffi, tra il 1865 e il 1868 –, e quella dei Ss. Ranie-
ri e Luigi, eretta a S. Giuliano Terme nel 1747, le cappelle nella Certosa di
Calci e nelle chiese di S. Giulia e del SS. Sacramento a Livorno e della Ma-
donna dei Galletti a Pisa. Anche lontano dalla patria i Pisani non dimenti-
cavano il loro santo: la chiesa della Nazione Pisana a Palermo venne nel
XVII secolo dedicata a lui e ai Quaranta Martiri di Sebaste.
Della mancanza di una sanzione ufficiale del culto si doleva l’arcivesco-

vo Federico Visconti (1253-1277), presule particolarmente interessato a
sottolineare la ‘santità’ della propria Chiesa, in un sermone pronunciato
nella chiesa di S. Sepolcro per la festa di S. Agnese, il 21 gennaio, dedicato
anche a S. Ubaldesca. Prendendo come tema le parole del Cantico dei Can-
tici, 2, 12, «fiori sono apparsi sulla terra», interpretate come profezia dei
santi, paragonati a fiori e dotati delle quattro proprietà di essi, la bianchez-
za, il rossore, la bellezza e l’utilità, Federico, dopo aver brevemente tratteg-
giato la figura di Agnese, bianca per la verginità e rossa per il martirio e la
carità, passava ad esaminare i fiori, cioè i cinque santi, apparsi nella terra
pisana: Torpè, Ranieri, Bona, Ubaldesca e Domenico Vernagalli.
Di fronte a questa fioritura, l’arcivescovo lamentava la negligenza dei

suoi concittadini, che, in un periodo in cui ormai il processo di canonizza-
zione, accentrato nella Sede Apostolica, era divenuto indispensabile per il
culto, non si preoccupavano di istruire processi per giungere alla canoniz-
zazione ufficiale e alla conseguente iscrizione nel catalogo dei santi per la
celebrazione pubblica del culto. Federico stigmatizzava questo atteggia-
mento, ben diverso da quello di altri: i Bolognesi si erano affaticati e sotto-
posti a spese per Domenico, i Padovani per Antonio, i Milanesi per Pietro
Martire, i Frati Minori di Assisi per Chiara, al cui processo di canonizzazio-
ne lo stesso Visconti aveva dato parere favorevole. Egli esortava i suoi con-
cittadini a fare altrettanto, ma questo non avvenne e tali culti hanno avuto
tardivi riconoscimenti in età moderna o contemporanea.
In realtà non si trattava tanto di negligenza né di scarsa attenzione per i

propri santi quanto piuttosto di quel senso di orgogliosa autosufficienza e di
superba consapevolezza dell’unicità dell’esperienza pisana, che caratteriz-
zava i Pisani del tempo, i quali non sentivano il bisogno di ottenere il bene-
placito pontificio per l’elevazione sugli altari dei santi cittadini e si ritene-
vano bastanti a sé stessi anche in questo campo. Era un sentimento che
aveva origini lontane, nasceva dalla dimensione marittima, internazionale e
cosmopolita della città e dalle tante vittorie e dai molti successi conseguiti
nei secoli precedenti, ma ormai, all’epoca dell’arcivescovo Visconti, nel ter-
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zo quarto del Duecento, questa orgogliosa sicurezza non trovava più rispon-
denza in una realtà profondamente mutata, benché non ancora avvertita, in
cui la fiera autosufficienza della città si andava trasformando in un isola-
mento sempre più pericoloso, ben sintetizzato dalla frase che un cronista
tardoduecentesco mette in bocca proprio in quegli anni, nel 1273, al pode-
stà, il piacentino Stefano Rusticacci: «voi siete soli in Toschana, non havete
nessuno che vi aiuti se non Idio e la sua bontà».
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La convocazione del corpo
elettorale

Il professor Massimo Augello, do-
cente di Storia del pensiero econo-
mico e preside della facoltà di Eco-
nomia, è il nuovo rettore dell’Uni-
versità di Pisa. È questo il risultato
della consultazione elettorale d’ate-
neo tenutasi fra i 4 ed il 7 ottobre
scorsi nella quale lo storico dell’e-
conomia ha ottenuto 909 preferenze
superando il diretto antagonista, il
professor Paolo Miccoli, chirurgo
della facoltà di Medicina e proretto-
re per i rapporti con la Comunità eu-
ropea, che si è fermato a 841 suffra-
gi. Augello resterà in carica per il
quadriennio 2010-2014.
Le elezioni del rettore erano sta-

te indette nel giugno scorso, dal de-
cano del corpo accademico, essen-
do in scadenza a fine ottobre il
mandato del professor Marco Pas-

quali, docente della facoltà di
Scienze, il quale ha governato l’u-
niversità pisana a partire dal 2002.

Massimo Augello
nuovo rettore dell’Università di Pisa

Il preside di Economia prevale al secondo scrutinio sul professor
Paolo Miccoli, docente della facoltà di Medicina e prorettore per i
rapporti con la Comunità europea; l’importante ruolo della pro-
fessoressa Nicoletta De Francesco nel confronto elettorale; il profi-
lo del nuovo rettore che succede al professor Marco Pasquali.

Il nuovo rettore dell’Università di Pisa, Massimo
Augello.
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Il decano, che è il professore ordi-
nario con maggiore anzianità di
ruolo dell’ateneo, ha il compito isti-
tuzionale, quando ve ne siano le
condizioni, di indire le consultazio-
ni stabilendone il calendario ed or-
ganizzando gli uffici elettorali.
Questa funzione, nella circostanza,
è stata esercitata dal professor Ro-
berto Tartarelli, della facoltà di In-
gegneria, il quale ha convocato il
corpo elettorale, per la presentazio-
ne delle candidature e l’illustrazio-
ne dei relativi programmi, il 13 set-
tembre. In base al regolamento vi-
gente, il corpo elettorale dell’uni-
versità di Pisa è costituito dai pro-
fessori ordinari ed associati, dai ri-
cercatori, dal personale tecnico
amministrativo e dai rappresentanti
degli studenti inseriti negli organi
di ateneo. C’è da notare che per il
personale tecnico amministrativo i
voti espressi pesano un intero se si
tratta di rappresentanti eletti negli
organi d’ateneo ed un ottavo (nel
senso che viene attribuita al candi-
dato una preferenza ogni otto voti a
lui dati) per tutti gli altri.

La successione degli avvenimenti

Ma vediamo in sequenza gli av-
venimenti che hanno portato all’e-
lezione del professor Augello. Il 13
settembre alle assise del corpo
elettorale presentano la candidatu-
ra in quattro. Da notare che il retto-

re uscente, professor Pasquali, es-
sendo al secondo mandato conse-
cutivo non poteva riproporsi. I
quattro che si sfidano per subentra-
re nella carica, oltre ai già richia-
mati Augello e Miccoli, che come
vedremo sono i soli che rimarranno
in lizza per il ballottaggio decisivo,
sono la professoressa Nicoletta De
Francesco, docente della facoltà di
Ingegneria e prorettore alla didatti-
ca, e il professor Antonio Lucac-
chini, docente della facoltà di Far-
macia e prorettore per l’organizza-
zione dell’ateneo e la gestione del
personale.
Lucacchini esce subito di scena

perché non riesce a perfezionare la
propria candidatura con la presen-
tazione, entro il 16 settembre, delle
60 firme di elettori a sostegno ri-

44

I Rettori dell’Università
di Pisa nel dopoguerra

2010 - in carica: Massimo Augello
2002-2010: Marco Pasquali
1993-2002: Luciano Modica
1989-1993: Gianfranco Elia
1983-1989: Bruno Guerrini
1974-1983: Ranieri Favilli
1972-1974: Vincenzo Palazzolo
1959-1972: Alessandro Faedo
1947-1959: Enrico Avanzi
1945-1947: Augusto Mancini
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chieste dal regolamento. Si va così,
nella prima tornata elettorale fissata
dal decano per i giorni dal 20 al 23
settembre, ad un confronto a tre. Per
essere eletti, in questo primo turno,
occorre la metà più uno dei voti
esprimibili, ammontanti, per il par-
ticolare meccanismo del «peso» del
personale tecnico amministrativo,
in 2046: il quorum quindi è stabilito
in 1024 preferenze. Lo scrutinio di-
ce che Miccoli, il più votato in que-
sta fase, ottiene 644 suffragi, Augel-
lo 525 e la De Francesco 396. Nes-
suno dei tre quindi raggiunge il
quorum di 1024 e si va perciò alla
seconda tornata, stabilita per i gior-
ni fra il 4 ed il 7 ottobre.

L’intesa elettorale
Augello-De Francesco

Per il secondo turno il regolamen-
to prevede che il quorum per la vali-
dità dell’elezione scenda dalla mag-
gioranza dei voti esprimibili alla
maggioranza dei voti espressi nelle
urne e quindi si abbassa decisa-
mente. Inoltre i giochi cambiano in
maniera significativa perché la pro-
fessoressa De Francesco ritira la
propria candidatura e definisce un
accordo, sulla base della comunan-
za di vari punti dei rispettivi pro-
grammi, a sostegno di Augello. L’in-
tesa viene annunciata in tutta tra-
sparenza in una conferenza stampa
congiunta nella quale, peraltro, il

preside di Economia dichiara a sua
volta che in caso di elezione avreb-
be chiamato a collaborare con sé,
come prorettore vicario, la stessa De
Francesco. In questo quadro si pro-
fila assai chiaramente l’eventualità
che la consultazione degli inizi di
ottobre possa essere quella decisiva
ed inoltre che Augello, nel ballot-
taggio a due, possa farcela su Mic-
coli, fino ad allora considerato il
grande favorito anche per il soste-
gno dichiarato dei presidi delle fa-
coltà da sempre con forte peso elet-
torale, come Medicina, Ingegneria e
Lettere.
Lo spoglio delle schede, nel tar-

do pomeriggio del 7 ottobre, confer-
ma le previsioni. I voti espressi so-
no 1803, il quorum di validità viene
stabilito quindi a 902 preferenze ed
Augello ne ottiene 909. Egli è il
nuovo rettore dell’Università di Pi-
sa per il prossimo quadriennio. Per
completezza d’informazione, Mic-
coli ha avuto a sua volta un largo
consenso, ma si è fermato a 841 vo-
ti, mentre le schede bianche sono
state 53.

Chi è Massimo Augello

Il professor Massimo Augello è
nato a Catanzaro nel luglio del 1949
ed ha compiuto i suoi studi univer-
sitari a Pisa, dove si è laureato in
Scienze politiche nel 1973. Sempre
a Pisa, negli anni 70, ha iniziato la
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carriera accademica prima come
borsista e quindi come assegnista.
Nel 1976 si è trasferito alla facoltà
di Scienze politiche dell’Università
di Teramo dove ha insegnato per 18
anni, prima come professore incari-
cato e dopo la riforma universitaria
del 1982 come professore associato,
ricoprendo tra le altre cariche quel-
la di direttore dell’istituto di Studi
economici e statistici. Con il conse-
guimento dell’idoneità a professore
ordinario, nel 1994 viene chiamato
dalla facoltà di Economia dell’Uni-
versità di Pisa a ricoprire la cattedra
di Storia del pensiero economico. A
Pisa è stato direttore del diparti-
mento di Scienze economiche dal
1995 al 2002. Ha fatto parte del
Consiglio di amministrazione del-

l’Università come rappresentante
del Collegio dei direttori di diparti-
mento dal 1997 al 2002; da que-
st’ultima data è passato al Senato
accademico eletto come rappresen-
tante del settore delle scienze giuri-
diche, economico statistiche e poli-
tico sociali. È stato presidente del
corso di laurea specialistica in Sto-
ria ed economia delle istituzioni.
Dal 2004 fino all’elezione a rettore è
stato preside della facoltà di Econo-
mia. A livello nazionale è stato pre-
sidente dell’Associazione italiana
degli storici del pensiero economi-
co, segretario generale della Confe-
renza dei presidi delle facoltà di
economia e di scienze statistiche e
direttore della rivista Il pensiero eco-
nomico italiano.
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Presidi delle Facoltà

1. Facoltà di Agraria professoressa Manuela Giovannetti
2. Facoltà di Medicina veterinaria professor Alessandro Poli
3. Facoltà di Medicina e chirurgia professor Mario Petrini
4. Facoltà di Ingegneria professor Pierangelo Terreni
5. Facoltà di Lingue e letterature straniere professor Bruno Mazzoni
6. Facoltà di Economia professoressa Dianora Poletti
7. Facoltà di Lettere e filosofia professor Alfonso Maurizio Iacono
8. Facoltà di Farmacia professoressa Claudia Martini
9. Facoltà di Scienze politiche professor Claudio Palazzolo
10. Facoltà di Scienze m.f.n. professor Paolo Rossi
11. Facoltà di Giurisprudenza professor Eugenio Ripepe
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Sul piano dell’indagine scientifi-
ca il professor Augello si è occupa-
to principalmente della scienza
economica e degli economisti ita-
liani dell’800 e dei primi del ’900.
In particolare ha sviluppato ricer-
che storiche sulle cattedre di eco-
nomia e la professionalizzazione
degli economisti; la nascita delle
riviste economiche; l‘evoluzione
dell’associazionismo economico; il
ruolo degli economisti in Parla-
mento; i manuali di scienze econo-
miche e la divulgazione dell’econo-
mia; gli economisti e la grande
stampa quotidiana. Tutte queste ri-
cerche sono state pubblicate in mo-
nografie, volumi e contributi ed in
articoli su prestigiose riviste nazio-
nali ed internazionali.

Il messaggio all’ateneo

All’indomani della sua elezione,
il nuovo rettore ha inviato un mes-
saggio a tutte le persone che, a vario
titolo, operano nell’ateneo pisano,
nel quale tra l’altro ha scritto:
«Gli elettori hanno deciso che sarò

io ad avere l’onore e la responsabilità
di guidare l’Università di Pisa nei
prossimi anni.
«Desidero ringraziare anzitutto

quanti hanno espresso fiducia in me
con il loro voto e, comunque, tutti
coloro che così numerosi hanno par-
tecipato alle votazioni. Un grato
pensiero va anche alle tantissime

persone, non solamente elettori, che
sono intervenute attivamente in
questa campagna elettorale, discu-
tendo con passione del presente e
del futuro della nostra università.
Un patrimonio di idee, di sollecita-
zioni, di sensibilità che non va asso-
lutamente disperso e un fronte di
aspettative da tenere in grandissi-
ma considerazione.
«Devo ringraziare in modo parti-

colare Nicoletta De Francesco che,
dopo la decisione di abbandonare la
competizione elettorale, ha condiviso
le linee programmatiche da me
espresse, accettando con grande sen-
so di responsabilità di affiancarmi
nella guida dell’ateneo.
«Al Prof. Paolo Miccoli vanno i

miei complimenti per l’ampio con-
senso che ha ricevuto e l’apprezza-
mento per l’impegno e la volontà di
contribuire al rilancio della nostra
università.
«Ora bisogna guardare avanti e

iniziare a lavorare per il bene comu-
ne, tutti insieme, ognuno con le sue
preziose competenze, al di là degli
schieramenti ormai superati. Per me
comincia l’impegno a realizzare con
determinazione, serenità ed equili-
brio quanto indicato nel mio pro-
gramma, dimostrando nei fatti che
le parole “metodo”, “trasparenza”,
“etica”, “condivisione”, “assunzione
di responsabilità” – che ho tante
volte citato dialogando con voi –
non sono per me termini vuoti o reto-
rici, ma saranno invece i valori reali
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posti alla base di tutte le mie azioni,
come lo sono stati nei miei preceden-
ti incarichi; azioni per difendere la
tradizione e sviluppare l’innovazio-
ne, per mantenere l’università come
luogo privilegiato di cultura e di

scienza, di ricerca, di studio e di
maturazione civile e per accrescerne
il prestigio».

B.P.
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A tutti i nostri Associati
alle loro famiglie

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

Buon Natale
e

Felice 2011

dal Consiglio Direttivo dell’Alap
e dal «Rintocco del Campano»
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La splendida cattedrale ed il suo architetto

Già mentre era in costruzione, la nuova cattedrale di Pisa apparve opera
architettonica di straordinaria bellezza e complessità. I cittadini che l’ave-
vano concordemente voluta e che, per disporre di più larghi mezzi per la
sua edificazione, avevano affrontato la rischiosa impresa di Palermo per
procurarsi ricche prede, ne erano particolarmente orgogliosi tanto da cele-
brarne la bellezza in un’epigrafe.
Meravigliosa sorse la grande Cattedrale e perciò si giudicò degno di pe-

renne memoria Buscheto, il suo autore. I Pisani riconoscenti, lo vollero ri-

diOttavio Banti

Le epigrafi di Piazza del Duomo

Due epitafi per Buscheto
l’architetto del duomo di Pisa
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cordare in modo singolare: collocarono i suoi resti mortali in un antico sar-
cofago, che murarono bene in vista nel paramento marmoreo della faccia-
ta, nella prima delle sette arcate, a circa quattro metri dal suolo. Al disotto
del sarcofago, quasi volessero raccogliere in quel luogo i ricordi delle glo-
rie di Pisa, posero la grande lastra marmorea su cui è inciso il carme che
celebra le lotte vittoriose combattute da Pisa, in difesa della Cristianità, in
Sicilia, in Sardegna e in Africa; e al disopra posero una poderosa trabea-
zione su cui poggiarono il frontone triangolare col suo timpano, che inco-
rona il tutto dandogli la forma di un sacello, un onore mai tributato a mor-
tale dai tempi degli antichi Romani. Il ricordo di lui, poi, e dei suoi ecce-
zionali meriti lo vollero espresso in due epitafi, uno nel marmo del timpa-
no l’altro in due parti diverse del monumento, sulla cartella del sarcofago
e sulla trabeazione.

L’epitafio

L’epitafio – dal greco επι-ταϕιος = sopra la tomba - è una composizione
in versi che celebra con uno stile elegante e in qualche caso ricorrendo a fi-
ni artifici retorici le qualità umane, le virtù morali e le benemerenze di un
defunto o di una defunta. È un genere letterario e una composizione poetica
che ebbe grande diffusione nel corso dei secoli, a cominciare dall’antichità
ellenistica e romana. Ne sono rimasti numerosi esempi anche per i secoli
dell’alto Medioevo, alcuni ancora incisi su tombe ma tanti altri scritti in an-
tichi codici. Tra i più celebri autori di epitafi sono da ricordare Alcuino di
Tours, il grande maestro dei tempi di Carlo Magno, e Paolo Diacono, lo sto-
rico dei Longobardi, ambedue dell’VIII secolo; essi composero epitafi in
memoria di grandi personaggi come papa Adriano I e come Ermengarda, la
principessa figlia del re Desiderio, consorte di Carlo Magno, rievocata da
Alessandro Manzoni. Di solito però degli epitafi, anche di personaggi famo-
si, non si conosce l’autore, ed è una spiacevole lacuna della nostra storia
letteraria perché molti di queste sono composizioni pregevolissime, brevi
capolavori letterari e interessanti fonti storiche.
Ma il tempo non ha cancellato soltanto il nome dell’autore dell’epitafio:

in molti casi esso ha cancellato ogni ricordo del defunto elogiato. In questi
casi si può dire che l’epitafio è l’unica testimonianza che ne rimane ad atte-
stare che ebbero tra i loro contemporanei una rilevante importanza sociale.
L’epitafio è testimonianza dell’appartenenza ad un’élite sociale.
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La celebrazione della geniale creatività di Buscheto

Avrebbe avuto forse la stessa sorte anche Buscheto, nonostante i due epi-
tafi incisi sulla sua tomba, con i loro elogi pur altissimi, se non fosse rima-
sta a celebrarlo anche la splendida cattedrale, testimonianza di incommen-
surabile valore. Ad essa in certo senso, alla grandezza del suo architetto,
fanno da prezioso commento proprio quei due epitafi, ambedue, suppongo
di uno stesso autore, purtroppo anonimo, ma a mio parere degno di alto elo-
gio egli stesso. È degno di nota che per Buscheto siano stati scritti due epi-
tafi, perché questo si può considerare una distinzione riservata a defunti
considerati particolarmente memorandi come il diacono Pacifico, il leggen-
dario sapiente di Verona, o il giurista pisano Burgundio, di cui si conserva il
sarcofago nella chiesa pisana di San Paolo a Ripa d’Arno.
Questo è l’epitafio inciso nel timpano del frontone del sacello:

BUSKETus IACET [HI]C [QU]I MOTIBus INGENIORUm
DULICHIO [FERT]UR PREVALUISSE DUCI
MENIBus ILIACIS CAUTUS DEDIT ILLE RUINAm
HUIUS AB ARTE VIRI MENIA MIRA VIDES
CALLIDITATE SUA NOCUIT DUX INGENIOSus
UTILIS ISTE FUIT CALLIDITATE SUA
NIGRA DOMus LABERINTHUS ERAT TUA DEDALE LAUS Est
AT SUA BUSKETUm SPLENDIDA TEMPLA PROBANT ||

NON HABET EXemPLUM NIVEO DE MARMORE TEmPLUm
QUOD F[IT] BUSKETI PRORSUS AB INGENIO
RES SIBI COMmISSAS TEMPLI CUm LEDERET HOSTIS
PROVIDUS ARTE SUI FORTIOR HOSTE FUIT
MOLIS ET IMMENSE PELAGI QUAS TRAXIT AB IMO
FAMA COLUMNARUM TOLLIT AD ASTRA VIRUM
EXPLENDIS A FINE DECEM DEMENSE DIEBUS
SEPTEMBRIS GAUDENS DESERIT EXILIUM.

Traduzione:

Qui è sepolto Buscheto che, come dice la fama, fu superiore all’eroe di
Dulichio/Itaca, per la potenza delle macchine che egli costruì: quell’uomo famoso
per la sua astuzia abbatté al suolo le mura di Troia: qui vedi un mirabile edificio
costruito dal genio di quest’altro uomo. Con la sua scaltrezza quell’uomo dal mul-
tiforme ingegno fu solo nocivo: questi con la sua avvedutezza fece cose utili. Tua
lode, o Dedalo, è il Labirinto, che però era un edificio di morte, mentre il suo
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splendido tempio proclama la grandezza di Buscheto.
Non ha l’eguale il tempio di niveo marmo interamente costruito dal genio di Bu-
scheto. Quando il Nemico mise in pericolo le sorti del tempio che gli erano state affi-
date egli, da uomo esperto delle tecniche, fu più forte di lui: la fama dell’immane
mole delle colonne che egli sollevò su dalla profondità del mare, innalza questo eroe
fino alle stelle. Quando mancavano dieci giorni alla fine del mese di settembre con
gioia lasciò questo esilio.

Questo epitafio è composto da otto distici, sedici versi; l’incisione, sulla
lastra marmorea del timpano, è distribuita su due colonne che evidenziano
lo svolgimento del tema in due distinte parti. Nella prima, che occupa la
colonna di sinistra dell’incisione, l’elogio di Buscheto assume la forma di
paragone in cui sono messi a confronto con Buscheto due personaggi della
mitica Antichità considerati simbolo della sagacia e della superiorità della
ragione applicata alle vicende della vita. Due eroi della ragione che archi-
tettarono in campi diversi imprese straordinarie: Ulisse, l’eroe di Duli-
chio/Itaca, che con la sua astuzia distrusse la grande città di Troia, e Deda-
lo, l’architetto del Labirinto di Creta, l’edificio di leggendaria complessità,
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dove però si sacrificavano vittime umane alla bestialità del Minotauro.
I versi di questa prima parte dell’epitafio celebrano le eccezionali doti

d’ingegno dei due antichi, per metterle a confronto sul piano etico e pratico
con quelle di Buscheto; un confronto che risulta decisamente negativo per i
due antichi. Un confronto che, nel caso di Ulisse è più insistito sul fatto che
le sue opere, certo straordinarie, portarono solo rovina e morte, e quelle di
Buscheto produssero uno splendido edificio dedicato alla gloria e al culto
di Dio; mentre nel caso di Dedalo al confronto con Buscheto l’epitafio dedi-
ca due soli versi: nel primo è espresso l’elogio dell’antico architetto il cui
straordinario ingegno produsse però un frutto di morte; nel secondo verso è
l’elogio di Buscheto, che riconosce proclamato già dalla stessa luminosa vi-
sione della cattedrale: «at sua Busketum splendida templa probant».
Proprio questo verso, che conclude la prima parte della composizione, è

anche preludio alla successiva (vv. 9-16) in cui l’epitafio si dispiega in un
entusiastico elogio dell’architetto pisano celebrando la solenne, armoniosa
cattedrale, splendida quanto i più famosi templi dei Greci e dei Romani, ma
tutta di candidi marmi, di una bellezza che non ha al mondo l’eguale; esalta
la grandezza del genio di Buscheto alludendo alle gravissime difficoltà, in-
sormontabili per altri, ma da lui superate brillantemente, la sua lotta silen-
ziosa ma ardua contro l’invisibile Nemico, Satana, geloso che tanta bellezza
fosse dedicata a Dio, e tanto ostile a quella impresa da tentare di mettere in
forse la stabilità della costruzione. Buscheto, con la sua accortezza, grazie
alle sue mirabili conoscenze tecniche, vinse tutte le prove: in particolare
quando recuperò dalle profondità marine le colonne di straordinaria gran-
dezza affondate insieme alle navi che le trasportavano dalle cave delle iso-
le. Questo fece rifulgere la sua fama fino agli astri.
Anche per Buscheto venne il giorno della morte. L’epitafio ne dà l’annun-

cio, ma soltanto per avvertire che per quel grande fu in realtà il felice ritor-
no al suo vero mondo, lasciando per sempre questo dei comuni mortali, do-
ve era stato quasi come in esilio.

L’esaltazione delle straordinarie conoscenze tecniche

In onore di Buscheto fu composto anche un secondo epitafio, che, seppu-
re in soli quattro versi, si presenta altrettanto stilisticamente elegante nella
forma e non meno significativo del primo per il contenuto, pur limitandosi a
celebrare del defunto le straordinarie conoscenze tecniche. Questo epitafio
è inciso in due luoghi del sepolcro: sulla cartella del sarcofago e sulla tra-
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beazione che è alla base del timpano. Impossibile dire quale delle due inci-
sioni sia la più antica, posto che siano state eseguite in tempi diversi, come
viene da sospettare. In realtà l’incisione sulla trabeazione non si differenzia
sostanzialmente da quella sulla cartella del sarcofago, perché, sebbene in
forme epigrafiche più accurate ed eleganti, ha le stesse caratteristiche scrit-
torie, gli stessi compendi e gli stessi nessi di quella della cartella. In questa
è caduta qualche lettera, per il naturale degrado della pietra del sarcofago,
e nell’ultima riga legge un «levabat one» anziché «onus», che è da attribui-
re ad un intervento posteriore: una restituzione erronea compiuta da perso-
na inesperta.

QuoD VIX MILLE BOUm POsSENT IUGA IUNCTA MOVerE
ET QUOD VIX POTUIT Per MARE FERRE RATIS
BUSKETI NISU QuoD ERAT MIRABILE VISU
DENA PUELLARUm TURBA LEVABAT ONUS.

Traduzione

Quel peso che mille gioghi congiunti di buoi, solo con gran fatica potrebbero smuo-
vere, e che una nave solo con grave rischio potè trasportare per mare, per un’invenzio-
ne di Buscheto, meraviglioso a vedersi, lo sollevava una schiera di dieci fanciulle.

Ho accennato sopra alla eleganza dello stile e alla bravura retorica con
cui si snoda il discorso con il «Quod» in posizione iniziale che concettual-
mente si lega con la parola «Onus» che chiude la composizione, quasi a te-
nere uniti e fondere in un’unica visione i quattro versi.
Il contenuto e anche il tono elogiativo di questo epitafio sono diversi solo

apparentemente da quelli del precedente, di cui in realtà sviluppa un tema
là già accennato, dove è detto che Buscheto, grazie alla sua straordinaria
esperienza tecnica, riuscì a estrarre dalle profondità marine, dove erano
precipitate durante il trasporto per mare, alcune colonne di granito di gran-
di dimensioni, scavate per innalzare la cattedrale: «molis et immense pelagi
traxit ab imo».
Ma l’elogio rivolto a Buscheto, per la sua conoscenza delle tecniche co-

struttive e in modo speciale per la capacità di costruire macchine per il sol-
levamento di grandi pesi, ha il suo momento più esplicito nell’ultimo verso
dell’epitafio, dove è evocato il gruppo di dieci fanciulle che, con mosse qua-
si di danza, di cui suggerisce l’immagine il ritmo stesso del verso, sollevano
agevolmente enormi colonne. È da annotare qui che l’autore, con la poetica
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visione delle dieci fanciulle, allude forse, come io credo, ad una macchina
complessa (formata da dieci carrucole?), costruita da Buscheto per drizzare
su le colonne; ed è opportuno, altresì, rilevare che il concetto a cui allude
l’espressione «fama columnarum», del primo epitafio, bene e a proposito è
sviluppato in questo secondo epitafio collocato in un luogo della facciata,
quasi per invitare a guardare al di là di essa, all’interno della Cattedrale,
dove si innalza la selva di settanta colonne su cui poggia l’armoniosa se-
quenza degli archi che, creando una prospettiva mirabile, converge con rit-
mo concorde verso il cuore dell’edificio, alla cupola, quasi singolare mar-
morea corona dedicata a Maria assunta in cielo.

[I due disegni riprodotti sono di Carlo Quercioli]
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Il «graffito di Dio» in realtà dise-
gna la Vergine col Bambino. Bassori-
lievo del miracolo, in effetti l’ha
scolpito il caso. Combinazione tutta
di marmo, perché siamo nel ventre
delle montagne di Carrara.

Ironia della sorte la Sacra Immagi-
ne decora l’antro di un comunista,
che lì per lì è rimasto sbalordito. Do-
po, in silenzio perfetto, ma gridando,
ha accettato l’evento e l’ha onorato.
Il «bolscevico» ha rinunciato anche
al business: «La Signora col pargolo
in braccio non si tocca. Proibito!
Niente tagli alla bancata». Anni do-
po i clamori delle cronache giornali-
stiche l’hanno fatto imbestialire: «Il
compagno Carlon ha visto la Madon-
na – sussurravano le voci da monte a
mare – ormai è fuori di testa…». Immaginatevi la reazione di questo cavato-
re provetto, biondo e nerboruto, nativo di Bergiola Foscalina, consigliere
comunale per anni tra le file del PCI, comunista d’onore e d’azione, burbero
benefico, istruttore disinteressato di giovani cavatori e titolare, amato dagli
operai, dell’azienda di escavazione in galleria «Ravaccione-Fantiscritti».

Il fenomeno successe 15 anni fa e sembrava un sortilegio od un presagio.
«O Carlon, gridò in dialetto un cavatore, vieni a vedere cosa è apparso lag-
giù dietro al pezzo. Una roba mai vista che mi viene anche da piangere. Mio
padre si precipita – racconta il figlio, Eugenio Dell’Amico – lì per lì aveva
paura che si fosse fatto male qualcuno. Poi la vede, la Signora col bambino

La Madonna di Carlon
il «bolscevico»
nella galleria Ravaccione-Fantiscritti

di Vittorio Prayer
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tra le braccia. Sembra proprio Maria Vergine, la Madonna comparsa da uno
strappo dell’argano che tirava via un blocco, un “dente difettoso” dalla ban-
cata sana. E quel comunista del babbo ci ordina a tutti state fermi, Lei non si
tocca più e te, o Ninin, disegnale intorno una capanna con lo spry, rigorosa-
mente in rosso. Al vertice di questa nostra speciale Grotta della Natività metti
una stella scarlatta, che è molto meglio della cometa. Però Lei, e ripeto, Lei,
la mamma di Gesù non si tocca… più. E al diavolo gli affari del marmo».

Carlo Dell’Amico è, morto qualche anno fa. La Vergine col Bambino in
braccio è ancora nell’antro di Carlon dove la mano dell’uomo ha creato un
Inferno dantesco ordinato, fra tagli e fili al diamante industriale, grattacieli
postmoderni, nel grembo del titano bianco.

I cavatori dal Natale 1995 depongono luci votive tutt’intorno ai piedi di
Maria, le offrono ginestre selvatiche raccolte lungo i sentieri di marmo e ro-
se rosse, «fiori di sinistra». Mai visto un ex voto così… semplicemente
umano, anzi, sovrumano.

Il «bolscevico» Carlon, abbiamo detto, è passato a miglior vita, ma non
sono pochi gli uomini del marmo che giurano di avere visto la sua anima
ascendere al cielo. Per un uomo forte ma benigno come lui il Paradiso non
poteva attendere.

«Ave, o Maria».
57
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Le botteghe del centro
nella Pisa del primo Novecento

di Maurizio Vaglini

Gusto ed eleganza nelle insegne e nelle intestazioni dei documenti
delle varie ditte; abiti di sartoria, impianti idraulici, ricambi
d’auto, telefonia senza fili, protesi ortopediche, tessuti ed altro an-
cora nelle attività commerciali di via Vittorio e dei due Borghi; il
«casimirre» del negozio di Roberto Barroccio «sotto le logge di
Borgo - presso S. Michele».

La ripresa dei commerci
dopo la Grande Guerra

È da poco finita la Grande
Guerra. Pisa ha dato il suo grande
contributo non solo di uomini, ma
anche di servizi e attività. Non si
dimentichi fra tanti altri l’impor-
tante opera espletata dall’Ospeda-
le S. Chiara in favore dei soldati
feriti al fronte.
Riprendono e si sviluppano sia

nel centro cittadino, che nelle vie
periferiche, importanti attività
commerciali, industriali e di servi-
zi, che alla fine rappresentano la
vita quotidiana della città.
Ovviamente l’asse centrale ri-

mane quella che noi chiamiamo
Corso Italia, ma che all’epoca si
chiama via Vittorio Emanuele (ma
per i Pisani era semplicemente via
Vittorio).

Una veduta di via Vittorio Emanuele (l’attuale
corso Italia) negli anni ’20. Da notare, sulla sini-
stra, le rotaie del tram elettrico della linea Porta a
Lucca-Stazione.
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Via Vittorio, dunque, non è solo il luogo dove si passeggia, ci si incontra
con gli amici, si va a passare qualche ora in allegria, ma è anche e soprat-
tutto, per usare un termine a noi comune, un vero e proprio centro commer-
ciale.
Numerosi sono i negozi, che forse sarebbe più giusto chiamare botteghe,

ma anche le attività di servizi, che cominciano a dare un volto nuovo alla
città: dalla bottega di sartoria a quella di vendita dei pezzi di ricambio per
le prime auto, dalla sede dei telefoni all’Istituto Ortopedico Nardi (poi Re-
dini).
Di fronte al numero civico 35 si incontra la bottega di Angiolo Betti. Qui

si fanno su misura i vestiti per uomo, si possono apprezzare le migliori novi-
tà di abiti per signora, ma la caratteristica più importante è la vendita degli
impermeabili. Anche nella nostra città si comincia ad usare il «Trench». Il
«Trench coat» è il soprabito da trincea usato dagli ufficiali dell’esercito in-
glese, che partecipano alla Grande Guerra, ma ora comincia a diffondersi
sempre di più nel modo civile e viene usato sia dall’uomo che dalla donna
per ripararsi dalla pioggia: doppio sprone alle spalle, spalline, cinturini ai
polsi e al collo, grande bavero e cintura con fibbia rettangolare foderata in
pelle.
Nel negozio del Betti non mancano però la maglieria, la biancheria e per-

fino le migliori stoffe per tappezzeria e relativi drappi.

59

Poco più avanti del Betti si trova il negozio del Meucci. Enrico Meucci
trasporta la sua esperienza fornitore di cucine di tipo marittimo e di impian-
ti ad acqua e vapore per la Regia Marina nella vita civile.
Si cominciano a riscaldare gli appartamenti con i primi termosifoni ad

acqua e vapore collegati ad una stufa centrale. Il sistema è davvero confor-
tevole, ma solo le abitazione dei più ricchi possono usufruirne.
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Sempre andando ancora avanti, al numero civico 52 troviamo la sede
centrale del Concessionario Fiat Montecchi.

Arturo Montecchi ha una grande attività nel settore, diffusa un po’ in
tutta la citta: l’officina, l’assistenza e i rifornimenti sono effettuate in via
Regina Margherita e via via Santa Maria, mentre mantiene in via XXIX
Maggio la vendita e la riparazione delle biciclette ed accessori. La bici-
cletta è ancora il veicolo più usato dai pisani, mentre comincia ad espan-
dersi l’automobile.
Se poniamo attenzione a queste vecchie carte intestate possiamo osserva-

re i numeri telefonici, molto bassi. Siamo anche qui all’inizio della telefonia
senza fili e la ditta Bertelli, con sede in Via Vittorio al n. 37, gestisce questa
innovativa attività, pur mantenendo ancora in piedi la principale occupa-
zione rivolta alle apparecchiature elettriche.

60

07Vaglini 58:Layout 1  7-12-2010  17:13  Pagina 60



La Tudor è una delle più prestigiose fabbriche italiane di accumulatori
per auto, moto ed altre apparecchiature, ma dobbiamo inquadrare il lavoro
all’interno di un sistema ancora artigianale. L’etichetta della ditta Bertelli
ne è un esempio.
Sarebbe ovviamente troppo lungo andare a descrivere tutti i negozi di Via

Vittorio, ma non si può dimenticare l’importante stabilimento ortopedico
del Nardi.
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Già dalle didascalie si può leggere ed osservare le attività svolte da que-
sti che in certo senso erano semplici negozi, a volte non più grandi di una
stanza, ma sufficientemente organizzati per rispondere alle esigenze dei
propri clienti.
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Lo stabilimento Ortopedico Nardi & figli, che poi diventerà Redini, fonda-
to nel 1890, nella sua lunga carta intestata riporta una lunga serie di patolo-
gie, verso le quali poter attingere ai presidi chirurgici necessari per molte af-
fezioni ortopediche di origine tubercolare, non tubercolare e congenite.
Quando viene aperta questa attività, nasce contemporaneamente l’Ospi-

zio Marino di Boccadarno, che è proprio addetto alla cure di dette patologie
e quindi pisani e non potevano trovare in questo negozio un grande aiuto al-
le loro sofferenze.

Due attività ancora presenti

Se l’artigianato è il lavoro principale per Pisa, non possiamo dimenticare
due attività ancora presenti, che si trovavano nelle vicinanze di Via Vittorio.
La prima è la ditta di Vasco Scarpellini.
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Con sede in via Toselli (davanti al municipio) è un grande negozio di
impianti idraulici e sanitari ed oltre ad essere «una premiata ditta» si
vanta anche di essere il fornitore principale dell’Ospedale e delle Clini-
che universitarie.
La seconda è la ditta Triglia.
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Con sede in via S. Martino, fa risalire le sue origine al 1842 e si occupa
fondamentalmente di ferro e metalli.

Tra Borgo e dintorni

Trasferendosi ora nella zona di Borgo, possiamo ammirare innanzitutto la
Cooperativa di Consumo. 63

Borgo Largo (attuale via Oberdan) come era nel periodo tra le due guerre.
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Sono anni questi in cui si sviluppa un certo raggruppamento di attività di
consumo, organizzazioni che in qualche modo cercano di portare all’acqui-
rente un bene, che possa essere ad un prezzo accessibile. In Pisa esiste in-
fatti anche un «Istituto dei consumi per gli impiegati e salariati dello Sta-
to», che ha la sua sede centrale in via Vittorio al n. 22 e due succursali, una
a Volterra e l’altra a Marina di Pisa. Poi incontriamo un interessante «Ente
autonomo provinciale per i consumi», costituto in base al decreto luogote-
nenziale 2 agosto 1916, che ha la direzione e amministrazione in via Flami-
nio Dal Borgo, il magazzino principale in Piazza S. Paolo all’Orto e il ma-
gazzino combustibili in viale Bonaini.
L’altra parte di Borgo si affaccia su Piazza delle Vettovaglie.

L’ingresso per piazza delle Vettovaglie da Borgo Stretto, negli anni ’20.

Nello sfondo dell’immagine possiamo vedere immediatamente sotto le
volte, i tetti delle singole bancarelle.
Le attività commerciali sono veramente tante e sarebbe difficile andarle

a descrivere tutte. Possiamo comunque citare la Pizzicheria di Pietro (poi
Santi) Albani. È singolare che il titolare subentrante utilizzi, come vediamo
nell’immagine, la bella carta intestata della vecchia ditta semplicemente ti-
rando dei freghi sul nome del predecessore e scrivendo poi il proprio, in
elegante corsivo a penna.
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Qui è possibile acquistare le migliori conserve alimentari e una vasta
gamma di formaggi, ma la caratteristica del negozio è il «burro di Lodi» e i
prosciutti e salami della ditta Bellentani di Modena.
Sotto le logge di Borgo, presso la Chiesa di S. Michele, incontriamo il ne-

gozio di Roberto Barroccio.

Qui si trova ogni tipo di stoffa: dalle stoffe per mobili e tappezzeria, alle
più pregiate stoffe di cashmere (alla pisana: casimirre).
Gli angoli caratteristici di Pisa sono veramente numerosi, i punti di ritro-

vo non solo degli adulti, ma anche dei bambini, le numerose attività com-
merciali, i ricordi goliardici (in questa sede) non possono essere dimentica-
ti. Come fare a descriverli tutti. Ci piace però mettere a confronto due mo-
menti dello stesso luogo.

65
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Piazza S. Caterina inizio XX sec.

Piazza S. Caterina inizio sec. XXI.

66

Al lettore lasciamo ogni commento. Certo è che anche in questo mitico
luogo esistono molte attività. Chissà se al lettore piacerà ancora riscoprire i
vecchi negozi di Pisa. E allora noi continueremo.
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Le antiche origini della casa editrice

Il 24 luglio scorso Pisa ha subito una
gran perdita, la scomparsa dopo lunga ma-
lattia di un suo figlio, dei più attaccati alle
sua memorie, Luciano Lischi, nato a Pisa
nel 1925, un uomo che ha ben saputo com-
binare il tradizionale mestiere di editore
con passione e iniziative a favore della cit-
tà. Laureato in giurisprudenza nel 1948,
aveva, sin da studente, seguito l’attività
editoriale della famiglia (Mario, il padre, e i
suoi due fratelli Ulderigo e Dario).
Le lontane origini dell’azienda di piazza

del Castelletto si devono però far risalire alla
casa editrice Nistri, fondata da Sebastiano
nel 1780, a Bagni di Casciana, senz’altro
una delle più antiche d’Italia. Tra le edizioni pregiate che stampò va, senz’al-
tro ricordata la «Divina Commedia» commentata da Francesco da Buti, men-
tre, per una lettura più alla portata di tutti, metteva in commercio le «Poesie
giocose» dell’aretino Antonio Guadagnoli. Ai patrioti, a coloro che sognavano
e speravano nel Risorgimento d’Italia, offriva, ma stampate clandestinamen-
te, perché proibite dal governo granducale, «Le mie prigioni» di Silvio Pelli-
co. Dovette, però, per il fatto stesso di averle edite, essere processato e con-
dannato. A Bagni di Casciana esercitava il mestiere di tipografo, da qualche
tempo, e con molta passione, Vincenzo, nonno di Luciano, il quale, messosi in
contatto con il Nistri, ormai al traguardo della loro cinquantennale attività, ne
otteneva l’assenso per aggiungere alla più modesta attività artigianale, quello
dell’antica azienda, e così nacque l’accoppiata virtuale Nistri-Lischi.
Dal 1921 in poi, la nuova azienda si trasferisce a Pisa e s’installa in pie-

no centro, e precisamente in Piazza del Castelletto. Divenne presto, questa
tipografia, che si era aperta proprio a due passi da Borgo Stretto, assai rino-

Luciano Lischi
editore operoso e intelligente

di Vincenzo Lupo Berghini
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mata sia per l’attrezzatura tecnica, cui attendevano maestranze tra le più
qualificate, sia per la scelta delle opere messe in commercio, che meritava-
no sempre interesse e attenzione. Già nell’anteguerra alcune «collane» ave-
vano avuto un forte seguito di lettori e, tra queste, la principale fu dovuta a
quell’infaticabile scrittore di racconti, novelle e romanzi che fu il sacerdote
Icilio Felici, anche per l’accattivante ambientazione toscana. Più tardi fece
molto parlare di sé, con vivo interesse, il «Pretino di Puccini», tanto garba-
tamente scritto da Don Pietro Panichelli, che ne fu a lungo amico e confi-
dente. Oltre la narrativa, andavano molto anche i saggi e tra università e
Normale, la Lischi e la Pacini, si contendevano quella fucina perenne d’in-
tellettuali. Il 1935 e gli anni immediatamente successivi, galvanizzarono
l’interesse della città per il ripristinato «Gioco del Ponte», che divenne il
fulcro di un attraente «Giugno Pisano» e da Lischi uscirono le belle cartoli-
ne a colori, espressamente disegnate da Fortunato Bellonzi, l’artista pisano
che aveva dato vita agli autentici paludamenti dei personaggi partecipanti
alla celebre manifestazione folkloristica.

La pubblicazione del «Corriere dell’Arno»

Nel secondo dopoguerra, soprattutto subito dopo la Liberazione, per l’e-
ditore Lischi, tornare a stampare libri era pressoché impossibile: mancava
di tutto, soprattutto l’energia elettrica e la carta. Le macchine stampanti,
più che danni di guerra veri e propri, erano state, di proposito, rese ineffi-
cienti dall’opera dei vandali. I Lischi cominciarono perciò, nel loro ambito,
l’opera di ricostruzione e di lì a poco, almeno in parte, furono rese funzio-
nanti alcune stampanti, che poterono così dar vita ad un giornale cittadino,
fondato e diretto dal dottor Francesco Patti, il «Corriere dell’Arno», quattro
pagine, qualche foto e qualche disegno. Bisettimanale. In quel periodo era-
vamo tutti in attesa di notizie sulla guerra, che stava per finire, sulle dispo-
sizioni del governo militare alleato e sulla distribuzione di quei generi ali-
mentari, soggetti ancora al razionamento. Gli edicolanti erano contenti per-
ché non una copia rimaneva invenduta e per i Lischi fu una prima boccata
di ossigeno, che durò però solo un paio d’anni, perché poi, con la ripresa
delle comunicazioni stradali e ferroviarie, arrivavano i grandi giornali, cui
la gente era tradizionalmente abituata. Siamo, adesso, al 1946, e per l’ini-
ziativa di alcuni studiosi d’arte, altamente incoraggiati da Lischi, ebbe luo-
go un grande evento, la mostra della scultura pisana del Trecento, aperta al
pubblico nei locali del lungarno Mediceo, dove avrà sede definitiva il mu-
seo di S. Matteo. Lischi subito, ne stampò l’indispensabile catalogo e al
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tempo stesso, mise in vendita, raccolte in una decorosa custodia, una serie
di 15 cartoline in rotocalco, riproducenti le fotografie delle più importanti
sculture di quel periodo, così importante per la storia dell’arte italiana. I vi-
sitatori della mostra furono numerosissimi e molti furono gli stranieri venuti
espressamente per questo evento, che la città aveva voluto vivere anche per
esternare la sua volontà di riprendere il ritmo di sempre.

La cartella speciale con le litografie di Giuseppe Viviani

Nel «49» ci fu un primo e fortunato incontro con il grande incisore Giu-
seppe Viviani per il quale uscì dai torchi della Lischi una cartella speciale
con sei prose illustrate da sette litografie e arricchite da due acqueforti ori-
ginali, il tutto al prezzo di 10.000 lire. Qualche anno dopo gli ultimi esem-
plari furono, al mercato d’antiquariato, venduti a ben 10 milioni! Il nome di
Viviani divenne sempre più frequente nei rapporti con la Lischi, diventati,
col tempo, anche amichevoli e l’artista ascianese riusciva anche ad alterna-
re, alla sua inventiva grafica a pittorica, la pubblicazione di prose e poesie
d’indiscusso valore letterario.
Questo, in buona parte, l’ambiente editoriale vissuto da Luciano, che ini-

ziò poi, nel 1962, a condurre in prima persona la casa editrice dopo che il
padre era venuto a mancare. Tante furono le pubblicazioni che s’imposero
sul mercato librario e alcune «collane» divennero famose, sia per quanto ri-
guarda la saggistica, sia per la narrativa, e persino nel campo della nautica
sportiva con il famoso «Tagliamare» (Marò) un nome indimenticabile! Per
quanto riguarda la storia dell’Arte e l’Urbanistica, un segno importantissi-
mo ed inequivocabile, l’ha lasciato alla Lischi, il grande storico d’arte Emi-
lio Tolaini, con il suo fondamentale «Forma Pisarum» che, in pochi anni, è
arrivato alla quarta edizione. Ora noi non possiamo, per ovvie ragioni di
spazio, dilungarci su altre iniziative e scelte operate da Luciano, però pos-
sono aiutare molto i suoi racconti intitolati «Piazza del Castelletto», usciti
nel 2006, ma prima ancora, ad informare esaurientemente sull’attività di
questo editore, c’era stata anche una tesi di laurea, guarda caso, di un inse-
gnante di lettere, oggi preside di scuola media, che attualmente riveste il
ruolo di assessore al comune di Pisa.
Una notizia, che potrà essere utile agli studiosi, ove non fosse già a loro

nota, è che tutto l’archivio della editrice Lischi è stato consegnato all’Archi-
vio di Stato di Pisa e qui potrà essere consultato comodamente da chi ne
avesse la necessità. La Nistri-Lischi continuerà, con il suo nome, tramite la
«Plus», la University Press.
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Un giovane regista già di successo ed un cast di attori di prim’or-
dine; il forte coinvolgimento della città con riprese in esterni nel-
l’area della Sapienza e alla stazione; le giornaliere puntate di
Luigi Filippo D’Amico alla sala corse del lungarno Mediceo; a
qualcuno l’assiduo impegno come comparsa nel film e come «col-
laboratore ippico» costò la bocciatura alla maturità.

Una troupe cinematografica a Pisa nel settembre 1956

Ebbene sì: prima di darmi all’ippica ho tentato la strada del cinema. Ac-
cadde nel 1956. Risultato: finii su una pellicola (fra poco vedremo quale),
ma l’esperienza non ebbe seguito se non quello, sgradevole, che quella par-

tecipazione mi costò un anno scolastico. E
ora vi spiego il perché e il percome.
Sono costretto a raccontare tutto in pri-

ma persona perché in quella pellicola ebbi
veramente un ruolo del tutto particolare e
molto personale.
Settembre 1956: una troupe si presenta a

Pisa per girare un film sulla vita goliardica.
La goliardia è ancora una cosa molto im-
portante nella vita cittadina e la notizia fa
scalpore. Il film avrà per titolo (inequivo-
cabile) Noi siamo le colonne. La regia è di
Luigi Filippo D’Amico, gli attori sono di
nome: il grande Vittorio De Sica, Franco
Fabrizi, Antonio Cifariello, Aroldo Tieri,
tanto per citarne alcuni. Tutti sanno chi sia
stato De Sica, e se a qualcuno sfuggisse il
nome di Franco Fabrizi ricordo che fu un

«Noi siamo le colonne»
un riuscito film sulla goliardia
girato a Pisa negli anni ’50

diRenzo Castelli

La locandina del film Noi siamo le
colonne di Luigi Filippo D’Amico.
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grande attore di seconda fila, il vero protagonista de I Vitelloni di Fellini
(che lo vorrà in altri suoi film), coprotagonista, con Sordi, del capolavoro di
Dino Risi Una vita difficile (Fabrizi è il giornalista comunista che cambia
bandiera per convenienza). In quanto a Cifariello, era il «bello» del cinema
italiano di quegli anni, mentre Aroldo Tieri era… Aroldo Tieri, cioè un atto-
re che ha girato oltre duecento film. Un bel gruppo, insomma. Il regista – 32
anni nel ’56 – infine aveva avuto un grande successo l’anno prima con Bra-
vissimo e sarebbe diventato addirittura famoso quando girerà, nove anni do-
po, nella pellicola I complessi, lo straordinario e indimenticabile episodio
dell’annunciatore Guglielmo il dentone con Alberto Sordi. D’Amico è morto
ancora giovane dopo aver girato una decina di film ma senza aver avuto il
successo che avrebbe meritato.

La trama del film: un anno di studi, amori e goliardate

La trama del film era semplice: un anno goliardico trascorso a Pisa da tre
giovani forestieri – Aldo, Ugo e Ottavio – con corollario di amori e di….
esami. I tre vivono in pensione (la location era un villino in via Maffi) e la
sceneggiatura prevede il ciclo completo di un’annata di studi vissuti in una
città universitaria: arrivo con il treno, avventure in città, avventure in Sa-
pienza, esami, amori che nascono, amori che muoiono. Tutto molto pulito
ma carino.
Settembre 1956, dunque. Il tam tam dei cineasti che cercano comparse è

tambureggiante e percorre
la città dalla Cittadella a
Salvini. Primo appunta-
mento per il primo ciak al-
la stazione: si gira – e si ri-
gira – l’arrivo di un treno
sul primo binario (con l’oc-
casione il regista girò an-
che la partenza a fine anno
accademico, utilizzando lo
stesso treno). Occorrono
alcune comparse mature,
che è facile trovare, e molti
giovani. Al primo ciak, in
attesa fuori della stazione
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Una scena del film con i tre principali protagonisti, Franco
Fabrizi, Aroldo Tieri ed Antonio Cifariello
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siamo un migliaio. Tempi lunghissimi per la decimazione che porterà a una
cinquantina di prescelti. Gli altri, tutti a casa, mugugnando. Ci sarà un
compenso giornaliero che raddoppia se la comparsa scelta dovrà sostenere
un primo piano con trucco. Sono fra i prescelti per la scena del treno che,
prova e riprova, dura tutta la giornata e anche quella dopo.
Le riprese in esterni del film andranno avanti per un mese. Giorno dopo

giorno (appuntamento alle 8,30) vengono girate autentiche scene di massa:
in Sapienza, con lo smutandamento delle matricole, da «Cipriani» per la fa-
giolata (un cameriere si schiaccia anche un dito nell’inferriata), in Aula
Magna – con tanti primi piani di comparse poi diventate persone note in cit-
tà come Sergio Carlesi, Ezio Corucci, Adriano Garzella e tanti altri –, in au-
la didattica.
Un mese di lavorazione e io sempre là presente. Un mistero? No, una

spiegazione c’è. Al terzo o quarto giorno accade un episodio del tutto parti-
colare, un evento che mi garantirà fino alla conclusione un posto di assoluto
privilegio nella troupe. Dopo aver girato una scena nel cortile della Sapien-
za, nell’ora di pausa pranzo con cestino (concesso anche alle poche, sceltis-
sime comparse di quella scena) sento il regista che si lamenta con il fonico
perché ha ‘un cavallo sicuro’ da giocare alle Capannelle ma non sa come fa-
re. In sostanza, chiede dove sia una Sala Corse e chi possa farci un salto.
Ancora oggi ricordo perfettamente il nome di quel cavallo: Aiello. Poiché
all’epoca la Sala Corse era la mia seconda casa, faccio un passo avanti e mi
offro di fare la staffetta. Il regista mi dà i soldi, corro a giocare Aiello, Aiello
vince, gli riporto la vincita. Da quel momento ogni mattina il regista, prima
del ciak, studia Lo Sportsman, sceglie i cavalli da giocare nel pomeriggio. E
io corro. Sono diventato un personaggio indispensabile nella troupe e non
perderò mai più una scena.

Le allegre tavolate con l’attore Fabrizi e con il regista D’Amico

Gli esterni della lavorazione del film girati a Pisa – ma larga parte fu gi-
rata in interni a Roma – non ebbe intoppi. Non incontrò simpatie il povero
Cifariello (è morto ancora giovane in un incidente aereo) che era un po’
troppo attore (si diceva che si fosse montato la testa dopo il grande successo
del film Le ragazze di San Frediano) e fu quindi preso di punta dagli stu-
denti-comparse che gli cantarono anche dei coretti un po’ grevi; De Sica e
Tieri si videro pochissimo e girarono la maggior parte del film in interni
mentre lo ‘studente’ Franco Fabrizi (che nella vita aveva già trentun anni) fu

72

09Castelli_film 70:Layout 1  7-12-2010  17:39  Pagina 72



73

sempre cordialissimo. Alla sera pagava spesso la cena a qualche comparsa
e in queste occasioni raccontava alcuni retroscena del cinema avendo già
lavorato con tanti grandi registi. Una sera di quelle disse anche una frase
profetica, di questo tipo: «La Lollobrigida non vale molto, vedrete invece
che la Loren farà un carrierone». Simpatie e antipatie fra attori.

L’attore Franco Fabrizi con un gruppo di comparse davanti alla Sapienza.

L’ultimo giorno di lavorazione D’Amico prese un quintuplo di vincenti e
con l’incasso offrì una cena d’addio da «Nando». Eravamo una ventina,
compreso il sottoscritto, più fido scudiero che attore. Quando chiesero a Fa-
brizi se il film avrebbe avuto successo lui sospirò «speriamo» ma non mi
parve molto convinto. Invece il film ebbe un discreto successo. A Pisa fu
proiettato in gennaio all’Ariston e riempì per giorni la sala. Di tutte le scene
che avevo girato ebbi difficoltà a ritrovare la mia faccia. Soltanto in quella
dell’ultimo giorno di lezioni, in aula, ebbi finalmente un primo piano tutto
mio che mi rese giustizia. Di tanto in tanto Noi siamo le colonne viene pro-
grammato su qualche rete alle due della notte. Quattro anni fa la Medusa ha
trasferito la pellicola su dvd.
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Effetti collaterali

PS - Nel ’56, agli esami di maturità, ero andato a ottobre a tre materie (al-
l’epoca usava ancora così). Purtroppo la lavorazione del film nella fase cru-
ciale della preparazione degli esami di riparazione propiziò una sonora boc-
ciatura. Talvolta mi chiedo se quel mese di cinema meritasse avere perso un
anno scolastico. Oggi dico sì. Studenti – e studiosi – si nasce. E io (forse)
ero nato… attore.

74
Coloro che non avessero ancora corrisposto
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Da ministro della Pubblica istruzione tentò la prima importante
riforma dell’università italiana; come clinico medico segnò im-
portanti passi avanti della sua disciplina; dopo l’iniziale diffi-
denza conquistò la fiducia e l’amicizia di re Umberto I; uomo
colto ed arguto fu uno dei «principi» dei salotti romani di fine
Ottocento.

Il professor Guido Baccelli
parlamentare del partito Repubblicano
e medico di fiducia di Casa Savoia

di Fausto Pettinelli

Il Professor Baccelli presentato nel dépliant uf-
ficiale di un congresso medico del 1903 a Pari-
gi nel quale è relatore.

Giuseppe Toscanelli, deputato pontederese al
Parlamento italiano nella seconda metà del-
l’Ottocento.
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Una visita di successo all’Università di Pisa

Il primo tentativo di riforma dell’università italiana risale a più di un se-
colo fa. A provarci fu il professor Guido Baccelli, ministro della Pubblica
istruzione in tre governi, deputato repubblicano e docente di Clinica medi-
ca alla Sapienza di Roma.
Anche allora come ora, quando sembrò che a Montecitorio fossero tutti

d’accordo, giunto alla votazione, il disegno di legge fu clamorosamente
bocciato.
Arrivato a Pisa per visitare l’università, appena sceso dal treno Guido

Baccelli fu accolto dall’onorevole Giuseppe Toscanelli, «er deputato de’
pontaderesi» come dice il Fucini, il quale con un po’ d’imbarazzo gli sus-
surrò in un orecchio che sarebbe stato meglio cambiare il programma per-
ché, secondo le informazioni della polizia, gli studenti lo avrebbero accolto
con un putiferio di schiamazzi e bordate di fischi. «Ti accompagno a visita-
re l’Ospedale – gli disse – ci stanno aspettando».
Ma il Ministro non intese ragioni e volle andare all’Università.
Senza essere annunciato entrò nell’aula magna e avvicinatosi al gruppo

più incandescente degli studenti in attesa, chiese «ma è vero che state
aspettando il Ministro per fischiarlo»? «Sì, verissimo…!» gli risposero.
«Allora, forza, fischiate perché il Ministro sono io».
Gli studenti rimasero di stucco e alla fine proruppero in un fragoroso

applauso.
A Baccelli, la medicina deve scoperte di grande importanza.
Fu lui l’inventore del «dica trentatré» e ne spiegò il concetto nell’aprile

del 1872 durante una lezione agli studenti di Clinica medica. Fu anche il
propugnatore delle iniezioni endovenose. Prima di lui infiniti erano stati i
tentativi di introdurre medicamenti nell’organismo con iniezioni nelle vene,
ma con risultati catastrofici. Il professor Soresi, chirurgo del Greenpoint
Hospital di New York affermò che «la terapia per endovena è un monumen-
to al coraggio, al genio e alla mente scientifica del Baccelli» il quale nel
1888 realizzò il più grande ospedale d’Europa, il policlinico «Umberto I».

L’assistenza al re d’Italia colpito da broncopolmonite doppia

Quando nel gennaio del 1878 Vittorio Emanuele II morì di broncopolmo-
nite doppia, ad assisterlo fu chiamato il grande medico che in Parlamento
sedeva a Sinistra, poiché il professor Lorenzo Bruno, responsabile della sa-
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lute del Re, era rimasto a Torino. A chiamarlo al Quirinale fu Agostino De
Pretis, Presidente del Consiglio.
«Allora dottore, si muore?» chiese il Re con un filo di voce.
«Speriamo di no, maestà», rispose il Baccelli che invece era consapevole

dell’estrema gravità della malattia.
Era la seconda volta che il Re veniva colpito dalla polmonite.
Nove anni prima, nel 1869, a San Rossore si ammalò dopo essere stato a

caccia e aver fatto una gran sudata. Andò sull’orlo della fossa, tant’è vero
che superando con disinvoltura un groviglio di intoppi canonico-istituzio-
nali, in un battibaleno gli fecero sposare morganaticamente Rosina Vercel-
lana, «la bella Rosina», che il Re vedovo dal 1855, aveva sempre amato e
tradito.
Si vede che il matrimonio gli giovò, perché dopo tre giorni di agonia,

quando i più illustri clinici dell’Università pisana erano stati concordi in
una diagnosi quanto mai infausta, sorprendentemente guarì.

Il Professor Guido Baccelli, al centro dietro il tavolinetto, contornato da allievi della clinica Medica,
a Roma.
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Ora la polmonite, la terribile malattia della quale un secolo fa molti mori-
vano, si era ripresentata.
Vittorio aveva 58 anni, Baccelli dodici in meno e da tempo celebre sia nel

mondo accademico che in quello politico. Da più di venti anni insegnava
Clinica medica alla Sapienza di Roma e da sei era deputato al Parlamento.

La prima sperimentazione di ossigenoterapia

Sua fu la proposta di somministrare l’ossigeno all’ammalato che per respi-
rare meglio si appoggiava su due guanciali sistemati alla testata del letto di
ferro. Il Re ansimava, sudava e a stento riusciva a sillabare qualche parola.
Questa dell’ossigeno fu una questione che ebbe uno strascico di aspre

polemiche giornalistiche perché la terapia, se così può essere definita, era
ancora nella fase sperimentale e non era stata accettata dalla medicina uffi-
ciale che anzi la osteggiava. L’ideatore era stato proprio il Baccelli e così
Vittorio Emanuele II è entrato anche nella storia della medicina come pri-
mo paziente al quale fu praticata sia pure in extremis.
L’efficacia dell’ossigeno, «la buona pipa» come la chiamò il Re, fu tanto

benefica che il Sovrano si riprese, tornò a parlare permettendogli di guada-
gnare tempo per ricevere le massime autorità ma soprattutto, per risolvere
complicati rapporti fra Quirinale e Vaticano e consentendo al Cappellano
Maggiore del Re di somministrargli i sacramenti. Infatti il medico, non-
ostante l’apparente miglioramento, disse al Principe Umberto, erede al tro-
no, che per svolgere gli ultimi adempimenti istituzionali non c’era tempo da
perdere. Il Re non aveva che poche ore di vita.

Il rapporto di stima e amicizia con Umberto I

Fu proprio questo suo comportamento professionale, freddo e deciso, a
far scaturire quello che in seguito sarebbe diventato uno straordinario vin-
colo di amicizia fra il medico repubblicano e Umberto diventato Re. Eppure
egli era uomo di Sinistra, una Sinistra però che deve essere considerata nel-
lo scenario politico di quel tempo quando Destra e Sinistra erano legate da
una solidarietà di fondo più forte di qualsiasi contrasto.
Tuttavia non furono evitate a Baccelli critiche durissime dai dirigenti del

suo partito che non tolleravano che frequentasse il Quirinale accettando gli
inviti di Umberto il quale peraltro aveva in odio medici e medicine. Ma con
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lo scienziato, nonostante le differenti posizioni ideologiche, parlava volen-
tieri di politica.
Una volta però anche Umberto dovette far ricorso alla medicina.
La Regina Margherita era preoccupata per la salute del marito che, soffe-

rente da tempo di una laringite e deciso a non farsi curare, aveva una voce
sgradevole e cavernosa che sembrava iraconda anche quando pronunciava
parole gentili. Margherita ne parlò al Presidente del Senato, Domenico Fa-
rini, col quale era in confidenza e Farini, conoscendo i rapporti di amicizia
fra Umberto e il Baccelli non esitò a proporre al Re quello scienziato.
Al Quirinale quella volta Umberto accolse il Baccelli con la solita circo-

spezione che usava con i medici, ma poi si mise a parlare dei pettegolezzi di
Montecitorio, dell’Università e della malaria che uccideva centinaia di con-
tadini in Maremma e nel basso Lazio.
«Maestà, mi dia un momento il polso», tentò il medico. Ma il Re lo re-

spinse dicendo che non aveva alcun bisogno di medici e tantomeno di me-
dicine. Non era vero.

79

Un folto gruppo di amici e colleghi medici ritratti durante una vacanza a Montecatini nel 1912. In
prima fila, seduti in poltrona, si distinguono il Professor Guido Baccelli, quinto da destra, l'illustre
collega Professor Guglielmo Romiti (vedi Rintocco n. 2/2003), due posizioni oltre, e gli ultimi due a
sinistra, rispettivamente il pittore livornese della corrente divisionista Plinio Nomellini, con la gio-
vane figlia seduta sulle gambe, e il giornalista scrittore Guelfo Civinini.
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Baccelli allora per distrarlo cominciò a parlare della sua fattoria di San
Vito Romano dove andava spesso a caccia di lepri e fagiani e così alla fine
riuscì a convincerlo a farsi visitare con grande soddisfazione della Regina
che era in trepida attesa in una sala accanto.
Da quel giorno il professor Baccelli divenne il medico personale di Mar-

gherita e acquisì grande fama e prestigio anche in tutte le case regnanti
europee.

Brillante conversatore, sempre conteso nei salotti romani

Le signore della «haute» romana facevano a gara per averlo nei loro sa-
lotti, per godere della sua brillante conversazione, per avere in anteprima
notizie sui progressi della medicina e della chirurgia e per ascoltare le sue
argute analisi politiche.
Nei salotti alla fine dell’Ottocento si imbastivano anche paludati dibattiti

sui movimenti femministi che iniziavano a vagheggiare una certa emanci-
pazione ma stentavano ad aprirsi la strada in una società radicata a mentali-
tà di stampo quasi calvinista.
In una discussione fra nobildonne sull’intelligenza dell’uomo e della

donna, una signora chiamò in causa il clinico e gli fece questa domanda:
«Perché si continua a ritenere la donna diversa dall’uomo? Non le pare,
professore, che la donna sia perfettamente uguale all’uomo»? E Baccelli
chinando il capo rispose: «Lei ha ragione, signora. Barba e baffi hanno or-
mai perso il monopolio dell’intelligenza e ora giustamente ogni porta è stata
aperta anche alle donne. Io ritengo la donna in molti punti superiore all’uo-
mo. Per esempio nella virilità del dovere, nel sacrificio e nella sopportazio-
ne del dolore fisico. Dunque come vede l’uomo e la donna non sono uguali e
rimarranno per sempre diversi per il bene della nostra vita, forze diverse ma
entrambi concorrenti a uno scopo simile».
Guido Baccelli morì a 84 anni, il 12 gennaio 1916, a Roma.
Il Comune capitolino gli dedicò un monumento e un magnifico viale che

sfiora le Terme di Caracalla dove la sera, d’estate, gli innamorati vanno a
stropicciarsi sotto i pini secolari.
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La scomparsa di Nardo Dunchi
grande scultore, eroe della Resistenza

diOtello Lenzi

La formazione artistica con Arturo Martini e nei lunghi soggiorni
parigini a Montparnasse; la frequentazione con Henry Moore e
con molti dei maggiori intellettuali italiani del ’900; ufficiale de-
gli alpini, dopo l’8 settembre è tra i primi organizzatori delle bri-
gate partigiane a Cuneo; sua l’idea determinante per il salvatag-
gio del templi di Abu Simbel dalle acque del Nilo.

Una vocazione precoce

Il 7 maggio 2010, all’età di 96 anni, è venuto a mancare in Carrara, Nar-
do Dunchi, scultore, scrittore, eroe della Resistenza, cittadino onorario di
Boves e di Vesdun; qui, nella Forêt
des Mille Poètes ha una quercia a lui
dedicata. Nel giro di due giorni lo ha
portato via un ictus cerebrale, così
come fu per il suo amico e maestro
Arturo Martini 63 anni fa. Su passati
numeri de «Il Rintocco» abbiamo
parlato di lui a proposito di Giovanni
Pisano, di Henry Moore, di Arturo
Martini, del medico Luigi Biso, del
salvataggio dei templi di Abu Simbel
ed abbiamo ospitato un suo interes-
sante scritto sull’arte.
Era nato a Carrara il 22 febbraio

1914 nel quartiere di S. Francesco
ove, già dal XIX secolo, si trovavano i
più importanti laboratori di scultura
della città da cui sono passati alcuni
dei maggiori scultori italiani e stra-

Nardo Dunchi nel periodo parigino, mentre
interviene ad un dibattito con altri artisti.
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nieri. In Dunchi la vocazione per la scultura si manifestò assai precocemen-
te; all’età di 5–6 anni faceva statuine con la cera che colava dalle candele
di casa, annunciando così quella che sarebbe stata la sua professione, inol-
tre si attardava spesso sulla porta di uno di quei laboratori che si trovavano
sulla piazza vicino alla sua casa a guardare gli operai che sgrossavano i
blocchi per poi modellare le varie figure; fra queste attiravano particolar-
mente la sua attenzione le statue di pellerossa destinate all’America.
Terminate le scuole superiori, Dunchi si iscrisse all’Accademia di Belle

Arti della sua città ove ebbe come insegnante di scultura l’accademico d’I-
talia Arturo Dazzi, ma la sua formazione artistica è maturata «sul campo», è
stata cioè il frutto delle sue varie esperienze e frequentazioni, dall’amicizia
col grande Arturo Martini che lui considera il suo maestro, venuto a manca-
re improvvisamente nel marzo 1947, ai conseguenti successivi lunghi sog-
giorni parigini nel quartiere di Montparnasse, protrattisi per quasi quaran-
t’anni, ove ha conosciuto i numerosi artisti che frequentavano la Parigi di
quel tempo. Nelle sue opere meno remote, in particolare nelle sculture ur-
banistiche, nelle quali è un precursore, ha cercato di realizzare quella che
era una ricerca ed un traguardo per quel suo maestro toltogli troppo preco-
cemente: dare cioè anche alla scultura la possibilità di obbligare la luce, af-
finché quella sia egualmente godibile da qualsiasi parte la si guardi. Con le
sue opere in marmo tende, citando un verso del Foscolo, verso «quell’armo-
nia che vince di mille secoli il silenzio»; così come con i suoi quadri che so-
no un armonioso accostamento di forme e colori. Dunchi aveva una memo-
ria formidabile; anche in tarda età teneva in mente lunghi brani della Divi-
na Commedia, oltre a liriche di Pascoli, Carducci, D’Annunzio, Trilussa, ed
altri poeti, ma quello che più amava era Leopardi.

L’incontro con Arturo Martini ed Henry Moore

Arturo Martini venne a Carrara nei primi anni ’30 del Novecento per rea-
lizzare il pannello della parte centrale dell’altorilievo, «La giustizia corpo-
rativa», per la facciata del nuovo Palazzo di Giustizia di Milano. Lui non sa-
peva lavorare il marmo e i suoi modelli in gesso venivano tradotti in marmo
da un abile smodellatore dello Studio Nicoli in Piazza San Francesco, stu-
dio che era frequentato anche da Dunchi; da qui nacque la collaborazione
ed una profonda amicizia fra i due. Dopo la guerra, poiché il vecchio ope-
raio che lavorava per Martini non era più in grado di farlo, Dunchi modellò
l’ultima sua scultura, «Il Partigiano» o «Il Palinuro», destinata all’Univer-
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sità di Padova e commissionata dalla
fidanzata di uno studente di quell’A-
teneo morto in combattimento.
Dunchi è stato sempre un grande

sportivo, tanto per la montagna quan-
to per il mare e la passione per que-
st’ultimo lo ha portato casualmente
ad incontrarsi con Henry Moore
quando negli anni ’50, in estate, men-
tre attraccava con la barca al molo di
Fiumaretta dopo una pesca da sub,
vide l’artista inglese sporgersi per os-
servare il pescato. L’amicizia e la col-
laborazione con Moore, hanno con-
sentito a questi di realizzare un suo
vecchio sogno: un approfondito ed
ineguagliato studio sulle opere di Giovanni Pisano che Dunchi, coadiuvato
dal suo amico fotografo Ilario Bessi, ha documentato visitando molte città
italiane. Dagli anni ’50 in poi, durante ogni estate Dunchi si ritrovava a
Bocca di Magra coi suoi amici letterati che venivano a passarvi le vacanze
unitamente all’editore Giulio Einaudi; erano, fra gli altri, Elio Vittorini,
Carlo Levi, Vittorio Sereni, Eugenio Montale, Luciano Bianciardi, Zeno Bi-
rolli, Italo Calvino.

Da ufficiale degli alpini a comandante partigiano

Poco dopo aver terminato l’Accademia di Belle Arti, dove si diplomò nel
1936, egli si trovò a dover indossare la divisa militare per il servizio di leva
che sarebbe dovuto durare diciotto mesi, compresa la Scuola Allievi Uffi-
ciale di Parma, ma, scoppiata la guerra, poté tornare a casa e riprendere la
sua professione di scultore solo dopo sette anni. Quella parentesi rappre-
senta forse il capitolo più interessante della lunga vita di Dunchi e certa-
mente il più glorioso. Le vicende di quel periodo sono narrate nelle sue
«Memorie Partigiane», il libro scritto su sollecitazioni del suo amico ed
estimatore Piero Calamandrei che ne curò la prima edizione nel 1957 pres-
so la Nuova Italia Editrice.
All’indomani del 25 luglio 1943 Dunchi fu con Duccio Galimberti, Igna-

zio Vian, Riccardo Boschiero, Dante Livio Bianco, Nuto Revelli, Piero Bel-
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Nardo Dunchi mentre lavora con lo scalpello
pneumatico ad una sua opera.
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lino fra coloro che, per primi, organizzarono in Piemonte l’esercito della Re-
sistenza. Le memorie vanno dall’autunno del 1942, quando, ufficiale degli
alpini, si trovava richiamato, prima ad Aosta, presso la Scuola Militare di
Alpinismo «Duca degli Abruzzi» come istruttore e poi a Cuneo come tenen-
te del 2° Alpini, sino all’aprile del 1945 quando, dopo avere oltrepassato
per l’ennesima volta il fronte, su di una barca fornita dagli Alleati, sbarcò
oltre la Linea Gotica con l’ordine di sollevazione per i Partigiani in previ-
sione dell’imminente attacco.

Le testimonianze di Giorgio Bocca e di Ferruccio Parri

Di lui e di alcune sue leggendarie imprese che gli hanno meritato la me-
daglia d’argento al Valor Militare hanno scritto, fra gli altri, Nuto Revelli,

Pietro Longo, Giorgio Bocca.
Questi recentemente disse:
«Sono ammirato di quello che
riesce ancora a fare il mio ex
comandante, Nardo è un mito
inossidabile fra Cuneo e dintor-
ni». Ed ancora, quando un
amico carrarese lo informò che
Nardo per protesta aveva dato
fuoco alla sala del consiglio
comunale (a differenza del ’43,
quando fece saltare il ponte di
Vernante su cui dovevano
transitare convogli di derrate
diretti in Germania e due divi-
sioni corazzate tedesche desti-
nate al nostro paese, non trovò
chi gli fornisse la dinamite):
«Di qualsiasi cosa faccia Dun-
chi, non mi meraviglio affat-
to!» Quando apprese la notizia
del decesso, Bocca così si è
espresso nel messaggio di cor-
doglio: «Nardo Dunchi è stato
uno dei più grandi partigiani
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Il monumento marmoreo ai partigiani donato da Dun-
chi alla città di Boves, in occasione del conferimento
alla stessa della medaglia d’oro al Valor Militare.
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combattenti d’Italia. Sono molto dispiaciuto per la morte dell’amico e compa-
gno comandante Nardo Dunchi, uomo pieno di coraggio ed il primo a salire
in montagna. Grande fu l’esempio che ci dette a noi di Cuneo: da tenente de-
gli alpini uscì dalla caserma di Mondovì a bordo di una vecchia carretta, ma
il mezzo lo aveva caricato di armi e bombe e lo portò sulle montagne di Boves.
Poi ci radunò e stette con noi a lungo a combattere i tedeschi e i fascisti. Nar-
do era un uomo assai simpatico ed intelligente».

Dunchi nella lotta di liberazione è stato protagonista di azioni coraggiose
e di grande efficacia, spesso innovative sul piano della strategia militare.
Come quando alla testa di un gruppo di combattenti dette l’assalto all’aero-
porto di Mondovì per procurarsi il carburante. Ferruccio Parri, nel riferirne
a Milano al comando del C.L.N.A.I., osservò che «Dunchi aveva dimostrato
come una formazione di partigiani che procedesse su strade nazionali, in
questo caso la Torino-Savona,
non si poteva fermare come si
sarebbe potuto fare con un di-
namitardo isolato». Da capo
del Governo, quando lo incon-
trò per la prima volta lo salutò
così: «Com’è, guascone?» e si
congratulò con lui «per aver
fatto – disse – fra le tante, due
grandi cose: la prima quella di
essere andato a svaligiare un
granaio, che servì ad indicare
alle formazioni partigiane la
maniera di sopravvivere in quel
crudo inverno del ’43; la secon-
da quella dell’assalto all’aero-
porto di Mondovì». Nardo, nel-
la prima azione, aveva razziato
anche un centinaio di suini da
lui distribuiti alle varie forma-
zioni unitamente al grano. Fi-
nita la guerra egli non ha chie-
sto né voluto niente; ha rifiuta-
to offerte di «posti» e di candi-
dature politiche anche perché,
mi disse una volta, non avreb-
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Dunchi nel 1985, quasi accarezza la sua scultura in
onore di Mozart (il flauto etrusco a due canne di cui
una rivolta verso la luce) che sarà eretta in una piazza
di Salisburgo.
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be sopportato di dover prendere istruzioni da chicchessia su cosa dire o fa-
re; è voluto tornare alla sua professione di scultore.

L’idea per il salvataggio dei templi di Abu Simbel

Grazie alla sua dimestichezza con la tecnica da lungo tempo praticata dai
cavatori apuani, dopo che l’UNESCO aveva dovuto rinunziare al progetto
Italconsult per l’eccessiva onerosità, all’inizio degli anni ’60 ha avuto l’idea
che ha consentito di salvare i templi di Abu Simbel dalle acque del Nilo
mediante il loro taglio in sezioni per poi ricompattarli in posizione sopraele-
vata rispetto al Lago Nasser. Il 27 marzo scorso, in occasione del 50° anni-
versario dell’appello dell’UNESCO e del governo delle Repubbliche Arabe
Unite, nell’Aula Magna dell’ Accademia di Belle Arti di Carrara, alla pre-
senza dell’Ambasciatore egiziano e di altre personalità, fra cui l’egittologo
professor Francis Amin Mohareb e il fotografo Georg Gexter, che mezzo se-
colo fa immortalò le fasi del salvataggio, si è tenuta una solenne cerimonia
durante la quale sono stati dati riconoscimenti ai cavatori reduci da quel-
l’impresa o ai loro discendenti, oltre che a Nardo Dunchi, festeggiatissimo.86
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Il Polo Universitario «R. Corticelli»
importante realtà formativa e sociale
nel carcere Don Bosco a Pisa

di Andrea Borghini

1 Ci riferiamo all’art. 3, all’art. 27, comma 3, e agli artt. 33-34 della Costituzione repub-
blicana.

Nato dalla collaborazione tra Università, Amministrazione peni-
tenziaria e Regione Toscana coinvolge dal 2001 diversi detenuti,
alcuni già portati alla laurea; il ruolo di ideatore e promotore del-
l’iniziativa svolto dal professor Renzo Corticelli, da poco scompar-
so; cosa è il Polo, come funziona, quali sono stati i suoi successi;
limiti e prospettive della realtà «Polo» di fronte ai gravi problemi
di sovraffollamento delle carceri italiane di questi ultimi anni.

Introduzione

Il Polo Penitenziario Universitario «Renzo Corticelli» di Pisa nasce uffi-
cialmente nel 2003 grazie all’infaticabile lavoro e alla passione civile del
Professor Renzo Corticelli, docente di Economia aziendale presso la Facol-
tà di Economia, delegato del Rettore di Pisa per il Polo, al quale il Polo
stesso è stato intitolato dopo la prematura scomparsa.
Il Polo è la sintesi felice, ancorché problematica, dell’incontro tra sapere

pubblico e istituzioni di rieducazione, finalizzato alla crescita culturale e al
reinserimento sociale dei detenuti e orientato a garantire il diritto all’istru-
zione come chiaramente espresso in numerosi articoli1 del nostro dettato
costituzionale. Il progetto consente ai detenuti di proseguire in carcere l’e-
ventuale percorso universitario intrapreso all’esterno o di iniziarne uno
nuovo, raggiungendo l’obiettivo di realizzare concretamente gli scopi edu-
cativi e di reinserimento sociale ai quali la sanzione penale dovrebbe natu-
ralmente tendere.
Nelle pagine che seguono vorremmo illustrare brevemente la storia del
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2 Spesso le regioni menzionate hanno attivato una singola sede di Polo e, ove ce n’è più di
una, esse non risultano in rete tra loro.

3 Nel Protocollo d’intesa, precisamente all’art.5, sono state indicate le linee d’intervento del-
le istituzioni firmatarie. L’Università di Pisa, mettendo a disposizione il personale docente uni-
versitario, si è impegnata a realizzare l’attività didattica, di ricerca, consulenza e tutorato, valu-
tando inoltre la possibilità di incentivare la partecipazione e l’impegno dei docenti. Si è impegna-
ta altresì a favorire il coinvolgimento degli altri Atenei della Toscana. La Direzione della Casa
Circondariale di Pisa si impegna nel progetto garantendone la continuità, gli spazi, l’organizza-
zione, la sicurezza e concorrendo all’acquisizione delle attrezzature necessarie e alle spese gene-
rali di funzionamento. Il Provveditorato Regionale della Toscana valuta e approva il piano annua-
le delle spese necessarie relativamente alla sezione universitaria, e favorisce l’armonizzazione

Polo, i risultati raggiunti, le prospettive di crescita e le criticità di questa
istituzione, con il fine, da un lato, di informare un pubblico più ampio, ri-
spetto a quello degli addetti ai lavori, in merito a questa importante realtà
formativa dell’Università di Pisa; e dall’altro, di sottolineare ulteriormente
la lungimiranza e la tenacia dell’azione civile di Renzo Corticelli.

Il protocollo d’intesa fra le diverse istituzioni

I poli penitenziari universitari in Italia costituiscono una realtà ancora
allo statu nascenti e sono localizzati solo in metà delle regioni italiane (Pie-
monte, Lombardia, Triveneto, Emilia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Puglia, Ca-
labria, Sicilia, Sardegna)2. Essi si sono costituiti in tempi diversi nei vari
istituti di pena e sono ancora oggi divisi da molte differenze in merito alla
loro organizzazione e gestione. In Toscana, Firenze è stata la prima città a
dare vita a questa esperienza, nell’anno accademico 2000/2001, concor-
dando il progetto tra l’Università di Firenze, il Provveditorato per l’Ammini-
strazione Penitenziaria della Toscana e la Regione Toscana presso la Casa
Circondariale di Prato.
Nel 2003 quest’iniziativa si è poi estesa alle altre due Università, di Pisa,

nel carcere «Don Bosco», e di Siena, nel carcere di San Gimignano.
Operante a livello informale già dal 2001, il Polo Universitario Peniten-

ziario di Pisa è stato costituito ufficialmente il 14 maggio 2003 con la firma
di un Protocollo d’intesa tra l’Università di Pisa, il Dipartimento dell’Am-
ministrazione Penitenziaria, il Provveditorato Regionale dell’Amministra-
zione Penitenziaria, la Direzione della Casa Circondariale di Pisa e la Re-
gione Toscana. Ciascuno di questi enti concorre per la propria parte e con le
specifiche competenze a sostenere l’istituzione Polo3.
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dei vari interventi. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria favorisce la realizzazione
del progetto, nell’ambito delle proprie competenze, rimuovendo eventuali ostacoli, e si impegna a
promuovere esperienze analoghe in altre regioni. La Regione Toscana, infine, si impegna a soste-
nere il progetto favorendo la dimensione regionale, le attività di sperimentazione, ricerca e valu-
tazione, assicurando anche un contributo finanziario da determinare ogni anno.

4 Ricordiamo infine l’art. 6 secondo il quale il Protocollo d’intesa ha validità triennale, a
decorrere dall’anno accademico 2002/2003. È previsto che tale documento s’intenda automa-
ticamente rinnovato ove non venga espressamente disdetto. Nel caso di cessazione del progetto
è comunque previsto che debba essere garantito il completamento dei cicli didattici iniziati.

Il carcere pisano di Don Bosco.

Tra gli articoli più significativi del Protocollo vi sono quelli che prevedo-
no la costituzione di un Comitato organizzativo presieduto dal Direttore del-
la Casa circondariale di Pisa, a cui è affidata la gestione del progetto e che
delibera su tutto ciò che riguarda il suo sviluppo, e la costituzione di un
Collegio didattico, a cui invece è affidata tutta l’organizzazione della didat-
tica; è presieduto dal Rettore o suo delegato ed è composto, tra gli altri, dai
docenti che aderiscono al progetto e da una rappresentanza degli studenti
con funzioni consultive4. Vengono così chiaramente indicate le due anime
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che sostengono il progetto del Polo, Università e Istituto di detenzione, e
che dovrebbero sempre muoversi ed agire di comune accordo.
Le attività universitarie vengono realizzate in collaborazione con l’Uni-

versità di Pisa, che mette a disposizione docenti (tra cui il delegato del Ret-
tore e i delegati delle varie facoltà espresse dal e nel Polo), studenti o dotto-
randi – su base volontaria – in qualità di tutor per seguire gli studenti, pro-
curare i testi, orientare la scelta delle facoltà, costituire le commissioni di
esame nonché quelle di laurea. Nell’opera di gestione e amministrazione
del quotidiano che caratterizza il Polo, non si può dimenticare il ruolo di
primo piano svolto dalle associazioni di volontariato e dagli operatori edu-
cativi del carcere nonché l’indispensabile collaborazione del personale di
custodia.

Una sezione speciale del Don Bosco dedicata al Polo

Il Polo è ospitato presso una sezione opportunamente ristrutturata nella
palazzina del reparto penale dell’istituto pisano, ed è composto da una zona
per le attività di studio e dalle celle di detenzione le quali accolgono due
detenuti ciascuna; ospita detenuti iscritti all’università e, in casi di emer-
genza, studenti della scuola media superiore di agraria. Sono presenti una
cucina in comune, librerie che si arricchiscono di continuo grazie e costanti
donazioni, computer e spazi per l’attività didattica. È stato consentito ad
ogni studente di disporre di materiali e attrezzature didattiche opportuna-
mente modificate per evitare possibili contatti non autorizzati con l’esterno.
La scelta di creare una sezione destinata solo ai detenuti iscritti all’uni-

versità è stata dettata non solo dall’esigenza di agevolarne gli studi, ma an-
che per far vivere questi detenuti in un ambiente comune, e per favorire il
rafforzarsi di rapporti con gli altri studenti, con i docenti e con i tutor. Così è
per loro possibile organizzare liberamente la giornata di studio, decidendo
come e quando studiare; avendo una cucina tutta per sé, si organizzano in
autonomia i pranzi e le cene, mentre possono trascorrere l’ora d’aria con tutti
gli altri carcerati. Per gli iscritti al Polo non ci sono sessioni d’esame definite
da un calendario accademico, bensì quando gli studenti si sentono preparati
fissano con il professore la data dell’esame. Questo è uno dei piccoli vantag-
gi, rispetto agli studenti ordinari, che, sommati al numero di crediti (15 per il
primo anno) necessari per ottenere la Borsa di studio e a riduzioni delle tasse
universitarie, rappresentano quel numero minimo di agevolazioni corrispon-
denti allo status particolare dello studente universitario del Polo.
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In base al Protocollo
del 2003 i criteri per ac-
cedere al Polo sono il
possesso del diploma di
scuola superiore, la con-
danna definitiva, il per-
messo di soggiorno per i
detenuti extracomunitari,
e il parere positivo da
parte dell’équipe di
esperti (GOT: Gruppo di
Osservazione e Tratta-
mento) che valuta il livel-
lo di pericolosità del sog-
getto e dunque la sua
idoneità a vivere in una sezione a regime di sorveglianza attenuata.
Nel corso del tempo nel Polo sono state rappresentate molte delle Facoltà

dell’Università di Pisa: Agraria, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria,
Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature straniere, Medicina veterinaria e
Scienze Politiche; inoltre vi sono stati studenti anche del corso interfacoltà
in Comunicazione pubblica, sociale e d’impresa, e di Scienze per la pace.
Inizialmente il Polo era stato pensato per ospitare non più di 10 studenti,

come recita l’art. 1 del Protocollo, essendo un’esperienza pilota che si inse-
riva all’interno di una realtà complessa e difficile come quella del carcere.
La validità del progetto e il costante impegno di Renzo Corticelli hanno vin-
to i pregiudizi e le residue perplessità di molti così come hanno fatto supe-
rare gli ostacoli burocratici consentendo anche all’esperienza di Pisa di
consolidarsi, come già avvenuto a Firenze, e portare il numero di studenti,
in alcuni momenti, anche a 18 unità.

I successi del Polo

Il numero di iscritti al Polo rappresenta un evidente successo dell’inizia-
tiva che si colloca all’interno di altri significativi progressi sulla strada di
quegli obiettivi formativi che tale istituzione si propone.
Accanto agli iscritti così numerosi, il Polo ha prodotto nel corso del tem-

po i suoi primi laureati: in Lettere, in Ingegneria, in Economia e Commer-
cio, in Scienze Politiche, in Giurisprudenza. Mario, Massimo, Francesco,

La targa che identifica la sezione speciale del Polo universi-
tario nel carcere di Don Bosco.
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Enzo sono persone che, con il loro impegno, rappresentano la prova più
concreta della positività del progetto educativo e che, in una recente uscita
pubblica5, hanno testimoniato in un’aula universitaria il loro percorso di
crescita. Alcuni di essi proseguono i loro studi all’esterno, avendo benefi-
ciato degli sconti di pena propri del loro percorso; altri continuano ad esse-
re ospitati dal Polo e nel Polo, aiutando con la loro presenza ed esperienza i
nuovi arrivati.
In tal senso sono state significative le sedute di laurea organizzate all’in-

terno del Don Bosco, a testimoniare simbolicamente ma anche concreta-
mente una normalità che in qualche momento riesce a far dimenticare l’es-
sere appartenenti ad una categoria di persone un po’ speciali.
Da rilevare un altro elemento, anche perché costituisce la prima espe-

rienza a livello nazionale: le Facoltà di Lettere e Filosofia, di Giurispru-
denza e di Scienze Politiche hanno organizzato una serie di seminari all’in-
terno del Polo; è un’esperienza molto importante perché favorisce l’am-
pliamento dell’offerta didattica per gli studenti detenuti. I «Seminari al
Don Bosco», che hanno avuto quattro edizioni fino ad oggi, sono stati un
evento estremamente significativo perché vi hanno partecipato personalità
di primo piano, a livello nazionale, del panorama intellettuale, artistico e
universitario (ad esesempio, Teresa Strada, Antonio Scurati, Franco An-
gioni, Luciana Castellina) che si sono volentieri prestati ad un incontro-di-
battito con gli studenti del Polo in un’atmosfera informale e molto cordiale.
È stata una grande opportunità culturale per avvicinare gli studenti a temi
e personaggi di cui essi spesso hanno letto sui giornali o sentito parlare so-
lo in televisione.
Al di là delle descrizioni della logistica del Polo e degli eventi che al suo

interno si sono svolti, quello che preme sottolineare è l’atmosfera costrutti-
va che si respira nei suoi locali: la curiosità che anima gli studenti e la ca-
pacità più volte mostrata dai docenti nel venire incontro alle esigenze di
studenti privi della possibilità di accedere a risorse o materiale didattico
che rappresentano ormai la normalità per gli studenti ordinari.

92

5 Ci riferiamo al seminario intitolato L’Università nel Don Bosco. Prospettive sul Polo Peni-
tenziario, oggi, tenutosi il 24 giugno dello scorso anno presso l’Aula Magna della Facoltà di
Scienze Politiche di Pisa. Al seminario hanno partecipato docenti, volontari, personale carce-
rario e soprattutto due studenti del Polo che hanno raccontato al folto pubblico l’importanza
del Polo stesso e il modo con il quale tale esperienza formativa ha cambiato in meglio la loro
percezione del mondo esterno e in generale la loro vita.
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6 Esso recepisce i contenuti dei vecchi protocolli, riproponendo organi di indirizzo e ge-
stione come i Comitati di indirizzo e i Comitati didattico-organizzativi, ma li colloca all’interno
di una ottica di sistema finalizzata ad uniformare le procedure tecniche, a razionalizzare e
quindi ridurre i tempi burocratici, oltre a mostrare cospicue aperture circa il problema dell’i-
scrizione degli extracomunitari senza permesso di soggiorno e l’uso di strumenti didattici sem-
pre più tecnologicamente avanzati.

Una fase della cerimonia di intitolazione del Polo a Renzo Corticelli, tenutasi il 9 aprile 2008 al
carcere di Don Bosco. Qui sta parlando il professor Marco Pasquali, all’epoca rettore dell’Universi-
tà di Pisa.

Il Polo oggi: limiti e prospettive

Il nuovo Protocollo6, approvato di recente dalle tre università toscane e
maturato dopo un biennio di intenso lavoro da parte degli organismi che
avevano dato vita alla prima esperienza, intende legittimare la crescita ed il
successo dell’iniziativa e rilanciare le attività, costituendo un sistema unico
e integrato dei poli penitenziari della Toscana (Polo penitenziario universi-
tario regionale) imperniato sui tre poli originariamente firmatari dei tre di-
stinti protocolli, che vengono messi in condizione di scambiarsi informazio-
ni, know-how, costruire progetti, avere una segreteria unica con funzione di
counseling e di soluzione dei problemi, ad esempio la centralizzazione e ge-
stione delle informazioni relative alla carriera universitaria di ciascun dete-
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7 L’abbandono degli studi, una volta che i detenuti abbiano fatto ricorso alle misure di pe-
na alternative, rappresenta un altro problema che si pone a tutti coloro che lavorano nel Polo e
per il Polo.

nuto. Troppo spesso, infatti, la burocrazia carceraria ed universitaria hanno
rappresentato un peso oneroso per tutor e docenti i quali devono avere come
loro primo impegno quello di seguire la crescita culturale degli studenti e
solo in secondo luogo aiutarli a risolvere le questioni burocratiche (iscrizio-
ne, convalida degli esami, attribuzione di borse di studio) che essi non pos-
sono risolvere in prima persona.
Ovviamente, essendo il Polo una realtà che fa parte integrante di un isti-

tuto di detenzione, presenta problemi non marginali, riconducibili a due ca-
tegorie: organizzativi e culturali. Sul piano organizzativo servirebbero più
risorse per attivare una rete di tutor più efficiente, occorrerebbe potenziare
il servizio di intranet, studiato dai tecnici dell’università e mai portato a ter-
mine e finalizzato a consentire l’accesso degli studenti al circuito informati-
co della sola università per gestire, ad esempio, i contatti con i docenti o la
richiesta di sostenere gli esami; bisognerebbe attivare un servizio di presti-
to bibliotecario come accade per gli studenti esterni; e orientare al meglio i
neoiscritti per non avere eccessivi abbandoni nel corso del tempo o all’usci-
ta dal carcere7; infine poter contare su di una normativa più flessibile in
merito ai nuovi strumenti necessari per sostenere una didattica efficace: in
una parola fare sistema, evitando che molti passaggi procedurali si svolgano
solo grazie alla buona volontà individuale e allo spirito di sacrificio dei vo-
lontari. A tali limiti si può porre rimedio solamente se si affrontano con de-
cisione gli aspetti culturali: serve far conoscere all’esterno la realtà Polo in
modo da sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e far comprende-
re che quello che si fa nel Polo è un esperimento – riuscito – di crescita cul-
turale della popolazione detenuta, anziché, come talvolta veicolato da certa
stampa nazionale e locale, uno sperpero di soldi pubblici e di risorse uma-
ne. O una operazione residuale di pochi nostalgici animati da spirito di ca-
rità. Bisogna che l’applicazione degli articoli della Costituzione passi attra-
verso una condivisione maggiore del ruolo del carcere come istituto di cor-
rezione e di reinserimento sociale: troppo spesso infatti si dimentica che la
privazione della libertà rappresenta di per sé, per molti detenuti, la più
grande condanna che la società possa aver inflitto loro per punirli dei crimi-
ni commessi.
L’attuale sovraffollamento delle carceri italiane non ha certo aiutato a ri-
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solvere i problemi citati, semmai li ha accresciuti. Oggi il Polo di Pisa, a
causa anche di problemi logistici interni, viaggia a velocità ridotta, e atten-
de da un momento all’altro l’innesto di nuovi iscritti che hanno fatto doman-
da di assegnazione a Pisa.
Si tratta dunque di proseguire sulla strada iniziata quasi 10 anni fa per

mantenere viva una esperienza educativa significativa e unica, che arric-
chisce non solo gli studenti ma anche chi la segue da esterno. Crediamo lo
si debba fare per onorare la memoria e il lavoro di Renzo Corticelli. E dei
ragazzi del Polo. I ragazzi di Renzo, come amava chiamarli lui, e che oggi
sono un po’ anche i nostri.

95

Renzo Corticelli
nel ricordo di un allievo

di Enrico Gonnella

Dopo lunga e impietosa malattia, alle prime ore del mattino del 29 otto-
bre 2007 il Prof. Corticelli – Renzo come amava essere chiamato da tutti –
ha compiuto il suo percorso terreno. Ricordare Renzo non è compito facile.
Descriverne compiutamente i caratteri umani e professionali richiederebbe

Il professor Renzo Corticelli.
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1 R. Corticelli, Studenti dal carcere. Per un diritto allo studio senza limitazioni, in «Athe-
net online», Pisa, novembre 2003, n. 9.

tempo, molto tempo. Siano consentite solo alcune brevi considerazioni sulla
sua straordinaria figura di accademico ma, prima ancora, di Uomo.
Chi era Renzo Corticelli?
Anzitutto il profilo umano. Renzo, per consenso unanime, era una persona

buona, giusta, di grande umanità, un uomo che tanto ha saputo dare al prossi-
mo senza nulla chiedere in cambio; un generoso e altruista per vocazione in-
nata. Credeva nell’amicizia più leale. Le innumerevoli dimostrazioni d’affetto
da Lui ricevute, soprattutto negli ultimi mesi di vita e in occasione delle ese-
quie, ne costituiscono prova inconfutabile. Egli amava essere più che appari-
re, ragionare più che parlare, camminare con passo sicuro più che veloce.
Non gradiva affatto, in particolare, gli atteggiamenti istrionici, purtroppo non
così rari al giorno d’oggi. Come non invidiargli, poi, il non comune senso della
misura. Questo, in tutto ciò che faceva. I suoi valori non erano frutto del caso,
ma derivavano da una profonda e lunga ricerca interiore che lo aveva condot-
to a sposare gli ideali francescani. E non è appunto un caso che di regola Egli
trascorresse le festività natalizie e pasquali proprio in Assisi. Nel corso della
devastante malattia, che se lo ha spento nel corpo non è certo riuscita a scal-
firne lo spirito, Renzo ha manifestato un enorme coraggio, fino agli ultimi mo-
menti di vita. L’eccezionale forza interiore che ha dimostrato di possedere è
senza dubbio il segno più evidente della sua fede incrollabile.
Veniamo al lato universitario. Per quanto attiene al suo impegno sul pia-

no istituzionale, merita ricordare soprattutto l’appassionato contributo alla
progettazione e alla realizzazione del «Polo universitario penitenziario» di
Pisa, istituito ufficialmente nel maggio 2003, ma a cui aveva iniziato a lavo-
rare fin dal 2001 per delega rettorale. In tale progetto, Egli ha profuso enor-
mi energie, traendone in cambio immense soddisfazioni, soprattutto sconfi-
nato affetto dagli «amici studenti che seguono l’università dal carcere», co-
me era solito ripetere. Come non citare, a questo punto, proprio le sue paro-
le per testimoniare lo spirito da cui era animato1:

Nessuno è «un carcerato». Nessuno può essere etichettato in questo modo o in
qualsiasi altro. Ognuno di noi è una persona, ricca di doti, potenzialità e anche con
limiti, difetti. Insomma, siamo meraviglie, pur nella nostra fragilità.

Proprio al Polo ha voluto donare, oltre alla sua biblioteca personale, il
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2 Corticelli, Studenti, cit.

«Cherubino», massima onorificenza dell’Università di Pisa, da lui ricevuta
il 14 febbraio 2004.
Sul piano della ricerca, Egli ha lasciato in eredità varie pubblicazioni, il

cui alto valore scientifico è testimoniato, tra l’altro, dalle numerose citazio-
ni rintracciabili nella letteratura specialistica sulla materia da lui professa-
ta: l’Economia aziendale. La sua produzione consta di monografie, diversi
saggi e numerosi articoli pubblicati su varie riviste nazionali e internazio-
nali, prima tra tutte la Rivista Italiana di Ragioneria e Economia Aziendale,
con cui ha avuto un’intensa e fattiva collaborazione, a partire dai primi anni
Novanta. Da una pur breve analisi della sua produzione scientifica emerge
con chiarezza, oltre alla particolare versatilità dello studioso, il suo deside-
rio di affrontare soprattutto temi a carattere più generale, certo tra i più im-
pegnativi, con la capacità di colui che sa coniugare la profondità e il rigore
d’indagine alla chiarezza di forma come all’eleganza di stile.
Sul piano della didattica – attività a cui Egli ha dedicato tutto se stesso –

Renzo è stato, a dire degli studenti stessi, un docente di gran valore. Era
animato da un’innata passione per l’insegnamento, percepita chiaramente
dagli allievi. Possedeva, senza dubbio, il dono della chiarezza, espressione
più evidente della sua non comune lucidità di pensiero. Con un linguaggio
davvero piano, sapeva spiegare in modo semplice anche le nozioni più com-
plesse della sua materia. Anno dopo anno, peraltro, si dedicava instancabil-
mente non solo all’aggiornamento dei temi trattati a lezione, ma anche al
perfezionamento dell’esposizione e della concatenazione logica degli argo-
menti, sempre allo scopo di facilitare il lavoro degli studenti.
Come non parlare, a questo punto, del suo rapporto proprio con gli stu-

denti. In Renzo, gli allievi hanno potuto trovare non solo un valido docente
ma anche un amico sincero. Verso costoro Egli ha sempre dimostrato gran-
de rispetto e disponibilità. Gli studenti, da parte loro, non potevano che re-
stare ammirati, oltre che per la sua preparazione e il suo impegno sul piano
didattico, per la particolare disponibilità e bontà sempre dimostrata nei loro
confronti. Per tutto questo, gli erano particolarmente riconoscenti, come lui
a loro per quanto riceveva in cambio. Ascoltiamo di nuovo le sue parole2:

Chi insegna, offre un aiuto, ma riceve molto. E ringrazia. Quando guardo i miei
amici studenti, so che forse non si rendono conto di quanto mi danno. Ma io lo sen-
to, e ringrazio.
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Renzo è stato un grande Uomo. La perdita è stata immensa. I bei ricordi
dei tanti anni trascorsi fianco a fianco possono lenire solo in parte il dolore
causato dalla sua scomparsa. Mancano i sorrisi, la vitalità, la serenità d’ani-
mo del caro Maestro. Resta, però, una grande eredità: quella dei valori, de-
gli insegnamenti, dei consigli, degli ammonimenti che ha lasciato a noi tut-
ti, oltre al suo gioiello più prezioso: il Polo universitario penitenziario
«Renzo Corticelli».

Si ricorda che, anche per il 2011,
l’orario di apertura della nostra sede
ai Vecchi Macelli, via Nicola Pisano 25,

è il seguente:

lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 18:30

Il numero di telefono e fax è esclusivamente lo
050.544182 (con attiva la segreteria telefonica
quando gli uffici sono chiusi). Per comunicazioni
più urgenti si può contattare il nostro addetto
alla segreteria, sul cellulare, al 331.6348985.
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In principio era il Casone, dove alla fi-
ne è necessario ritornare per dare un
senso alla vita, ordine alle cose, spiega-
zione agli avvenimenti. Ed è appunto il
Casone, casa di campagna isolata e di-
stante dalla città, il protagonista discreto
di una storia di persone, una famiglia di
contadini dalla quale il narratore in pri-
ma persona della vicenda, Domenico
detto Nico, si allontana per cercare un
lavoro, nuove avventure e nuovi affetti.
Per ritornare, da anziano,in quella casa
ormai avviata a essere un rudere disabi-
tato, regno di ragni e di venti, a cercare il
bilancio di una vita che risulta essere
una vita da niente. Ed è appunto niente,
anzi latinamente Nihil, il titolo dell’ulti-
mo romanzo di Renzo Castelli, cronista attento e versatile di quanto è acca-
duto e accade nella sua Pisa e dintorni, ma anche originale interprete di
quel che vede, in lui e negli altri, reinventando la realtà sotto forma di nar-
razioni che danno corpo a emozioni, sensazioni, ricordi, memorie e sogni
che costituiscono il senso della vita, di ogni vita. Questo libro è quindi la
storia di Nico, ma insieme anche quella di Renzo Castelli e della sua gene-
razione, vista con animo insieme partecipato e disincantato, come si richie-
de a un buon romanziere. Nico si affaccia alla vita nel 1929, e cresce insie-
me alla vita italiana vissuta dalla povera gente: in una famiglia di mezzadri,
in una casa senza comodità, segnata dalle stagioni dei raccolti e dei frutti
della terra. Intorno, l’Italia che cambia: le lotte sindacali, il fascismo, la
scuola dove chi viene dai campi «puzza di stalla». Poi la guerra, gli stenti,
il diploma, il lavoro che lo avrebbe portato anche in Paesi lontani, ma sem-
pre lontano dal Casone. Nel mezzo, gli amori, dai primi fremiti dell’infanzia
e dell’adolescenza, alle avventure consumate quasi con distacco in camere
anonime, peraltro sempre le stesse, senza un briciolo di novità. Neanche il
matrimonio, alla lunga, imprime una svolta decisiva alla vita di Nico, il

Recensioni
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quale addirittura scopre che la moglie lo tradisce. Divorzio, allontanamento
progressivo anche dalla figlia, cui lo lega un affetto fatto via via sempre più
di ricordi che di rapporti continuati, il legame con un’altra donna, con cui
riesce a vivere per diciott’anni anche se, conosciutisi a Carnevale, lui
avrebbe preferito festeggiare il Natale successivo da solo. E alla fine, quasi
settantenne, rieccolo al Casone in una sorta di flashback, mentre il vento
gioca con le foglie e le cartacce, le porte minacciano di uscire dai cardini e
qualche muro rischia di crollare. Non c’è più l’orto della nonna, gli alberi
da frutto sono inariditi, e quello che era vita ha ormai il sapore aspro della
perdita. Anche se in fondo, in fondo, non è successo davvero nulla.

Prova narrativa complessa e riuscita, questa di Castelli, con qualche eco
autobiografica inevitabile ma che aggiunge sapore alla vicenda, un dialogo
sempre attento e pertinente, riflessioni che stimolano il lettore a ripensare
agli anni di Nico, e a quelli dell’Italia.

Giovanni Nardi

Renzo Castelli, Nihil, Edizioni ETS, Pisa 2010, pp. 320, € 18,00.

* * *

Dopo lo scoppiettante amarcord di
Ma prima venne il ’58. Quegli allegri
casini al Medico-Giuridico di Pisa (re-
censito sul Rintocco n. 2/2007), il nostro
misterioso ma non troppo «Anonimo
Collegiale» esce finalmente alla luce
del sole presentandoci un’opera di gran-
de respiro e di notevole importanza,
unica nel suo genere, che illustra il vi-
vace spaccato di un’istituzione accade-
mica pisana dal riconosciuto prestigio:
la Scuola Superiore di Studi Universita-
ri e di Perfezionamento Sant’Anna.

L’Autore è stato dal 1958 al 1962 al-
lievo del Collegio Medico-Giuridico, al-
lora sotto l’egida della Scuola Normale
Superiore, e si è laureato in giurispru-
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denza, ma ha lasciato subito i codici per una carriera giornalistica di primo
piano. Dalla fusione tra il Collegio Medico-Giuridico col Collegio «Pacinot-
ti» nacque appunto la Scuola, nel 1988 denominata Sant’Anna, a cui l’anti-
co discepolo ha voluto dedicare questo ricchissimo libro. «L’ho immaginato
-scrive Satriano in una nota- come una specie di lungo reportage, il più ani-
mato possibile, alla scoperta del mondo santannino in tutti i suoi aspetti, rac-
cogliendo storie e testimonianze, aneddoti e curiosità». Ed è veramente sor-
prendente la vivacità narrativa con la quale il Satriano reporter affronta l’im-
pegnativo ed avventuroso viaggio, senza peraltro mai rinunciare ad un pre-
ciso rigore descrittivo del fenomeno-Sant’Anna in tutte le sue innumerevoli
sfaccettature, e quindi ad un’apprezzabile imparzialità di giudizio.

Un libro scorrevole e non di rado divertente, quindi, ma anche assai cor-
poso nella sostanza, perché veramente completo nell’illustrare minuziosa-
mente tutti i profili di una realtà divenuta incommensurabilmente più com-
plessa rispetto al ristretto cenacolo di studenti del glorioso ’58 e oltre. Dino
Satriano racconta tutto quanto si potrebbe essere curiosi di sapere circa l’u-
niversità pisana che ha fatto proprio il motto «l’eccellenza come disciplina»:
la sua nascita ed il suo incredibile sviluppo negli ultimi venti anni, le ric-
chezze artistiche e storiche della sua prestigiosissima sede nell’ex monaste-
ro di Sant’Anna a Pisa, la dura selezione per l’accesso alla Scuola e la vita
degli allievi, le attività di ricerca che hanno reso famoso nel mondo questo
istituto, la sua apertura verso le università ed i mercati stranieri. Senza di-
menticare «quello che non trovi sui libri», ossia la ricchezza umana e forma-
tiva di una vita collegiale, nei suoi aspetti anche più spiccatamente ludici e
goliardici; questo sì un patrimonio di sentimenti e di affetti, un modo di vi-
vere l’impegno universitario che accompagna per tutta la vita gli allievi vec-
chi e nuovi.

Nobilita il volume una intensa prefazione di Giuliano Amato, compagno
di Satriano al tempo degli «allegri casini» del Medico-Giuridico ed oggi
Presidente Onorario dell’Associazione ex allievi. Lo stesso illustre prefato-
re ha voluto presentare il volume di fronte ad un numerosissimo pubblico il
21 maggio scorso, nella suggestiva e signorile cornice -naturalmente- del-
l’aula magna della Scuola Sant’Anna. Oltre a Giuliano Amato hanno speso
parole di lode per la fatica dell’Autore Maria Chiara Carrozza, attuale Diret-
tore della Scuola, Francesco Busnelli, suo fondatore e primo Direttore, Mar-
co Bonizzato, Presidente dell’Associazione ex allievi, nonché i giovani san-
tannini Caterina Sganga e Michele Pedone.

Il risultato del grande impegno di Dino Satriano è quindi un’opera indi-
spensabile per conoscere a fondo le ragioni del fascino e del successo della
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scuola spesso definita la «sorella della Normale» per le scienze applicate;
un’opera che al contempo rende di dominio pubblico, ed in modo organico e
discorsivo, gli straordinari meriti e la concreta organizzazione di un’istitu-
zione che dà lustro all’intero sistema universitario pisano. E soltanto chi cu-
stodiva nel cuore l’affetto di vecchio allievo avrebbe potuto, con simile dedi-
zione, offrire un contributo di tale portata alla mai dimenticata Alma Mater.

Lorenzo Gremigni

Dino Satriano, Dove crescono i talenti. Viaggio nella Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa, Prefazione di Giuliano Amato, Felici Editore, Pisa 2010, pp. 237, € 25,00.

* * *

Il Diario, inedito, racconta i 100 gior-
ni trascorsi nel carcere Forte Stella di
Portoferraio da un gentiluomo pisano so-
spettato di aver collaborato alla prepara-
zione di un moto mazziniano in Toscana
nella tarda estate del 1833. Tenuto in
isolamento a scopo preventivo, senza
processo e senza conoscere il motivo
preciso della sua reclusione, Alamanno
Agostini è tormentato dal dolore per la
recente scomparsa della madre e per la
lontananza forzata dai figli ancora bam-
bini, oltre che ovviamente dalla solitudi-
ne e dalla noia per la condizione di re-
cluso. Riesce a superare questo stato di
profonda difficoltà grazie alla quasi quo-
tidiana corrispondenza con parenti e
amici, alla frenetica lettura di libri reperiti nella biblioteca napoleonica del-
l’Elba e ai furtivi rapporti con i compagni di prigionia (Guerrazzi, Bini e An-
giolini). Scritto dall’Agostini senza alcun fine letterario, ma solo per riuscire
ad organizzare il suo tempo ed evitare di cadere in depressione, il Diario è
prima di tutto la storia di un uomo che non si capacita della sua prigionia,
ma anche un prezioso documento sul pensiero di un nobile liberale toscano
vissuto nell’età del Risorgimento e sulle condizioni di vita nelle prigioni
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granducali, ben diverse da quelle austriache descritte dal Pellico. Il testo è
inoltre ricco di spunti intelligenti, di indipendenza di giudizio, di critica e
persino di misurata arguzia signorile. La paziente collazione operata dal cu-
ratore fra il Diario e il Carteggio dell’Agostini consente di capire anche al-
lusioni e riferimenti scontati che altrimenti resterebbero oscuri al lettore e
permette di cogliere completamente tutto il valore del manoscritto.

La presentazione del volume ha avuto luogo il 4 giugno scorso presso la
saletta privata del Caffè dell’Ussero, storico locale pisano di proprietà della
famiglia Agostini, custode delle preziose memorie dei propri antenati. Oltre
all’Autore, sono intervenuti Agostino Agostini, Filippo Danovi e Lorenzo
Gremigni.

D.B. e L.G.

Danilo Barsanti, In prigione. Il diario del conte Alamanno Agostini detenuto politico
a Forte Stella nel 1833, Edizioni Polistampa, Firenze 2010, pp. 187, ill. B/N, €
18,00.

* * *

Abbiamo finalmente trovato in
edicola un periodico illustrato,
egregiamente redatto in chiave
storico-divulgativa, destinato per-
ciò ad una vasta categoria di letto-
ri che prediligono, per fortuna,
questo genere di piacevole ed
istruttiva lettura. Nel n° 20, ora in
edicola, il mensile Storica, tra i
soggetti «raccontati», tutti di
grande interesse, ne tratta uno, in
particolare, che non può non co-
involgerci. È firmato da Cavadon-
ga Valdaliso, ha per titolo «La vita
degli universitari nel Medioevo»
ed è completato da un’iconografia
di primo piano attinta da fonti
qualificatissime.

103

13recensioni 99:14recensioni 101  7-12-2010  17:43  Pagina 103



104

Altro che «secoli bui»! All’epoca si studiava moltissimo e con grandi sa-
crifici. L’esame era solo alla fine e in esso lo studente doveva esporre quan-
to aveva appreso in tutti gli anni precedenti (nel trivium o nel quadrivium).
Ma, naturalmente, esisteva anche la vita goliardica e, a proposito di essa,
l’autrice raccoglie l’interpretazione che segue al fine di spiegare l’origine
del vocabolo. Eccola: « La goliardia, termine che deriverebbe da Golia
Abelardo, epiteto con cui fu chiamato il filosofo Pietro Abelardo per la sua
vita scandalosa, è legata al fenomeno dei Clerici Vagantes medievali: si trat-
tava di studenti girovaghi delle prime università (XIII-XV secolo) che si pa-
gavano gli studi e la vita cantando, svolgendo lavori occasionali e talvolta
anche solo questuando. Di questo fenomeno esistono testimonianze nei ce-
lebri Carmina Burana del XIII secolo».

V.L.B.

Storica - Rivista mensile illustrata; Ed. National Geographic Society e RBA-Italia
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Aldo Martini

Il 29 aprile 2010 è improv-
visamente scomparso Aldo
Martini, colonna del Croc-
chio e della Brigata per oltre
sessant’anni col nome di bat-
taglia di Dodda. Nato a Pisa
nel 1924, aveva partecipato
alla rinascita del C.G.S. nel-
l’immediato dopoguerra in-
sieme a Bruno Bardi, Guido
Gelli, Gino Cuneo, Vittorio
Gesi, Cecco Patti, Vito Merli-
ni, Enzo Marini e molti altri personaggi ormai entrati nella storia e nel mito
della goliardia pisana. Fu interprete di numerosissime commedie e parodie
in vernacolo pisano a fianco di Giulio Pinori e Aldo Potestà, che lo onoraro-
no della fiducia di stretto collaboratore. Apprezzato per le sue capacità or-
ganizzative e di guida anche in momenti non facili – a quei tempi disordini
in teatro, risentimenti di persone «pizzicate» dalle spettacolari maldicenze
di Radio Palle di Ponte e ammonimenti delle Autorità erano tutt’altro che
rari – si meritò il soprannome di Dodda proprio per la sicurezza nel
gestire la complessa macchina della goliardia cittadina. Queste sue doti ri-
emersero, a distanza di lunghi anni dai tempi studenteschi e dopo un onora-
to servizio dirigenziale presso una importante ditta di profumi con sede a
Pisa, quando, alla fine degli anni Ottanta, i «vecchi leoni» del Crocchio de-
cisero di mettere in scena l’immortale Francesca da Rimini, con straordina-
rio successo. Quel successo fu in gran parte merito del Dodda, che diresse
le scene, coordinò l’organizzazione, profuse insomma un impegno insosti-
tuibile per rendere la Cecca una grandiosa resurrezione del teatro goliardi-
co pisano. Aldo Martini, però, non ha mai ostentato le sue non comuni doti
di attore, regista ed organizzatore a tutto tondo di operette: una indole argu-
ta ma dimessa, la sua, da vero pisano, che non tollerava protagonismo o au-
toelogi ma che sapeva cogliere in ogni circostanza il lato ironico e positivo

Il Ricordo
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della vita. La sua perdita lascia sgomenti i molti suoi amici ed estimatori
che non immaginavano una sua fine così prossima e repentina.
In suo ricordo si è svolto il 18 novembre scorso presso il teatrino parroc-

chiale della Chiesa della SS. Trinità di Ghezzano, ove il Martini viveva con
la famiglia, un piacevolissimo incontro dallo scanzonato titolo Tanto pe’ ri-
de’ – grande serata vernacolo-macchiettistico-goliardico-musicale-dappi-
sciassiaddosso. L’iniziativa è stata promossa dal Crocchio con la fattiva col-
laborazione dei familiari del Dodda, ed in modo particolare della nipote
Margherita Pucino. Le offerte raccolte sono state devolute all’associazione
SO.SAN. (Solidarietà Sanitaria) per il sostegno dell’Ospedale San Gaspare
di Itigi (Tanzania). Gli attori Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri e Fabiano
Cambule hanno animato lo spettacolo interpretando poesie, monologhi,
macchiette e canzoni della migliore tradizione pisana e goliardica. Non so-
no mancati momenti commoventi, specialmente quando il crocchista deca-
no Bruno Bardi (Nocciolo), intimo amico dello scomparso, ne ha ricordato
pubblicamente la figura e le doti. In questo modo i membri del Crocchio –
pochi gloriosi anziani, e molti giovani impegnati nella preservazione di una
tra le più belle tradizioni pisane – hanno voluto ricordare l’amico e il com-
pagno di indimenticabili gesta teatrali e goliardiche, assicurando che la sua
figura non potrà essere dimenticata.

L.G.

* * *

Aldo Amato

Aldo Amato da poco ci ha lasciato. È stato per
l’Alap una figura importante, tra i promotori al-
l’origine e, dopo, tra i sostenitori della nostra as-
sociazione. Lo scorso anno ebbe la targa d’ar-
gento del sessantesimo di laurea. Ci comunicò la
sua grande soddisfazione ma al tempo stesso si
scusò per non poter intervenire alla cerimonia di
consegna perché la sua salute, già minata, non
glielo consentiva. Ci disse però che spiritual-
mente era a festeggiare con noi. È stato soprat-
tutto un «vero» medico, sempre a disposizione
del malato, senza risparmio di personali energie.
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Pisano di una delle famiglie più note della città, ha compiuto a Pisa tutti
suoi studi, conseguendo la maturità classica al liceo Galileo Galilei in pie-
na guerra, nel 1942, e la laurea alla facoltà di Medicina e chirurgia il 29 lu-
glio 1948.
Allievo del Professor Cataldo Cassano, patologo e clinico medico, ha

mosso i primi passi professionali in ambito universitario per poi dedicarsi, a
partire dal 1952, alla carriera ospedaliera al S. Chiara di Pisa. Qui è stato
assistente di ruolo dal 1952 al 1959; aiuto di ruolo dal 1959 al 1976; prima-
rio di ruolo presso la divisione medica di Epatologia dal 17 marzo 1976 al
13 ottobre 1988, data del pensionamento. Sempre dedito con passione allo
studio e alla ricerca, è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche
ed ha conseguito ben tre specializzazioni, in Tisiologia, a Pisa nel 1955, in
Malattie del tubo digerente, sangue e ricambio, a Pisa nel 1958, e in Geron-
tologia e geriatria, a Firenze nel 1966. Dopo il pensionamento è stato re-
sponsabile, per circa cinque anni, della medicina interna nella casa di cura
di S. Rossore.
Aldo Amato è stato una persona molto aperta alle relazioni umane e civili

e alla vita associativa della città. In particolare si è impegnato nel Lions
Club di Pisa, dove ha ricoperto numerose cariche fino alla presidenza nel-
l’anno sociale 1992-93. Nel 2004 ha ricevuto, dagli Stati Uniti d’America,
ilMelvin Jones Yellow, la maggiore onorificenza internazionale lionistica.

B.P.
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La scomparsa di Enrico Magenes

Agli inizi di novembre, in Pavia,
il cui ateneo ha illustrato con il suo
insegnamento per molti anni, è mor-
to il professor Enrico Magenes, ma-
tematico di fama internazionale e
Campano d’Oro nel 1991.
Nato a Milano nel 1923, Magenes

si è laureato in Matematica a Pisa
come allievo della Scuola Normale.
Durante la guerra, avendo aderito al
Comitato di Liberazione Nazionale,
è stato arrestato ed internato prima
a Bolzano e poi a Kottern, sottocam-
po di Dachau. Cessato il conflitto ha
intrapreso la carriera universitaria
che ha concluso come Professore
Emerito nella facoltà di Scienze
M.F.N. di Pavia. Figura di grande
prestigio della matematica a livello
mondiale, egli è stato socio dell’Ac-
cademia dei Lincei e presidente
dell’Unione Matematica Italiana.
Ha svolto la sua attività scientifica
prevalentemente indagando sulle
problematiche delle equazioni alle
derivate parziali. Particolarmente
fruttuosa la sua collaborazione con
il matematico francese Jacques
Louis Lions, che fra l’altro ha porta-
to al volume «Problemes aux limites
non homogenes et applications», tra-
dotto in numerose lingue.

Alla moglie Mariangela ed ai figli
Giovanni, Maria Rosa e Guido giun-
gano le condoglianza dell’Alap e del
Rintocco.

Nozze d’oro e d’argento
con la laurea

Come ogni anno l’Università di
Pisa in collaborazione con l’Alap ha
celebrato le Nozze d’oro e d’argento
con la laurea, un appuntamento in
cui l’ateneo incontra molti dei suoi
ex studenti, riuniti per festeggiare il
venticinquesimo e il cinquantesimo
anniversario della loro laurea. La
manifestazione, giunta ormai alla
54° edizione, si è tenuta domenica
14 novembre nell’auditorium del
Palazzo dei Congressi ed ha riguar-
dato i laureati degli anni accademi-
ci 1959-1960 e 1984-1985. Dopo
gli indirizzi di saluto del nuovo ret-
tore Massimo Augello, del sindaco
di Pisa Marco Filippeschi e del pre-
sidente dell’Alap Attilio Salvetti so-
no state consegnate le medaglie ri-
cordo. Nel mezzo vi è stata la tradi-
zionale esibizione, come sempre
molto apprezzata, del coro dell’Uni-
versità di Pisa, diretto dal maestro
Stefano Barandoni, accompagnato
al pianoforte da Chiara Mariani ed
al clarinetto da Giulia Pochini. Sono

AlapNotizie
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stati eseguiti Zigeunerleben di R.
Schumann, Tace il vento di G. Verdi
e Suite di canti popolari toscani di
C. Pallottini; a chiudere l’antico In-
no pisano degli studenti e l’inno go-
liardico internazionale Gaudeamus
igitur.
Tra i premiati, per il 50°, i nostri

associati Luigi Buccino, di Carrara
Avenza, laurea in Giurisprudenza,
Franco Cafarella, di Pisa, laurea in
Ingegneria, Mario De Santis, di Pi-
sa, laurea in Ingegneria, Giuseppe
Ferrari, di Pisa, laurea inMedicina.

Mostra delle sculture
di Carlo Quercioli

Carlo Quercioli, il bravo disegna-
tore della nostra rivista, ha tenuto al
Royal Victoria Hotel, in lungarno
Pacinotti, dal 9 al 23 ottobre una
mostra delle sue sculture in marmo
di Carrara. La mostra, che aveva per
titolo Fantasie di pietra, si è svolta
sotto l’egida della regione Toscana e
dell’assessorato alla cultura del co-
mune di Pisa. Ha richiamato un nu-
trito gruppo di visitatori i quali han-
no molto apprezzato, come stanno a
dimostrare i giudizi espressi sull’al-
bum delle firme, le figure fantasti-
che ed il suggestivo presepe in mi-
niatura esposti da Quercioli.

Attività della sede associativa

Si ricorda che dall’aprile scorso
la nostra sede si è definitivamente

trasferita da via San Frediano a via
Nicola Pisano, Area dei Vecchi Ma-
celli, zona nordovest della città, nel-
le immediate vicinanze della facoltà
di Farmacia e del dipartimento di
Chimica. Rimane aperta, nei giorni
lavorativi, il lunedì ed il mercoledì
dalle 15:30 alle 18:30. Il numero di
telefono e fax è lo 050.544182 (con
attiva la segreteria telefonica quan-
do gli uffici sono chiusi). Per comu-
nicazioni più urgenti si può contat-
tare il nostro addetto alla segreteria,
sul cellulare, al 331.6348985.
L’indirizzo postale è: Area dei Vec-

chi Macelli, via Nicola Pisano 25,
56126 Pisa.

Quote associative 2010

Purtroppo riscontriamo ancora
che un discreto numero di nostri as-
sociati non ha provveduto a corri-
spondere la quota personale per il
2010 dell’importo di 50 euro. Gli
iscritti possono comodamente ver-
sarla con bollettino di C/C postale
n° 14152565 intestato ALAP - Asso-
ciazione Laureati Ateneo Pisano od
anche sul BancoPosta che ha IBAN:
IT46X 07601 14000 000014152565;

BIC: BPPIITRRXXX
Superfluo ricordare che le troppe

dimenticanze degli ultimi tempi
hanno creato ingiuste difficoltà alla
vita della nostra associazione. Tra
queste, la riduzione dell’orario di
apertura della sede e delle edizioni
in corso di anno del Rintocco.
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Un allegro ritratto bucolico preso in occasione dell’incontro goliardico-alappino tenutosi, sul finire
del giugno scorso, a Cedri di Peccioli, presso l’incantevole tenuta «I Mandorli» di Nocciolo de’ Bar-
di. Il «predetto», com’è ben noto al colto e all’inclita, è incidentalmente vetrinario e imprenditore
nei settori agricolo e farmaceutico, ma soprattutto è ispirato musicista, compositore delle più belle
musiche delle parodie teatrali goliardiche nonché maestro concertatore e direttore d’orchestra nelle
messinscene delle stesse, in particolare al teatro Verdi, degli ultimi …nt’anni. È inoltre un crocchi-
sta di antica tradizione che non ha perso lo spirito dei bei tempi. Poste queste premesse, vien da sé
che la giornata è trascorsa all’insegna della più piacevole goliardia con canti, esecuzioni strumenta-
li e recitazioni improvvisate di sonetti, poesie e divertenti passaggi delle più note parodie teatrali.
L’intermezzo è consistito in una generosa tavolata, con piatti genuini e saporiti e vini al livello della
migliore tradizione dell’ospitalità de «I Mandorli».
Al termine, il gruppo si è riunito per la foto ricordo davanti alla fontana dei pesci rossi dove qualcu-
no, ancora sotto gli effetti dei troppi bicchieri di Morellino di Scansano e di Brunello di Montalcino,
aveva programmato (bloccato però dalla residua saggezza dei più sobri) di metterci a mollo il simpa-
tico anfitrione. Si riconoscono, da sinistra in piedi: Lorenzo Gremigni (il nostro segretario di redazio-
ne nonché presidente del Crocchio) Francesco Cugnini (crocchista) Brunello Passaponti (direttore de
Il Rintocco) Silvano Crecchi (sindaco del Comune di Peccioli e, a sorpresa, ottimo pianista) Leonar-
do Ferri (primo tenore del Crocchio) Bruno Bardi (l’ospitale padrone di casa) Fabio Vasarelli (croc-
chista col nome di battaglia di Trammino: nomen omen!) Alberto Zana (fedele luciàio del C.G.S.)
Giancarlo Dell’Amico (capoguardia C.G.S.). In basso, da sinistra accoccovati: Virginio Coloru (chi-
tarrista del Trio Mandragola, gruppo musicale gemellato col C.G.S.) Edoardo Barsotti (bulano del
Crocchio in versione «Noi siam le zingarelle») Mauro Redini (mandolinista del Trio Mandragola).

Musiche, canti e goliardia
da Nocciolo
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