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Andare oltre gli appuntamenti
tradizionali

Quando mi è stato richiesto di
prendere parte ad una delle liste per
il rinnovo del consiglio ALAP, non
avrei mai immaginato che a breve
avrei avuto l’onore di essere chia-
mato a rappresentare l’associazione
in veste di presidente. La fiducia
che mi è stata accordata andrà ono-
rata al meglio e con la preziosa col-
laborazione del past president, di
tutto il consiglio e di coloro che nel
tempo hanno costruito la storia di
ALAP.

Il lavoro svolto negli anni è stato costante e prezioso ed ha portato al con-
solidamento di appuntamenti divenuti ormai tradizione della nostra città: il
Campano d’oro, le celebrazioni per significativi anniversari di laurea e la
cura attenta della rivista il Rintocco del Campano.
Gli iscritti all’associazione al dicembre 2011 sono in numero di poco su-

periore a 270 di cui solo 108 residenti a Pisa. Questi numeri, inutile sottoli-
nearlo, sono in netto contrasto con i numeri dell’Ateneo: oltre 55.000 iscrit-
ti ogni anno e oltre 4000 laureati/anno. Difficile, direi impossibile, pensare
ad un riequilibrio di questi parametri, ma l’impegno che ci siamo assunti

L’impegno di tutti
per la crescita dell’Alap

di Paolo Ghezzi*

* Paolo Ghezzi è il nuovo presidente dell’Alap, uscito dalle consultazioni elettorali del dicem-
bre scorso. Rimarrà in carica fino al 2014. In questo scritto si presenta ai nostri lettori con un breve
indirizzo di saluto e con alcune indicazioni programmatiche circa l’azione di governo nel triennio
del suo mandato.

Il servizio sul rinnovo delle cariche della nostra associazione è riportato in Alapnotizie.



nella prima riunione di consiglio è stato quello di cercare modalità diverse
per incrementare la base associativa e soprattutto per rendere maggiormen-
te nota l’attività di ALAP e la sua funzione territoriale.
Di per sé l’incremento della base associativa può sembrare fine a se stes-

so. Soprattutto se non si crede nell’obiettivo fondamentale di creare un sen-
so di appartenenza all’Ateneo pisano ed un attaccamento alla città in cui è
inserito. Per creare un senso di appartenenza, lavoro lungo e misurabile nei
decenni, si deve tentare di lavorare all’origine. Dalle matricole. Sarebbe
fondamentale generare un sentimento di orgoglio nel fare parte dell’Ateneo
e di continuare a fare parte di esso anche dopo la laurea. ALAP dovrebbe
diventare un obiettivo di fine corso di studi, un’aspirazione cui tendere, una
fiamma da mantenere viva anche una volta abbandonata Pisa per incarichi
professionali in Italia ed all’estero. Certo facile a scriversi ma molto meno
facile da attuare.

Una condivisione di iniziative con le altre strutture universitarie

Sono profondamente convinto, se davvero si crede ad un ruolo per l’asso-
ciazione di ex allievi, che debba essere rafforzata la condivisione di azione
con l’Ateneo ed il rettorato. Attraverso un’azione di sensibilizzazione con-
giunta, si dovrebbe lavorare con impegno per ottenere il coinvolgimento di
tutti i prorettori, dei membri del senato accademico, di tutti i presidi di fa-
coltà, e dei direttori di dipartimento (o equivalenti dopo ristrutturazione re-
cente). Mi auguro che, dopo un primo incontro con il rettore per definire le
strategie, possa nascere uno stretto rapporto di lavoro per definire le possi-
bilità reali di diffusione dell’ALAP nel contesto universitario ed i servizi
che attraverso l’associazione, potrebbero essere forniti ai soci.
Altrettanto importante è riuscire a stringere rapporti con il CUS Pisa. So-

no 7000 gli iscritti al Centro Universitario Sportivo. In questo ambito an-
dranno ricercate convenzioni agevolate per la fruizione degli impianti spor-
tivi di via Chiarugi, pensare ad istituire un premio sportivo annuale per gli
aderenti al CUS e organizzare eventi sportivi per ex allievi in collaborazione
con CUS.
Anche attraverso il DSU si possono mantenere contatti costanti con gli

studenti facendo diventare ALAP una sigla conosciuta e nota che possa di-
ventare un riferimento quasi naturale dopo la laurea. In sintesi, ALAP deve
essere presente con materiale divulgativo, servizi ed iniziative di varia na-
tura là dove sono e vivono gli studenti.
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E sarebbe opportuno farlo sin dal primo giorno di accoglienza a Pisa. Sa-
rà necessario trovare una modalità pratica ed utile per presentare ALAP sin
dal primo giorno della vita Universitaria di una matricola. Una lettera di
presentazione, una mail di benvenuto con descrizione dei servizi che offre
ALAP agli studenti e, successivamente, agli associati. Anche questo richie-
de una stretta sinergia con il rettorato per definire la strategia da attuare.
Dovremo essere capaci di sviluppare iniziative e di promuovere momenti

di crescita per rendere sempre più conosciuto e ricco di significati il logo
ALAP. Le energie e le risorse per un lavoro continuo ed efficace sono un
reale problema ma in questo senso dovremmo valutare forme di collabora-
zione con le altre associazioni di ex allievi della città. Dovremo costruire
percorsi virtuosi per riuscire ad utilizzare le professionalità dei giovani lau-
reati iscritti partecipando, per esempio, a progetti di cooperazione interna-
zionale o all’attivazione in partnerariato di progetti europei. Dovremo, in-
somma, riuscire a lavorare in sinergia per moltiplicare convegni, momenti
di approfondimento con il coinvolgimento di professori dell’Ateneo e di
personalità del mondo scientifico che siano una vera occasione di crescita
per studenti e neolaureati. A tale fine sarà utile differenziarsi rispetto alle
tante iniziative già in atto nella nostra città puntando, magari, su incontri di
alto livello anche con aziende di prestigio che possano orientare al mondo
del lavoro postlaurea: tema di grande interesse in questi anni per migliaia
di giovani laureandi o laureati.

L’Alap come reale punto di riferimento dei laureati pisani

ALAP, se vogliamo che diventi un vero e concreto riferimento, dovrà es-
sere in grado di offrire dei servizi. Questa sarà la parte più delicata e da va-
lutare bene insieme. ALAP è oggi strutturata in maniera semplice e tale de-
ve rimanere anche considerando il bilancio minimo a disposizione. Ma i
servizi offerti da un’Associazione vanno considerati come elemento molti-
plicatore del patrimonio culturale e valoriale che ne accompagna la forma-
zione e la crescita.
Dovremo lavorare molto anche per incrementare la capacità di comuni-

cazione. ALAP deve comunicare la propria esistenza e mantenere vivo il
rapporto. Su questo dobbiamo sicuramente lavorare per un restyling del
website ALAP garantendo informazioni utili ed aggiornamenti costanti;
aprirsi alle modalità comunicative anche dei più giovani aprendo una pagi-
na Facebook/twitter aperta a tutti e non solo ai soci; redigere una newsletter

6



periodica da inviare via mail non solo ai soci; utilizzare al meglio, anche in
forma elettronica, i contenuti dalla rivista «Il Rintocco del Campano» per-
ché diventino di dominio pubblico e possano avere maggior diffusione.
Dovremo essere più visibili sul sito dell’Ateneo, stringere relazioni con

gli ordini professionali, con le associazioni del territorio lavorando in siner-
gia ed organizzando eventi comuni. Dovremo probabilmente lavorare anche
per adeguare lo statuto, individuare in prospettiva la forma giuridica con
cui organizzarsi valutando attentamente l’opportunità di divenire Onlus.
Un grande lavoro potenziale che richiede energie e collaborazione. Un

lavoro che avrei piacere trovasse il coinvolgimento di tutti gli iscritti e non
solo del consiglio e che mi auguro potrà caratterizzare questi anni in cui raf-
forzare sempre più l’immagine e la sostanza di questa storica associazione.

7
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8 Nell’Aula Magna Storica della
Sapienza si è tenuta, nel dicembre
scorso, la solenne cerimonia del
conferimento al professor Lamberto
Maffei del Campano d’Oro per il
2011. Il premio, che l’Alap attribui-
sce dal 1971 ad un laureato dell’u-
niversità di Pisa che abbia onorato
l’ateneo per il prestigio raggiunto
nella propria attività professionale,
è andato quest’anno ad uno studioso
di neuroscienze di assoluta fama
mondiale. Il professor Maffei, presi-
dente in carica dell’Accademia Na-
zionale dei Lincei e professore eme-
rito della Scuola Normale Superiore,
ha condotto studi di fondamentale
importanza nel campo della neurofi-
siologia, producendo oltre 280 pub-
blicazioni, tra monografie ed artico-
li, molti dei quali pubblicati su pre-

stigiose riviste, come Science e Na-
ture. Le sue ricerche si sono princi-
palmente indirizzate allo studio del
sistema nervoso centrale utilizzando
tecniche sperimentali quali l’elet-
trofisiologia, la psicofisica, la biolo-
gia molecolare. Tra i suoi risultati
più significativi, l’introduzione di
metodi elettrofisiologici per la dia-
gnosi precoce delle patologie del si-
stema nervoso, la registrazione del-
l’attività elettrica prenatale, il ruolo
delle neurotrofine nella plasticità e
lo sviluppo del sistema nervoso. È
stato visiting professor in numerose
università straniere, tra cui l’univer-
sità di Cambridge (UK), il Massa-
chusetts Institute of Technology, l’u-
niversità di Cambridge (USA), il
Collège de France, l’università della
California, l’università di Oxford

La consegna a Lamberto Maffei
del Campano d’Oro 2011

Il famoso neurofisiologo, professore emerito della Scuola Normale
e presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, insignito nel-
l’Aula Magna Storica dell’importante riconoscimento dell’Alap;
conquistato dalle lezioni del professor Moruzzi si è dedicato allo
studio del sistema nervoso centrale con metodologie innovative di
indagine e risultati giudicati fondamentali; dalla formazione
giovanile al Collegio medico giuridico alle esperienze di ricerca
nelle più prestigiose università europee ed americane; gli ultimi
importanti studi sull’arricchimento nei bambini e sul morbo di
Alzheimer.



(UK) e l’École Normale Supérieure
di Parigi.
La cerimonia è stata aperta dagli

indirizzi di saluto del rettore Massi-
mo Augello e del vicesindaco Paolo
Ghezzi, intervenuto in rappresenta
del sindaco trattenuto fuori Pisa da
impegni istituzionali. Il rettore ha
voluto sottolineare, tra le altre cose,
la grande valenza nell’ambito della
comunità scientifica pisana del pro-
fessor Maffei per l’alto livello degli

studi condotti e per il coinvolgimen-
to nelle sue ricerche di personalità
di prestigio internazionale, tra cui
diversi premi Nobel.
È seguita la laudatio del profes-

sor Brunello Ghelarducci, direttore
del dipartimento di Scienze fisiolo-
giche del nostro ateneo, collega ed
amico di Lamberto Maffei, formatosi
nella stessa scuola di fisiologia di
via San Zeno, vera fucina di talenti
scientifici, sotto l’illuminata dire-
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Il professor Lamberto Maffei con il presidente dell’Alap, Attilio Salvetti, che lo ha appena insignito
del Campano d’Oro 2011.



zione del professor Giuseppe Mo-
ruzzi. Ghelarducci ha tracciato la
biografia accademica del premiato,
sottolineando il significato dei risul-
tati scientifici conseguiti ed eviden-
ziando, in particolare, la modernità
dell’approccio di studio e la lungi-
miranza nell’uso di tecniche di ana-
lisi innovative dimostrate sin dai
primi passi dal giovane studioso poi
divenuto un grande scienziato.
Dopo la lettura della motivazione

e la consegna da parte del presiden-
te dell’Alap, Attilio Salvetti, del di-
ploma e della medaglia in oro raffi-
gurante la torre «universitaria» del
Campano, il professor Maffei ha te-
nuto la tradizionale conversazione.
In essa ha ricordato la sua formazio-
ne nello stimolante collegio Medico
Giuridico, poi confluito nella Scuola
Sant’Anna, dove ha vissuto da stu-
dente, fra gli anni Cinquanta e Ses-
santa, fianco a fianco di personalità
come Giuliano Amato, Tiziano Ter-
zani ed i fratelli Sabino ed Antonio
Cassese; poi ha rievocato le prime
esperienze nell’istituto di Fisiologia
di Moruzzi, come allievo interno, e
tutto il percorso di ricerca nell’isti-
tuto di Neuroscienze del CNR, nella
Scuola Normale e nella varie uni-

versità del mondo in cui ha lavorato,
negli anni, in collaborazione con
scienziati di altre prestigiose scuole.
La cerimonia, divenuta con la lau-

datio e la conversazione del premia-
to un momento forte di vita accade-
mica, ha avuto una suggestiva chiu-
sura con il concerto dei giovani mu-
sicisti del Gruppo d’archi «I ragazzi
di Strata» diretto da Chiara Morandi.
Si tratta di una formazione di giova-
nissimi musicisti, molto bravi, che
hanno seguito corsi di perfeziona-
mento all’Accademia Musicale Stefa-
no Strata di Pisa tenuti dalla stessa
Chiara Morandi, violinista di talento
che si esibisce in tutta Europa come
solista, in gruppi cameristici e in or-
chestra. Compongono il gruppo:
Alessio Cercignani, Andrea Del
Gratta, Giovanna Pieri Buti, violini
primi; Caterina Zattera, Anastassia
Ossipova, Irene Bornia, violini se-
condi; Stella Sorgente, contrabbasso;
Caterina Cioli, Asita Fathi, Marco
Puntoni, viole; Eleanor Young, Ales-
sandro Maccione, violoncelli. Hanno
eseguito: Danze Rumene, per archi,
di B. Bartok;Meditation de «Thais»,
per violino ed archi, di J. Massenet;
Zigeunerweisen, per violino ed archi,
di P. De Sarasate.
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L’introduzione
diMassimo Augello
Rettore dell’università di Pisa

Gentili autorità, egregi colleghi,
signore e signori,
porgo a tutti voi il più cordiale

benvenuto alla cerimonia di conferi-
mento del «Campano d’Oro», uno
degli appuntamenti più attesi e senti-
ti dell’Università di Pisa; premio che
quest’anno festeggia il quarantesimo
anniversario dalla sua istituzione.
È infatti dal 1971, con l’assegna-

zione della prima edizione allo sto-
rico Roberto Ridolfi, che questo ri-
conoscimento premia i laureati del-
l’Ateneo che si sono distinti nei ri-
spettivi settori di attività, raggiun-

gendo posizioni di prestigio nelle
istituzioni, nel campo scientifico e
nella cultura. A ben vedere, l’elenco
dei vincitori del «Campano d’Oro»
rappresenta una sorta di «galleria»
delle personalità contemporanee
che più hanno dato lustro alla nostra
Università, e che costituiscono per
la comunità accademica pisana mo-
tivo di legittimo vanto e orgoglio.
Mi limiterò a citare alcuni esem-

pi, fra i tanti: Carlo Azeglio Ciampi,
premiato come governatore della
Banca d’Italia; Marcello Pera, come
presidente del Senato; Leonetto
Amadei, come presidente della Cor-
te Costituzionale; Giuliano Amato,
più volte ministro e presidente del
Consiglio. Voglio poi ricordare stu-

Questi gli interventi avvenuti nel corso della cerimonia:

Il rettore dell’università di Pisa, Massimo Augello, pronuncia il suo indirizzo di saluto.



diosi e intellettuali della statura di
Carlo Rubbia, Mario Tobino, Trista-
no Bolelli, Tiziano Terzani, Remo
Bodei e, da ultimo, Fabrizio Miche-
lassi, tra i chirurghi più apprezzati
degli Stati Uniti.
Un posto di rilievo in questa «gal-

leria» è riservato ad Antonio Casse-
se, il grande giurista scomparso po-
che settimane fa. A lui vorrei rivolge-
re una dedica particolare, ricordando
la relazione da lui tenuta in questa
stessa Aula nel ricevere il «Campano
d’Oro» 2009, in cui aveva ripercorso
gli anni pisani e svolto un’appassio-
nata e appassionante conversazione
sul tema dei diritti umani e della giu-
stizia penale internazionale.
Dobbiamo quindi essere grati al-

l’ALAP e al suo Presidente, il pro-
fessor Attilio Salvetti, per l’infatica-
bile impegno profuso in questo even-
to, oltre che nelle altre iniziative mi-
rate a riunire i laureati dell’Universi-
tà, a rafforzare i sentimenti di appar-
tenenza, a mantenere vivo il legame
fra le diverse generazioni di ex stu-
denti, favorendo lo scambio di espe-
rienze e il trasferimento di conoscen-
ze dai più anziani ai più giovani.
Questa rete di oltre 500 ex-allie-

vi, strutturata nella seconda metà
degli anni Sessanta, con il suo
straordinario insieme di eccellenze
nei diversi campi delle istituzioni,
delle professioni e della ricerca, co-
stituisce dunque un valore per l’A-
teneo, per il contributo di idee e di
iniziative utile a rinnovare e accre-

scere la tradizione e il prestigio di
cui esso gode nel mondo.
La designazione, quest’anno, del-

la figura prestigiosissima del profes-
sor Lamberto Maffei conferma e rin-
nova la tradizione di eccellenza che,
come abbiamo visto, ha sempre con-
traddistinto il «Campano d’Oro».
Il professor Maffei si è laureato in

Medicina a Pisa, frequentando l’al-
lora Collegio medico-giuridico e ini-
ziando, sotto la guida del professor
Giuseppe Moruzzi, i suoi studi sul
sistema nervoso centrale.
Ha condotto gran parte delle sue

ricerche all’Istituto di Neuroscienze
del CNR, del quale è stato direttore
per quasi trent’anni.
Ha insegnato Neurobiologia alla

Scuola Normale dal 1988 al 2008,
dove ha diretto il relativo Laborato-
rio, e attualmente è professore eme-
rito della stessa Scuola.
Dal 2009 il professor Maffei è

presidente dell’Accademia Nazio-
nale dei Lincei, l’istituzione di alta
cultura che può vantare tra i suoi
primi e più illustri soci il «nostro»
Galileo Galilei. Con il suo stile, il
professor Maffei ha dato nuovo slan-
cio e maggiore visibilità esterna alle
iniziative scientifiche dell’Accade-
mia, incentrando per quest’anno un
ricco programma di manifestazioni
dedicate al 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia. In questo ambito,
l’Accademia Nazionale dei Lincei
ha avuto l’onore di accogliere recen-
temente la visita del presidente del-
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la Repubblica, Giorgio Napolitano.
Gli interventi del professor Bru-

nello Ghelarducci e del professor
Attilio Salvetti daranno conto con
maggior dettaglio dei meriti scienti-
fici e culturali acquisiti da Lamber-
to Maffei nel corso della sua presti-
giosa attività. Io vorrei, invece, par-
tire dalle sue note biografiche e dal
suo esempio di studioso per svilup-
pare, seppur brevemente, una rifles-
sione su alcuni dei tratti distintivi
della scienza e della ricerca; tratti
che anche oggi, in un contesto acca-
demico e in una società in rapida
trasformazione, mantengono – e anzi
devono vedere rafforzata – la loro
intrinseca valenza.
Il percorso professionale del pro-

fessor Maffei testimonia, in primo
luogo, che scienza e ricerca si svi-
luppano al meglio se funziona il cir-
cuito di trasmissione della cono-
scenza. Entrato come giovane stu-
dioso prima nel Collegio medico-
giuridico e poi nella sezione di Neu-
rofisiologia del CNR, e lavorando a
stretto contatto con il professor Mo-
ruzzi, Lamberto Maffei ha avuto mo-
do di apprendere e di far proprie me-
todologie di lavoro e tecniche speri-
mentali, che erano per l’epoca di as-
soluta avanguardia. L’Istituto di via
San Zeno della prima metà degli an-
ni Cinquanta si è rivelato per lui una
palestra, all’interno della quale dia-
logare con i giovani studiosi stranie-
ri, in prevalenza inglesi e americani,
che portavano modernità e innova-

zione di metodi e contenuti. In que-
gli anni di fermento culturale ha così
posto le basi per molte delle ricerche
sviluppate nelle fasi successive.
Da studioso affermato, poi, Lam-

berto Maffei ha rappresentato a sua
volta un costante punto di riferimen-
to per tutta la comunità scientifica
pisana, contribuendo a far circolare
nella nostra Università ricercatori di
respiro internazionale, tra cui diver-
si Premi Nobel, e realizzando quel
processo di «disseminazione» di
idee e intuizioni che spesso hanno
avuto esiti significativi, anche attra-
verso il lavoro dei suoi allievi. È il
caso degli studi sulla prevenzione e
sulla cura di malattie degenerative
del sistema nervoso quali l’Alzhei-
mer, su cui è in corso nella nostra
Università un’importante ricerca,
che ha come obiettivo quello di in-
dagare l’effetto di trattamenti carat-
terizzati dall’arricchimento ambien-
tale sullo sviluppo dei deficit cogni-
tivi e, dunque, quello di rallentare
l’evoluzione della malattia.
La creazione di una valida catena

della conoscenza presuppone, in ef-
fetti, anche la capacità di far cre-
scere i giovani talenti e di metterli
nelle migliori condizioni per espri-
mere il loro potenziale: questa ca-
pacità il professor Maffei l’ha am-
piamente dimostrata durante tutta
la sua carriera.
La scienza trae linfa vitale dalla

circolazione di idee e di uomini, e
dall’apertura internazionale, ma an-
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che dalla capacità degli studiosi di
individuare e recepire le possibilità
derivanti dalla «contaminazione di-
sciplinare». Anche a questo riguar-
do, il professor Maffei costituisce un
esempio emblematico.
Orientate le sue ricerche iniziali

nel campo della scienza della visio-
ne, infatti, il professor Maffei ha ar-
ricchito il suo approccio originario
attraverso il confronto con la fisica,
passando a indagare i meccanismi
psicofisici della percezione visiva
nell’uomo e negli altri mammiferi.
Con il tempo, i suoi interessi si sono
ulteriormente ampliati, tanto che le
sue lezioni spaziavano dalla medici-
na alla letteratura, dalla biologia al-
la filosofia, in un articolato intreccio
di saperi e conoscenze.
Per tutti questi motivi siamo vera-

mente lieti e onorati di poter confe-
rire oggi al professor Lamberto Maf-
fei l’onorificenza del «Campano d’o-
ro» che, più di ogni altra, contribui-
sce a mantenere vivo il vincolo che
si istituisce tra l’Università di Pisa e
i suoi allievi.

Il saluto
di Paolo Ghezzi
Vicesindaco della città di Pisa

Il ringraziamento al presidente
dell’ALAP, al Magnifico rettore, al
professor Maffei non vuole essere
certo solo formale ma è ricco di so-
stanza e di riconoscenza.

Oggi attribuiamo uno dei premi
più prestigiosi che la nostra città ab-
bia mai dedicato a coloro che si sono
formati in questa storica Università
rendendo onore alla formazione rice-
vuta e facendone elemento di cresci-
ta personale e di sviluppo interna-
zionale dei saperi e delle scienze.
Celebriamo, oggi, la formazione

che l’Università pisana, cui si som-
mano altre eccellenze locali in am-
bito formativo, sa garantire al patri-
monio internazionale dei saperi ren-
dendo Pisa una delle mete più am-
bite per cominciare un corso di stu-
di ed una esperienza di vita.
Ed è proprio questo aspetto legato

alla crescita umana dell’individuo
nel percorso formativo che richiama
con forza lo stretto legame, da sem-
pre non marginale, tra l’università e
la vita quotidiana della nostra città.
Un legame che ha influenzato non
poco le dinamiche di sviluppo del
contesto urbano e dei rapporti so-
ciali. Un legame che dovremmo ri-
uscire a rendere palese trasforman-
dolo in intimo senso di appartenen-
za all’ateneo ed alla città. Un lega-
me che dovrebbe farsi strada affer-
mandosi nel corso degli anni di stu-
dio e che dovrebbe accrescere l’a-
more per una città che tanto riesce a
dare alle migliaia di giovani studen-
ti che in essa decidono di formarsi
come uomini e come professionisti.
Ed è proprio la città che, oggi più

di ieri, ha bisogno di sentirsi amata.
È la città che richiede qualcosa
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di più da coloro che tanto ricevono
nel corso degli studi esigendo at-
taccamento, affetto e senso di ap-
partenenza.
È la città che merita di essere al

centro di pensieri ed azioni dei suoi
figli migliori.
È la città che, nello sforzo conti-

nuo di migliorarsi, di rendersi at-
traente ed accogliente e di moltipli-
care le opportunità di crescita, ri-
cerca oggi un contributo convinto e
partecipato delle eccellenze che in
essa hanno avviato i primi passi del-
la conoscenza.
Ho l’ambizione di chiedere con or-

goglio qualcosa di più a tutti coloro

che hanno amato le vie, le piazze e la
cultura di questa città. Ho l’entusia-
smo per credere che l’impegno per-
sonale e la partecipazione diretta di-
ventino un desiderio comune del
mondo accademico e delle tante ec-
cellenti personalità che dalle aule pi-
sane hanno raggiunto posizioni di
prestigio e di grande responsabilità.
Non ci si può limitare alla denuncia
della crisi dei valori e dell’individua-
lismo che caratterizza l’agire quoti-
diano; dobbiamo trovare la forza per
restituire alla comunità parte di
quanto abbiamo avuto la fortuna di
ricevere senza delegare responsabili-
tà e funzioni che potremmo, almeno
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in parte, assumerci in prima persona.
La nostra città, oggi, ha bisogno

di questo impegno personale: pur in
uno scenario di crisi globale, Pisa
ha accresciuto il dinamismo nella
progettualità e gli investimenti in
lavori pubblici ponendo le basi per
alcuni cambiamenti storici che ca-
ratterizzeranno il prossimo futuro.
In questo scenario evolutivo, in con-
trotendenza con il resto del Paese, e
con la crisi che caratterizza oggi
l’aggregazionismo ideologico e par-
titico, si avverte la necessità di un
contributo dei saperi al manteni-
mento del nostro patrimonio cultu-
rale ed all’accrescimento del benes-
sere collettivo.
La carriera e l’eccellenza nella

professione sono opere incompiute
se non affiancate da un responsabile
agire nell’interesse generale e se
non completate con un intimo e con-
sapevole impegno nei confronti di
una comunità.
Per questo mi auguro che il Cam-

pano oggi rintocchi per chiamare a
raccolta i suoi figli migliori nella
condivisione piena di un sogno co-
mune.

La laudatio
di Brunello Ghelarducci
Direttore del dipartimento di Scienze
fisiologiche

Magnifico Rettore, Gentili Autori-
tà, Cari Colleghi, Signore e Signori,

non posso nascondere la mia
emozione nell’ affrontare un esperi-
mento difficile e nello stesso tempo
gradito come quello di porre in rilie-
vo le caratteristiche e le qualità di
scienziato del Professor Lamberto
Maffei. Mi aiuta, tuttavia, più che la
competenza professionale, la lunga
conoscenza che ho di Lamberto
Maffei e le diverse occasioni di inte-
razione con lui che si sono verificate
negli ultimi 50 anni.
Infatti conosco Lamberto Maffei

dal 1961 quando entrai al Collegio
Medico Giuridico, in Piazza dei Ca-
valieri, dove lui stava finendo il 5°
anno di Medicina. Era un «Anziano»
e come tale incuteva una certa sog-
gezione, anche se non apparteneva
al gruppo dei terribili persecutori di
matricole. Ricordo che mi fu subito
detto da altri collegiali che Maffei,
Cavaggioni, Cervetto e alcuni altri
appartenevano al gruppo dei Fisiolo-
gi, impegnati in complessi esperi-
menti sui gatti nel famoso Istituto
del Professor Moruzzi in via San Ze-
no. Me li descrissero come gente
particolare, geniale, un po’strana,
tanto è vero che proprio Maffei e Ca-
vaggioni si potevano permettere, al
5° anno di medicina, oltre agli strin-
genti obblighi previsti dal curricu-
lum per mantenere il posto, anche di
frequentare dei corsi di Analisi alla
Facoltà di Matematica sostenendo
persino l’esame e con ottimi voti.
Quando, sin dal primo anno, do-

vetti scegliere l’internato previsto
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dal regolamento, anch’io mi orientai
verso la Fisiologia e quindi incon-
trai più di frequente Lamberto nel-
l’istituto di Fisiologia di Via San Ze-
no, nei laboratori, alle esercitazioni
a cui lui partecipava in camice
bianco, insieme ai professori, o ai
seminari che di frequente si teneva-
no nella bellissima aula di legno ad
anfiteatro dell’istituto.
Ho potuto quindi vivere personal-

mente l’ambiente in cui Maffei si
era formato e avvertire quelle valen-
ze che hanno caratterizzato lo svi-
luppo culturale e professionale di
una nutrita generazione di fisiologi
che si sono succeduti, nel ventennio
compreso tra la fine degli anni ’50 e
gli anni ’70, sotto la guida di maestri
illustri e in un ambiente fortemente
arricchito dalla presenza di scien-
ziati giunti da vari Paesi per lavora-
re nell’istituto di Moruzzi, un luogo
unico a Pisa, e forse in Italia, dove
esisteva un clima veramente inter-
nazionale in cui la lingua inglese
era quella più usata e l’atmosfera
era estremamente stimolante.
Per quanto affascinante, l’analisi

dei molti temi di ricerca coltivati in
laboratorio da Lamberto Maffei e
dai suoi collaboratori, non può esse-
re svolta qui. Vorrei solo metterne in
evidenza alcune caratteristiche che
la contraddistinguono e dare un
idea generale del contenuto di que-
sti studi.
Anzitutto lo spiccato approccio

multidisciplinare ad un problema.

Lamberto Maffei si indirizzò quasi
subito allo studio della visione che
ha rappresentato il filo conduttore
delle sue ricerche future utilizzando
gli approcci e le tecniche sperimen-
tali più diversi come mai era stato
fatto prima. Questa strategia l’ha
portato dapprima a chiarire i mec-
canismi funzionali di base della re-
tina, delle vie visive e della cortec-
cia cerebrale da un punto di vista
elettrofisiologico, prevalentemente
a livello cellulare. Il gruppo da lui
diretto fu pioniere nell’introdurre
tecniche moderne automatizzate di
stimolazione e di registrazione della
attività delle vie e della corteccia
visiva, oltre alla applicazione di
strumenti elettronici di nuovissima
concezione per l’analisi in linea dei
dati, spesso realizzati o modificati
nelle officine elettroniche dei vari
istituti da tecnici di eccezionale ca-
pacità. Successivamente, quando al
gruppo si aggiunse la Professoressa
Adriana Fiorentini, proveniente
dall’Istituto Nazionale di Ottica di
Arcetri (dove aveva lavorato Gali-
leo) a questo approccio si aggiunse
anche l’indirizzo psicofisico. In que-
sto modo l’indagine, iniziata nell’a-
nimale veniva estesa all’uomo e ai
suoi processi percettivi secondo un
continuum operativo in cui l’eviden-
za ottenuta in un ratto o in un gatto
veniva usata come utile suggeri-
mento per spiegare la dinamica dei
processi percettivi nell’uomo. Ad
esempio, si scoprì che la stimolazio-
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ne dell’occhio con un flash di luce
dava una risposta elettroretinografi-
ca anche quando le cellule ganglio-
nari erano degenerate a causa della
sezione del nervo ottico. Cioè la pre-
sunta risposta era in effetti un arte-
fatto. Invece uno stimolo visivo
strutturato, ad esempio un reticolo
luminoso variabile di intensità nel
tempo e nello spazio, si rivelava
molto più affidabile e non dava ef-
fetti se il nervo ottico era sezionato.
Oggi l’elettroretinogramma, un esa-
me di larghissimo impiego in clini-
ca, viene effettuato con questa tec-
nica innovativa. Analogamente,
usando stimoli a reticolo variabile
egli introdusse, insieme a Campbell
la tecnica dei potenziali evocati che

rappresenta lo strumento ideale per
evidenziare risposte psicofisiche in-
dotte da vari stimoli. Quindi, par-
tendo con esperimenti di elettrofi-
siologia e di biologia molecolare ef-
fettuati nell’animale e poi con l’uso
di metodiche adeguate, come i po-
tenziali evocati nell’uomo, si passa
all’approccio psicofisico grazie al
quale, sono state affrontate e risolte
questioni fondamentali sulla neuro-
fisiologia del sistema visivo umano.
Una fase successiva delle ricer-

che di Maffei fu lo studio dello svi-
luppo del sistema visivo dei mam-
miferi, effettuato all’inizio con espe-
rimenti su roditori. Nel suo labora-
torio fu scoperto che i neuroni del
sistema visivo erano spontaneamen-18

Il professor Brunello Ghelarducci, al tavolo della presidenza, mentre pronuncia la laudatio del
premiato.



te attivi già durante la vita prenata-
le, molto prima che i fotorecettori
che ricevono lo stimolo visivo si sia-
no formati. In base a questi risultati
fu formulata l’ipotesi che questi
neuroni rappresentino una specie di
punto di riferimento neurale nel
cervello su cui si viene progressiva-
mente strutturando l’intero sistema
visivo maturo con tutte le sue com-
ponenti adeguatamente collegate in
modo da permettere agli stimoli vi-
sivi del mondo esterno di trasferire
ordinatamente e fedelmente la real-
tà visiva con tutte le sue coordinate,
alla coscienza.
Poco più tardi, partendo dalla di-

namica dello sviluppo del sistema
visivo, ebbe luogo la svolta epocale
nelle ricerche di Lamberto Maffei e
del suo gruppo. Iniziò infatti lo stu-
dio dell’effetto dei fattori neurotrofi-
ci (che fino ad allora erano stati con-
siderati come dei semplici fattori di
sopravvivenza per particolari tessuti
cerebrali) sullo sviluppo del sistema
visivo. Nei suoi laboratori, con una
serie di esperimenti di rara sagacia
e precisione, venne dimostrato per
la prima volta che i fattori neurotro-
fici o neurotrofine, come il GNF,
svolgono un ruolo determinante nel-
lo sviluppo della corteccia visiva e
delle sue proprietà plastiche, tanto
da poterla far sviluppare anche in
assenza di un preciso input visivo.
Questi risultati hanno profondamen-
te modificato il concetto di plastici-
tà neuronale presente durante lo

sviluppo e nell’adulo e hanno aperto
nuove prospettive per l’applicazione
a problemi di recupero di funzione
dopo lesione cerebrale nell’adulto.
Procedendo in questa direzione,

Maffei prova ad introdurre, oltre ai
fattori trofici, un altro elemento ca-
pace di favorire i fenomeni plastici
alla base dello sviluppo e della ma-
turazione delle strutture nervose:
quello dell’arricchimento ambienta-
le, cioè quell’insieme di stimoli
strutturati presenti normalmente
nell’ambiente in cui un cervello si
sviluppa, dalla nascita alla vita
adulta. Ecco quindi una serie di
esperimenti sull’animale neonato,
estesi poi anche su neonati umani
prematuri, in cui stimoli somatosen-
soriali prodotti mediante massaggi
cutanei e applicati prima della ca-
pacità di percepire stimoli visivi,
erano in grado di far comparire in
anticipo alcuni indici di maturazio-
ne delle strutture nervose come i
potenziali evocati visivi.
Quindi la scoperta importantissi-

ma che componenti non-visive del-
l’ambiente possono influenzare lo
sviluppo visivo.
Una estensione immediata di que-

sti risultati fu la loro applicazione al
contenimento del deficit e al recupe-
ro di funzione in affezioni degenera-
tive del cervello. Ciò e stato effettua-
to esponendo ad arricchimento am-
bientale pazienti in fase precoce di
morbo di Alzheimer per lunghi pe-
riodi. E questa è la linea attuale su
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cui è focalizzata la ricerca nei labo-
ratori di Maffei. A questo proposito
va notato che è in corso a Pisa uno
studio multicentrico che coinvolge,
oltre ai fisiologi e ai neurobiologi dei
suoi laboratori, anche clinici neuro-
logi, neuropsichiatri, psicologi ed
esperti di imaging cerebrale le cui
competenze convergono sul proble-
ma di far rivivere in anziani affetti
da morbo di Alzheimer iniziale, i fe-
nomeni di plasticità dimostrati nel
neonato e nell’animale normale in
seguito ad esposizione ad un am-
biente arricchito di stimoli somato-
sensoriali, visivi, uditivi, cognitivi e
quant’altro possa mantenere attivo il
maggior numeri di circuiti cerebrali.
Questo trattamento dura diversi me-
si e i soggetti vengono sottoposti in
questo periodo a vari test psicofisici
per saggiare il grado di funzionalità
cerebrale e valutare l’eventuale gra-
do di recupero di funzione.
Sono molti i laboratori in cui il

Prof. Lamberto Maffei ha lavorato e
del cui sviluppo è stato uno dei
principali artefici, a partire da quel-
lo di Neurofisiologia di Via San Ze-
no fino al Laboratorio di Neuro-
scienze nel grande complesso di ri-
cerca del CNR di San Cataldo, di
cui ebbe la direzione a partire dal
1980 fino al 2008, e quello super
specializzato della Scuola Normale
Superiore. Inoltre è stato ospite di
prestigiosi laboratori in varie Uni-
versità straniere quali l’Università
di Cambridge e di Oxford in Gran

Bretagna; l’École Normale Supé-
rieure e il Collège de France a Pari-
gi, l’Università della California e Il
Massachusetts Institute of Techno-
logy negli Stati Uniti.
Dal 1988 al 2008 è stato profes-

sore della Scuola Normale Superio-
re di Pisa. Attualmente ne è profes-
sore emerito.
È membro dell’Accademia Nazio-

nale dei Lincei e dal 2009 ne è il
Presidente che, a detta di membri
autorevoli, ha subito caratterizzato il
suo mandato con iniziative partico-
lari volte a mantenere sempre viva e
vitale la fiaccola dell’interesse per
la ricerca e la cultura. Mi dicono
che in occasione delle riunioni pe-
riodiche il nuovo Presidente ha in-
serito la consuetudine di invitare
personalità di spicco nel mondo del-
la Cultura a tenere dei seminari co-
me corollario culturale ad una occa-
sione gestionale. L’ultima tra queste
iniziative presidenziali è la parteci-
pazione dell’Accademia alle cele-
brazioni per il 150 dell’unità d’Ita-
lia. Infatti Lamberto Maffei è appe-
na ritornato dagli Stati Uniti dove ha
tenuto martedì scorso una conferen-
za su «Brain and Environment» al
Consolato italiano di New York pro-
prio in occasione delle celebrazioni
dell’Unità d’Italia.
Oggi si celebra a Pisa, con questa

bella iniziativa dell’Alap, un altro
significativo momento della vita ac-
cademica dello scienziato Lamberto
Maffei, un trionfo nella Università
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che per prima lo ha formato. Assie-
me alle congratulazioni di un colle-
ga ed ex collegiale come lui e all’au-
gurio per un futuro ricco di tante al-
tre feconde ricerche, che per lui
equivale ad un augurio di felicità, io
termino la mia presentazione.
Vorrei solo aggiungere una picco-

la riflessione: credo che oggi sia
l’occasione per celebrare insieme a
quello di Lamberto Maffei anche il
trionfo di Pisa come città con insu-
perabili capacità formative che si
trovano tutte rappresentate nella
personalità di scienziato e di uomo
di cultura di Lamberto.
Pisa è la città del Collegio medico

giuridico, poi Scuola Sant’Anna,
che lo ebbe per primo come allievo.
Pisa è la città dell’Università la

cui Facoltà di Medicina lo formò
professionalmente. Pisa è la città
dell’istituto di Neurofisiologia del
CNR dove fece alcuni degli esperi-
menti più significativi e che lo ebbe
per molti anni come direttore, prima
in Via San Zeno e poi nella nuova
superba sede di San Cataldo.
Pisa, infine, è la città della Scuo-

la Normale Superiore che lo ebbe
professore di Neurobiologia per vari
anni e di cui attualmente è professo-
re emerito.
Il grande merito di Lamberto Maf-

fei e suo giusto vanto è quello di aver
saputo cogliere tutte queste opportu-
nità e di esprimerle al più alto livello
con la sua opera: quindi: onore a lui e
alla città che lo ha accolto!

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

Allievo del Collegio Medico Giu-
ridico, Lamberto Maffei ha consegui-
to la laurea in Medicina e chirurgia
nel nostro ateneo nel 1961. Già da
studente iniziò la sua attività di ri-
cerca, con gli studi sul sistema ner-
voso centrale, sotto la guida del pro-
fessor Moruzzi, allievo dell’Istituto di
Fisiologia di via S. Zeno, un ambien-
te scientificamente avanzato e molto
stimolante, arricchito anche dalla
presenza di numerosi scienziati stra-
nieri convenuti per periodi di studio.
Lamberto Maffei si indirizzò subi-

to allo studio della visione la quale
ha rappresentato il filo conduttore
delle sue ricerche che l’hanno por-
tato a chiarire vari meccanismi alla
base dei fenomeni di plasticità neu-
rale i quali intervengono nell’ani-
male e nell’uomo in conseguenza di
modificazioni controllate dell’input
visivo a livello delle strutture peri-
feriche e soprattutto a livello delle
aree visive cerebrali. La caratteristi-
ca peculiare della strategia delle
sue ricerche è l’utilizzo di approcci
multidisciplinari, che spaziano dal-
l’elettrofisiologia alla psicofisica fi-
no alla biologia molecolare e che
conducono alla comprensione glo-
bale del problema sperimentale e
moltiplicano le possibilità applicati-
ve dei risultati.
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La vasta produzione scientifica di
Lamberto Maffei con oltre 280 pub-
blicazioni scientifiche sulle più pre-
stigiose riviste internazionali di
neuroscienze, contiene la storia di
questa ricerca che spicca per una
straordinaria coerenza tematica in
cui il problema viene affrontato da
diversi punti di vista in modo da
estrarre dall’esperimento i dati più
significativi e affidabili che forme-
ranno la base per ulteriori indagini
ed ipotesi di lavoro. La storia che
Lamberto Maffei ha scritto è la sto-
ria del cervello, del suo sviluppo
delle sue straordinarie proprietà
plastiche che lo adattano alle varie
situazioni operative e costituiscono
la base per un possibile recupero
delle sue lesioni, che un tempo ve-
niva considerato impossibile, men-
tre oggi, proprio grazie a queste ri-
cerche, esistono i presupposti per
un loro trattamento.
Sono molti i laboratori in cui il

professor Maffei ha lavorato e del
cui sviluppo è stato uno dei princi-
pali artefici, a partire da quello di
Neurofisiologia di via San Zeno fino
al laboratorio di Neuroscienze nel
grande complesso di ricerca del
CNR di San Cataldo di cui ebbe la
direzione a partire dal 1980 e fino al
2008. Inoltre è stato ospite di presti-
giosi laboratori in varie Università
straniere quali l’Università di Cam-
bridge e di Oxford in Gran Breta-
gna; l’École Normale Supérieure e il
Collège de France a Parigi e L’Uni-

versità di Cambridge, l’Università
della California e il Massachusetts
Institute of Technology negli stati
Uniti. Dal 1988 al 2008 è stato pro-
fessore della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa. Attualmente ne è pro-
fessore emerito.
Membro dell’Accademia dei Lin-

cei, ne è diventato Presidente dal
2009 portando anche in questa pre-
stigiosa istituzione le sue doti di in-
novatore, organizzandone l’attività
in modo dinamico e potenziandone
il ruolo di diffusione della cultura.
È con grande orgoglio che

l’A.L.A.P., nel riconoscere le straor-
dinarie doti di ricercatore e l’eleva-
ta qualità umana di Lamberto Maf-
fei, gli conferisce il Campano d’Oro
per l’anno 2011, iscrivendo il suo
nome accanto a quello delle illustri
personalità, laureate a Pisa, insi-
gnite, a partire dal 1971 di questo
riconoscimento.

La conversazione
di Lamberto Maffei
Premio Campano d’oro per il 2011

Il decisivo incontro
con il professor Moruzzi

Magnifico rettore, caro Attilio,
caro Brunello, cari amici dell’asso-
ciazione laureati dell’ateneo pisano
grazie per avermi conferito il Cam-
pano d’Oro 2011. Ne sono onorato e
commosso.
Se scorro la lista di coloro che lo
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hanno avuto prima di me mi sento
piccolo, piccolo anche se noto con
piacere che molti di essi erano ami-
ci o conoscenti o addirittura compa-
gni di studio. La mia vita di ricerca-
tore si è svolta principalmente a Pi-
sa, toccando tutte le sue istituzioni
principali, l’università prima di tut-
to, il collegio S.Anna, la Scuola Nor-
male, il CNR. Permettetemi di rac-
contarvi il mio percorso di vita e di
studi e anche di successi che sono
stati in sostanza un dono che questa
città mi ha fatto. Pisa negli anni ’50,
’60, ’70 e anche in seguito è stata
veramente innovatrice in molte
branche della ricerca.
Conseguita la maturità scientifica

al liceo Vallisneri di Lucca, venni a
Pisa per gli studi universitari. A
quel tempo, metà degli anni 50, l’u-
niversità era, per i figli della media
e piccola borghesia, la ricerca di un

passo in avanti nella scala sociale
ed economica. Due erano le facoltà
che offrivano le migliori opportuni-
tà, ingegneria e medicina. Una volta
laureati, gli ingegneri erano però
quasi sempre costretti ad emigrare
da Lucca o da Pisa verso il nord,
perché lì si aprivano le occasioni di
lavoro. Anche per questo scelsi me-
dicina, e per far contenti i genitori.
Io ero il primo a studiare in famiglia
e il sogno era di avere un medico.
Ricordo che mio padre mi disse «fai
medicina, il medico non ha padro-
ne». Lui l’aveva avuto e mal soppor-
tato. Non mi ero mai allontanato da
Lucca tranne che, durante il Liceo,
per un bel soggiorno premio di due
settimane a Londra, quando nel
1953 ero stato scelto tra i venti stu-
denti migliori del paese.
All’inizio non mi ero posto il pro-

blema se la medicina mi interessas-
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se o meno, studiavo perché dovevo, e
studiavo molto; non mi sarei potuto
permettere di bocciare ad un esame!
Poi, al secondo anno alle lezioni di
Fisiologia incontrai una personalità
affascinante che destò in me l’entu-
siasmo per lo studio: il professor Mo-
ruzzi; scienziato di grande statura,
noto a livello internazionale per i
suoi studi sul sistema nervoso, ap-
prezzato dagli studenti che seguiva-
no i suoi indimenticabili corsi nella
sede storica di via San Zeno, nella
suggestiva aula a semicerchio, confi-
nante con i laboratori, dove, per la
presenza di ricercatori provenienti
da molte parti del mondo, si mormo-
rava che si parlasse solo inglese!
Volevo anch’io entrare in quell’i-

stituto come allievo interno, ma non
era facile, se non per i normalisti
che avevano una via privilegiata.

L’ingresso al Collegio medico
giuridico

Per questo feci il concorso ed en-
trai al Collegio medico giuridico,
ora Scuola S. Anna, allora associato
alla scuola Normale e subito dopo
allievo interno all’istituto di fisiolo-
gia. In queste due istituzioni è co-
minciata la mia vita di ricerca.
Al collegio, dove eravamo trattati

benissimo, incontrai persone interes-
santi, per citarne solo alcuni: da Luc-
ca veniva con me Giuliano Amato e
tra i cosiddetti legulei c’erano i due
Cassese, Sabino e Antonio, Merusi,

già allora serissimi studiosi, Terzani,
più spavaldo, con grande voglia di vi-
vere che mi chiamava Maffo, e tra i
medici: Strata, Mugnaini, Cavaggio-
ni, Fiume, Franzini, Bergamini, Ton-
giani, e poi i più giovani, Cervetto,
Mosca e naturalmente il professor
Ghelarducci. Non eravamo in tutto
più di trenta allievi e quindi la vita
era molto comunitaria; si parlava di
tutto allegramente e si studiava come
pazzi. Al collegio ho anche incontra-
to mia moglie che da allora mi sta vi-
cina con grande pazienza. Penso che
questo immeritato riconoscimento è
anche per lei. Se non fossi entrato al
collegio sarei stato un medico delle
campagne lucchesi, probabilmente
un buon medico.
La frequenza dell’Istituto di Fi-

siologia si fece sempre più assidua e
impegnativa e benché ciò mi faces-
se saltare molte lezioni, anche la
clinica Medica con il professor Mo-
nasterio e la clinica Chirurgica con i
professori Stefanini e Selli mi inte-
ressarono moltissimo e l’arte della
diagnosi era affascinante.
Ma ormai ero indirizzato verso la

neurofisiologia e verso l’esperimen-
to, che mi attraeva come mezzo di
ricerca della verità.

La metodologia nella ricerca
biologica

Quando le idee del filosofo Pop-
per diventarono famose ed ebbi an-
ch’io occasione di leggerle, mi ap-
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parvero del tutto condivisibili e le
sue tesi sulla falsificabilità di un ri-
sultato, quasi scontate; era quello
che facevo giornalmente in labora-
torio, nella classica sequenza ipote-
si risultato sperimentale, accogli-
mento o rifiuto dell’ipotesi: l’esperi-
mento come correttore di pensiero.
Più recentemente quando ho avu-

to degli allievi, alla fine di un esperi-
mento di successo che sembra non
sollevare obbiezioni o avere bisogno
di ulteriori controlli, uso riunire gli
autori intorno ad un tavolo col com-
pito di dimostrare che il risultato non
è corretto e le conclusioni sbagliate e
invito a trovare tutti i possibili cavilli
sperimentali e teorici che ci possono
avere indotto in errore. Penso che
Karl Popper approverebbe!!
Negli anni ’50-70 e in parte anco-

ra oggi la biologia è stata grande-
mente influenzata dalla fisica e dal-
la fisica matematica, e in molte
branche della biologia diventò stra-
tegia di ricerca la descrizione mate-
matica del circuito nervoso come se
il modello matematico fosse la defi-
nitiva descrizione di un processo
biologico, nel caso specifico del
funzionamento di un circuito sem-
plice o complesso del cervello. Que-
sti modelli erano grandemente ap-
prezzati nella letteratura neurobio-
logica ma, a mia conoscenza, a co-
minciare dal famoso modello del-
l’impulso nervoso, erano una descri-
zione matematica dei risultati con-
seguiti, avevano scarso o nullo valo-

re predittivo, ed erano validi sotto
assunzioni fortemente limitative.
Spesso si assumeva ad esempio che
le variabili di una determinata si-
tuazione sperimentale si comportas-
sero linearmente, che, ad esempio,
il restringimento pupillare potesse
essere considerato lineare per pic-
colissimi cambiamenti della quanti-
tà di luce, assunzione che restringe-
va la funzione pupillare a un ambito
ben poco fisiologico.
Il voler introdurre il metodo della

fisica e della matematica nella bio-
logia e nel caso particolare nello
studio del cervello ebbe il valore
positivo di introdurre un linguaggio
comune alle due branche scientifi-
che e di introdurre una mentalità e
procedure sperimentali più quanti-
tative. Ebbe tuttavia anche dei ri-
svolti negativi perché spesso indus-
se il ricercatore a semplificazioni
sperimentali tali da far perdere alla
domanda sperimentale e alla rispo-
sta proveniente dal risultato parte
del suo valore conoscitivo sul fun-
zionamento del processo cerebrale
indagato. A mio avviso, la descrizio-
ne del cervello in termini matemati-
ci è ancora lontana. Le variabili so-
no numerose e talvolta del tutto sco-
nosciute e risulta difficile impostare
un modello preciso che abbia valore
predittivo e non semplicemente de-
scrittivo dei risultati ottenuti.
I tentativi di modellizzare le fun-

zioni cerebrali attraverso l’algebra
booleana, che si presta a descrivere
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le risposte tutto o niente dell’impul-
so nervoso, sono risultati ingenui e
fuorvianti. I vari modelli robotici co-
struiti nel campo motorio o percetti-
vo avevano ben poco in comune col
sistema nervoso.
Io penso che la strategia dello

sperimentatore deve essere riduzio-
nistica nel pianificare ed eseguire
l’esperimento perché spesso non
esiste altra ragionevole via di piani-
ficarlo, ma deve essere anche quan-
to mai olistica tenendo conto di tutte
le possibili variabili e delle loro in-
terazioni nel considerare i risultati e
la funzione complessiva. Bisogna
aver chiaro che gli esperimenti sono
scalini nel comprendere, ma la sca-
la della comprensione completa è
lunga come quella di Giacobbe ver-
so il Paradiso e spesso il verso di
una poesia o la vista di un’opera
d’arte può dare più informazione sul
complesso lavorio del cervello che
molti esperimenti. Bisogna saper di-
stinguere i fenomeni dai meccani-
smi che ne stanno alla base.
Ho riportato queste riflessioni

perché fui molto influenzato dal me-
todo dei fisici.
Per questo già prima della laurea,

al quinto anno di medicina, seguii un
corso di biofisica veramente eccel-
lente e che durava due anni. L’orga-
nizzatore infaticabile era il professor
Faedo, matematico illustre, che sta
all’origine dell’informatica pisana.
Per la parte fisico-matematica, gli

insegnanti erano Forti per la Mate-

matica, Gozzini per la fisica, Carac-
ciolo per la logica e l’algebra di
Bool. A Pisa nel 1961 fu inaugurato
il primo calcolatore ideato e costrui-
to in Italia la famosa CEP, un calco-
latore a valvole che prendeva uno
spazio enorme. Ci sentivamo al top
della scienza. Uno dei primi lavori
che feci dopo la laurea implicava un
convertitore analogico digitale per
convertire gli impulsi nervosi di po-
polazioni di neuroni e studiarne le
caratteristiche delle serie temporali.
Era il primo convertitore di questo
tipo nel mondo e fu ideato dal pro-
fessor Gerace insieme a Gestri, due
persone di grande intelligenza.

Le esperienze all’estero

Poi gli studi all’estero, Tubingen
prima e poi Cambridge, dove mi tro-
vai benissimo. A quel tempo Cam-
bridge era il posto più famoso per gli
studi sul sistema nervoso. Nella
stanza del tè, nel laboratorio di fi-
siologia di Dowining street, era qua-
si giornaliero incontrarsi con due o
tre premi Nobel per la medicina,
Hodgkin, Katz, Huxley e lord
Adrian con il quale aveva studiato
anche il professor Moruzzi. I rappor-
ti erano sempre diretti, semplici,
formalità zero. Pipa, fisiologia e tè.
A Cambridge vennero fuori lavori
fortunati che sono citati anche ora.
I tempi erano diversi particolar-

mente per i giovani. In uno dei miei
primi lavori che riguardava il rumore
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nel sistema nervoso ero unico autore.
Lo scrissi come potevo, da princi-
piante e lo mandai al giornale più no-
to del tempo il J of Neurophysiology.
Aspettavo con grande ansia la rispo-
sta che finalmente arrivò: l’editor, un
famoso neurofisiologo, mi diceva:
«Dear dr Maffei. Your paper is inte-
resting etc etc. I have taken the li-
berty to rewrite it because practically
illegible and send it to the Press».
Ora il rapporto autore-referees è mol-
to diverso e l’editor non si pone più il
problema di aiutare un giovane.
Ho insegnato e fatto esperimenti

in molte parti del mondo. A Tubin-
gen, più a lungo a Cambridge, dove
sono stato varie volte e dove mi sono
formato come ricercatore, poi a MIT,
dove anche ora mi trovo come a ca-
sa, poi in California, dove ho inse-
gnato e fatto ricerca, poi a Oxford, a
Parigi sia al Collège de France che
all’École normale e poi conferenze
dappertutto. Ma mi voglio sofferma-
re un momento sull’ultima, una le-
zione magistrale tenuta a New York
una settimana or sono nella quale
ho raccontato le mie ultime ricerche
che riguardano le influenze dell’am-
biente sul cervello sia degli animali
che dell’uomo.

Gli studi dell’ultimo decennio
sui bambini e gli anziani

In questi ultimi dieci dodici anni
mi sono concentrato sugli effetti
dell’ambiente arricchito, cioè su più

ricco di stimoli sia sociali che con-
cernenti l’attività motoria. I risultati
sugli animali sono stati assai sor-
prendenti, in quanto un ambiente
ricco di stimoli, nell’organismo mol-
to giovane accelera lo sviluppo del
cervello, e nell’adulto ridona plasti-
cità come se lo ringiovanisse; un ta-
le ambiente inoltre risulta importan-
te nel trattamento di malattie gene-
ticamente indotte in animali come
quella di Alzheimer.
Precedenti esperimenti di arric-

chimento in ratti appena nati aveva-
no dimostrato un’evidente accelera-
zione dello sviluppo del sistema
nervoso centrale. Si era osservato
che le ratte madri in ambiente arric-
chito, leccavano molto di più i loro
piccoli e inoltre se uscivano dal ni-
do venivano sostituite da balie ami-
che che continuavano questo lavoro.
Poiché leccare significa stimolare i
recettori cutanei abbiamo deciso di
ottenere questo effetto sperimental-
mente con stimolazioni sensoriali
controllate eseguite usando uno
spazzolino da denti o manualmente
tre volte al giorno per brevi periodi
dell’ordine di pochi minuti. Si poté
osservare che questo tipo di mani-
polazione dava risultati molto simili
a quelli ottenuti con l’arricchimento
e cioè accelerato sviluppo del siste-
ma nervoso, di alcuni fattori neuro-
trofici come BDNF e IGF1, diminu-
zione delle latenze dei potenziali
evocati visivi e accelerato sviluppo
dell’acuità visiva.



In stretta e preziosa collaborazio-
ne con i colleghi neurologi, tra i
quali l’amico e collega Cioni, e neo-
natologi cominciammo a sperimen-
tare su bambini nati prematuri per
la semplice ragione che essi rima-
nevano in clinica circa due settima-
ne permettendo l’esperimento che
consistette nella stimolazione sen-
soriale della cute e cioè nel massag-
gio (Guzzetta et al. 2009). I risultati
furono chiarissimi. Anche nei bam-
bini ottenevamo risultati molto simi-
li a quelli ottenuti negli animali,
consistenti in un’accelerazione del-
lo sviluppo del sistema nervoso, con
una notevole riduzione delle latenze
dei potenziali evocati visivi, accele-
razione dello sviluppo dell’attività
elettrica corticale (analisi dell’ence-
falogramma), aumento dei fattori
neurotrofici e chiara accelerazione
dello sviluppo dell’acuità visiva.
Questa tecnica è stata recentemente
ripetuta su bambini nati regolar-
mente alla fine della gestazione con
risultati simili a quelli ottenuti per i
prematuri e cioè un’accelerazione
dello sviluppo del sistema nervoso.
La vecchiaia, in assenza di patolo-
gie gravi, si potrebbe definire con
un ossimoro come una fisiologia pa-
tologica, nel senso di un progressivo
prevedibile, «normale» decadimen-
to delle funzioni nervose, della «so-
stanza bianca», che si riduce di vo-
lume, con perdita di mielina (il rive-
stimento degli assoni). Tutte queste
modificazioni cerebrali che si verifi-

cano nell’invecchiamento comporta-
no modificazioni fisiche e mentali
che vengono considerate «normali «
per l’età. Il cervello diventa povero
nella parabola biologica della vita,
così come si indebolisce il muscolo,
o diminuisce l’elasticità della pelle.
Dal punto di vista neuropsicologi-

co l’invecchiamento cerebrale com-
porta un rallentamento nei processi
di apprendimento e una riduzione
della velocità di esecuzione di com-
piti e di risoluzione di problemi, una
forte diminuzione dei tempi di rea-
zione senza tuttavia comportare se-
rie limitazioni funzionali, in quanto
il soggetto anziano riesce a compen-
sare in modo efficace tali alterazio-
ni. Inoltre con l’avanzare dell’età si
osservano alterazioni della memo-
ria, in particolare riguardo all’ac-
quisizione di nuove informazioni,
mentre non si osservano quelle alte-
razioni tipiche della demenza quali
disturbi del linguaggio o della capa-
cità di ragionamento.
Si ricorda che in età avanzata la

frequenza del morbo di Alzheimer è
molto alta e sopra gli 80 anni può
raggiungere il 20% e sopra gli 85 il
40%.
A Pisa con la collaborazione di

neurologi, cardiologi fisioterapisti è
in corso un programma di arricchi-
mento motorio e cognitivo per pa-
zienti Alzheimer della provincia pi-
sana, che durerà diversi mesi, con
lo scopo di rallentare il progredire
della malattia con i mezzi terapeuti-
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ci della farmacologia endogena.
Cari amici della nostra università

che avete avuto la pazienza e la ge-
nerosità di venire a questa cerimo-
nia. Io a tutti voi ma anche alle mu-
ra alle strade di Pisa alle insegne
che ricordano i grandi che sono pas-

sati di qui come Galileo, a tutte le
aule in cui sono stato al S. Anna, al-
la scuola Normale dove ho insegna-
to voglio dire di cuore semplice-
mente grazie.

B.P.
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Albo del Campano d’Oro

1971 Roberto Ridolfi storico umanista
1972 Franco Rasetti fisico nucleare
1973 Enrico Avanzi agronomo
1974 Enzo Carli storico arti figurative
1975 Gilberto Bernardini fisico
1976 Mario Tobino scrittore
1977 Alessandro Faedo matematico
1978 Fortunato Bellonzi storico arti figurative
1979 Guido Pontecorvo genetista
1980 Carlo Azeglio Ciampi governatore banca d’italia
1981 Sergio Donadoni egittologo
1982 Leonetto Amadei presidente corte costituzionale
1983 Lucio Lazzarino ingegnere industriale
1984 Vittorio Branca letterato
1985 Ranieri Favilli agronomo
1986 Carlo Rubbia premio nobel per la fisica
1987 Geno Pampaloni scrittore
1988 Francesca Duranti scrittrice
1989 Carlo Sgorlon scrittore
1990 Giuseppe Giangrande grecista
1991 Enrico Magenes matematico
1992 Sabino Cassese giurista
1993 Tristano Bolelli glottologo
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
2011 Lamberto Maffei neurofisiologo
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Nel rinnovato interesse per le tradizioni locali, da alcuni anni si è
sviluppata una particolare attenzione verso il cosiddetto capodan-
no pisano; le caratteristiche degli usi cronologici adottati a Pisa
nel Medioevo, con l’inizio dell’anno per la festa dell’Annunciazio-
ne, il 25 marzo, 9 mesi prima della Natività; una giornata non
già di feste e baldoria ma di cerimonie solenni, di preghiera e di-
giuno; la consuetudine del raggio di sole che colpisce la mensola
in duomo non trova relazione alcuna con il Medioevo.

Da una decina d’anni si dà un grande rilievo al cosiddetto capodanno pi-
sano, ma non tutti sanno esattamente di cosa si tratta. Si leggono, anche in
siti che si dichiarano espressamente rivolti ad esporre le tradizioni cittadine,
informazioni errate o fuorvianti. È dunque il caso di fare un po’ di chiarezza.

L’era dei consoli

Per capire gli usi cronologici adottati a Pisa nel Medioevo occorre cono-
scere il contesto e, come sovente accade, dobbiamo partire dal mondo antico.
I Romani utilizzavano un sistema di datazione basato sull’era del consolato,
cioè indicavano gli anni con i nomi dei due consoli eletti annualmente. In
Occidente quest’uso durò anche dopo la fine ufficiale dell’impero d’Occiden-
te (476) e giunse sino alla metà del VI secolo. L’ultimo console per l’Occiden-
te fu Decio Paolino junior nel 534, per l’Oriente Basilio nel 541: per un certo
tempo si adottò la formula post consulatum anno primo, secundo etc. Ovvia-
mente questo metodo non poteva durare a lungo e il 1° gennaio 566 l’impera-
tore di Costantinopoli Giustino II assunse egli stesso la dignità consolare: gli
anni furono allora indicati con la formula post consulatum dopo il primo anno
d’impero; così fecero gl’imperatori suoi successori, che assunsero il consolato

Il capodanno pisano
e gli usi cronologici a Pisa nel Medioevo

diMaria Luisa Ceccarelli Lemut



il 1° gennaio successi-
vo alla loro ascesa al
trono. Tale uso conti-
nuò nei secoli VII e
VIII nelle regioni ita-
liane soggette all’impe-
ro bizantino, tra cui
Roma: i papi adopera-
rono questo sistema fi-
no ad Adriano I, che
nel 781 adottò l’anno
del pontificato, calco-
lato dal giorno della
consacrazione.
Nei regni romano-

barbarici, formatisi in
seguito alla dissoluzio-
ne dell’impero d’Occi-
dente, la tradizione ro-
mana rimase a lungo

ma alla formula post consulatum si unì ben presto l’anno di regno dei sovrani.
Ovviamente Pisa si collocò in questo contesto: dapprima inserita nel-

l’impero di Costantinopoli, entrò a far parte del regno longobardo nei pri-
mi decenni del VII secolo, e quindi il sistema di datazione fu quello adot-
tato dai Longobardi, l’anno di regno del sovrano. A noi non sono pervenuti
documenti anteriori all’VIII secolo: per il regno longobardo la più antica
pergamena originale giunta sino a noi è una compravendita redatta a Pisa
il 29 gennaio 720, nell’ottavo anno di regno di Liutprando, conservata
nell’Archivio Arcivescovile della nostra città. A questo proposito, si deve
osservare che, secondo la legislazione romana, gli atti pubblici e privati
dovevano essere redatti su papiro, prodotto soltanto dall’officina imperia-
le di Alessandria d’Egitto, che continuò la sua attività anche dopo la con-
quista araba alla metà del VII secolo, ma le difficoltà e i costi dell’ap-
provvigionamento indussero i regni romano-barbarici, meno legati alla
tradizione giuridica romana, a passare nell’avanzato VII secolo alla per-
gamena, più economica e più facilmente reperibile. Nei nostri climi il pa-
piro si conserva male e questo spiega perché relativamente pochi siano i
documenti o i testi scritti su quel materiale pervenutici: nessuno per la
nostra regione.
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L’era di Cristo

I documenti pubblici e privati, dunque, erano datati secondo gli anni di
regno del sovrano, prima i re longobardi, poi, dal 774, i carolingi e successi-
vamente i re d’Italia, finché all’inizio del X secolo vediamo apparire l’era di
Cristo: a Pisa il primo documento che la adopera è una permuta del 28 ago-
sto 909 conservata nell’Archivio Arcivescovile della nostra città.
L’era di Cristo era stata calcolata a Roma nel 525 dal monaco siriano Dio-

nigi il Piccolo, che fissò la nascita di Gesù al 25 dicembre dell’anno 753
dalla fondazione di Roma, per cui l’anno 1 della nostra era corrisponde al
754. Da quanto detto risulta evidente che l’anno 0 non può esistere: ciò si-
gnifica che il I secolo va dall’anno 1 all’anno 100, il II dal 101 al 200 e così
via, e il secondo millennio è cominciato nel 2001. L’era di Cristo fu intro-
dotta in Inghilterra almeno alla metà del VII secolo e portata in Gallia dai
missionari insulari nel secolo successivo. Essa fu utilizzata in particolare
nelle fonti narrative: ricordiamo uno dei maggiori testi storiografici dell’alto
Medioevo, l’Historia ecclesiastica gentis Anglorum, che san Beda il Venera-
bile scrisse nel suo monastero di
Jarrow nell’Inghilterra settentrio-
nale, pubblicata nel 731. Beda
manifestò anche un particolare in-
teresse per i problemi cronologici,
cui dedicò due trattati.
Per quanto riguarda le fonti do-

cumentarie, l’era di Cristo compa-
re in Inghilterra in un documento
privato del 674 e in uno pubblico
del 704, in Spagna alla fine del
VII secolo, in Francia nell’VIII, in
area germanica nel IX, in Italia la
troviamo dalla fine del IX secolo.
Le cancellerie dei re franchi e lon-
gobardi non la adoperarono, quella
carolingia la impiegò non prima
dell’876 e i papi a partire da Gio-
vanni XIII (965-972).
Dopo la deposizione di Carlo III

il Grosso nell’887, che segnò la
definitiva dissoluzione dell’impero
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carolingio, in un periodo partico-
larmente turbolento e politica-
mente incerto, nell’avvicendarsi
di vari sovrani e nei contrasti tra i
diversi pretendenti al trono, si ri-
correva all’era di Cristo allorché
non si accettava un certo sovrano
oppure non si voleva prendere
una posizione precisa tra i diversi
contendenti. Pisa faceva parte
della marca di Toscana e natural-
mente seguiva la politica dei mar-
chesi nelle loro oscillanti scelte
politiche. Vediamo così comparire
l’era di Cristo nel periodo 909-
913 per poi tornare agli anni dei
vari re finché l’era cristiana riap-
pare dal 25 maggio 985 al 2 set-
tembre 995, durante la minorità
di Ottone III: soltanto dopo la sua
incoronazione imperiale il 25
maggio 996 i documenti tornarono
ad essere datati secondo gli anni

d’impero. Da quel momento i notai pisani usarono l’era di Cristo quando l’e-
letto re di Germania e d’Italia non era stato ancora incoronato imperatore e
gli anni d’impero dopo l’incoronazione imperiale.
Un passo successivo si ebbe con Corrado II il Salico, incoronato il 26 mar-

zo 1026, allorché si adottò la doppia espressione della data, era volgare e anni
d’impero; infine, con Enrico III (1046-1056) si cominciò gradualmente ad ab-
bandonare l’indicazione degli anni d’impero, che scomparvero definitivamen-
te alla sua morte, sia per la minorità del piccolo Enrico IV sia per le successi-
ve convulse vicende del suo regno e lo scontro con il Papato. La vera ragione
stava però probabilmente nella maggiore praticità dell’uso dell’era di Cristo.

Lo stile pisano

Ma veniamo ora ad una caratteristica pisana, anche se non solo ristretta
alla nostra città, quello che i diplomatisti chiamano calculus pisanus, lo sti-
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le pisano. A Pisa, come del resto in buona parte della Cristianità medievale,
si adoperava lo stile ab Incarnatione o dell’Annunciazione, che faceva ini-
ziare l’anno con l’Incarnazione di Gesù, il 25 marzo, nove mesi prima della
nascita il 25 dicembre. Si tenga presente che solo in età moderna, dal XVI
secolo, si affermò in Europa – con una certa lentezza (la Russia lo adottò nel
1725 e l’Inghilterra nel 1752) – lo stile che usiamo ora, detto della Circon-
cisione con inizio dell’anno al I gennaio, con riferimento alla circoncisione
di Gesù, avvenuta, secondo la norma ebraica, otto giorni dopo la nascita.
Esso ripete l’uso romano cominciato dal 153 a.C. ed è sempre stato conside-
rato l’inizio dell’anno astronomico: al I gennaio ad esempio anche a Pisa en-
travano in ufficio le magistrature comunali. Analogamente raro fu nel Me-
dioevo lo stile della Natività dal 25 dicembre.
A Pisa, come è noto, si affermò l’uso di far cominciare l’anno il 25 marzo

in anticipo di nove mesi sul calcolo comune, mentre a Firenze in ritardo: os-
sia, a Pisa il 25 marzo 2012 inizierebbe il 2013, a Firenze invece il 2012. Si
noti però che tale abitudine non fu esclusivamente pisana, ma si riscontra
anche altrove.
Ma quando ciò avvenne? Non è facile dirlo, nella scarsezza di documenti

sopravvissuti. Il primo atto a noi pervenuto risale al 23 maggio 985, ma per
i decenni precedenti non si registrano documenti pisani con l’era di Cristo,
per cui non possiamo dire quando sia stato assunto per la prima volta. Gio-
vanni Battista Picotti ipotizzò, per analogia con quanto accadeva a Lucca,
che possa essere comparso nel 924, alla morte dell’imperatore Berengario.
In seguito, nella città di Lucca dalla metà del X secolo si affermò lo stile
della Natività mentre l’uso dello stile dell’Incarnazione, al pisano o al fio-
rentino, si riscontra in qualche atto rogato lontano dal centro urbano.
A Pisa invece, e nel territorio ad essa soggetto, il calcolo poi detto pisano

si affermò praticamente incontrastato e durò fino a che, con decreto del 20
novembre 1749 applicato dal I gennaio 1750, la reggenza lorenese, imbevu-
ta di spirito illuministico, decise di uniformare i diversi sistemi di datazione
in uso nel Granducato, adottando lo stile della Circoncisione o comune.

Il capodanno pisano

A Pisa dunque l’anno, dal punto di vista cronologico, iniziava il 25 mar-
zo, mentre le magistrature comunali, almeno dal 1125 ma probabilmente
già da prima, entravano in ufficio il I gennaio.
Ma che cosa si faceva per il Capodanno? Niente. Se noi leggiamo quel-
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Un momento della cerimonia per la celebrazione del capodanno pisano negli anni 2000.

l’importantissima fonte per la conoscenza della Pisa duecentesca rappre-
sentata dai Sermoni dell’arcivescovo Federico Visconti (1253-1277), oltre
un centinaio effettivamente predicati – per la maggior parte in volgare, ma a
noi trasmessi in traduzione latina – ne troviamo due per l’Annunciazione (i
numeri XXIX e XXX), pronunciati in volgare nella cattedrale, in una delle
quattro principali festività della titolare, la Vergine Maria. Nel secondo di
essi l’arcivescovo affermava che l’Annunciazione era «la festa maggiore che
sia in tutto l’anno, poiché da essa discendono tutte le feste, dal momento
che se Gesù non si fosse incarnato, non sarebbe nato né avrebbe sofferto e
sarebbe morto né sarebbe risorto».
Si trattava di cerimonie particolarmente solenni, con il predicatore che

dal pulpito di Guglielmo si rivolgeva ai fedeli, in testa ai quali stavano le
autorità comunali: podestà, capitano del popolo, anziani, consiglio maggio-
re. Manca invece totalmente qualunque riferimento all’inizio dell’anno, ele-
mento che parrebbe confermare l’opinione degli storici che di fatto questo
giorno non era percepito come il Capodanno, tanto più che non si era soliti
far baldoria: anzi, ancora nel sermone XXX, il Visconti dice che in quel
giorno, «benché sia una grande festa, una grande moltitudine di uomini e



donne digiunano, mentre in altri si è soliti godere e banchettare con abbon-
danza di cibi e vini. E vi è una ragione: come in quel giorno il Figlio di Dio
ricevette la carne dalla Vergine Maria per liberarci dalla mano del diavolo,
così molti uomini e donne che usano il mondo, digiunano nella speranza
della salvezza in onore della beata Maria, affinché per le sue preghiere
presso suo Figlio non muoiano senza confessione».

Il raggio di sole in duomo

Negli ultimi anni, come è noto, si è diffusa la consuetudine di andare a
vedere il raggio di sole che colpisce a mezzogiorno del 25 marzo una men-
sola sul lato settentrionale della navata della cattedrale: tutto ciò non ha
alcuna relazione con il
Medioevo e con l’inizio
dell’anno pisano, sia
perché la mensola ap-
partiene ad un restauro
ottocentesco, sia perché
nel medioevo il 25 mar-
zo il sole a mezzogiorno
non poteva colpire quel
punto, dal momento che
il calendario in uso era
quello riformato nel 46
a.C. da Giulio Cesare.
L’anno solare era stato
calcolato in 365 giorni e
6 ore circa, e poiché –
per evidenti ragioni pra-
tiche – l’anno non può
essere frazionario ma in-
tero si ovviò all’inconve-
niente aggiungendo un
giorno ogni quattro anni
(anno bisestile). In tal
modo però l’anno risul-
tava più lungo di 11’ 4”
rispetto all’anno tropico,
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Il raggio di sole che il 25 marzo, in duomo, colpisce la menso-
la sul pilastro attiguo all’ambone di Giovanni pisano.
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ossia alla rivoluzione apparente media del sole. Può sembrare una piccola
discrepanza, che però raggiunge un giorno nell’arco di circa 128 anni:
unita alla diminuzione costante dell’anno tropico (precessione degli equi-
nozi, 50,37” all’anno), produsse nel corso dei secoli diversi giorni di diffe-
renza, giunti a undici nel XVI secolo, tali da indurre il papa Gregorio XIII
a promuovere la riforma del calendario che porta il suo nome, avvenuta
cancellando 11 giorni del mese di ottobre 1582, passando cioè dal 4 al 15
ottobre.
Il problema fondamentale riguardava la data della Pasqua, una festa

mobile che cade la domenica successiva al plenilunio seguente l’equinozio
di primavera, fissato da Giulio Cesare al 25 marzo e dal Concilio di Nicea
del 325 al 21 marzo, ma nel corso dei secoli l’equinozio si era spostato
all’11 marzo. Non conosciamo il modo con cui si pervenne a determinare il
valore frazionario dell’anno tropico, tuttavia il calcolo alla base della rifor-
ma realizzò un compromesso molto soddisfacente fra una precisione essen-
ziale e una semplicità molto desiderata: infatti il calendario conserverà un
margine d’errore inferiore ad un giorno solare medio per 2417 anni, cioè
fino al 4317. Per ottenere questo, continuano ad essere bisestili gli anni le
cui ultime due cifre sono divisibili per quattro mentre, per quanto riguarda
gli anni secolari, sono bisestili solo quelli perfettamente divisibili per
quattro, come il 1600 e il 2000, ma non il 1900 o il 2100. In tal modo l’e-
quinozio di primavera può cadere il 21, il 20 o anche il 19, più spesso il 20
e tutte le date del calendario si ripetono con un ciclo di 400 anni: il 2012
come il 1612.
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Aleksandr Borodin
chimico all’università di Pisa

diGianni Fochi

Ha fatto ricerca tra il 1860 ed il 1861 allo storico istituto di Chi-
mica, allora dislocato in via S. Maria; dedito alla composizione
fin dalla fanciullezza ha sempre considerato la musica alla stre-
gua di un «hobby impegnato» nonostante la realizzazione di me-
lodie immortali; nella vita professionale è stato professore di chi-
mica con importanti scoperte al suo attivo anche se non sempre
apprezzate per il giusto valore scientifico.

Pisa, città non facile ai ricordi

Città curiosa, la nostra: lasciate-
melo dire, sebbene io abbia solo
un quarto di sangue toscano, per
giunta non pisano. Mio padre
Franco, che molti ricordano come
scrittore (suo, fra l’altro, il Pisa e il
suo verde piano del 1961) e lingui-
sta, era parmigiano. Mia madre Va-
leria, pur essendo vissuta sempre a
Pisa, è figlia d’un siciliano, come
rivela il suo cognome da signorina
(Musco), e – finalmente – d’una to-
scana (della zona di Collesalvetti).
Quindi in senso biologico sarei
praticamente forestiero; sono però
nato in via Domenico Cavalca,
proprio ai piedi di quella torre del
Campano, da cui deriva questa te-
stata. Insomma qualche titolo a

Aleksandr Porfir’evic Borodin in un disegno di
Carlo Quercioli.
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criticare Pisa dall’interno spero me lo riconosciate. Se poi non sarete d’ac-
cordo su ciò che sto per dire, date pure la colpa all’impasto di sangue non
pisano che mi ritrovo.
Comunque la mia è una critica talmente blanda, che l’ho condensata in

un aggettivo (curiosa) non certo fra i più pesanti. Perché in effetti mi sembra
assai curioso il buttar via certe occasioni che Pisa avrebbe di farsi bella con
poco sforzo, soprattutto nell’ambito culturale: città universitaria, sarebbe
più giusto definirla città con un’università al suo interno, in quanto fra i due
mondi – la cittadinanza e l’ateneo – i collegamenti vanno di rado oltre le
pizzerie e gli affittacamere.
È questo un tema che altri hanno già affrontato: non è il caso che io la

faccia lunga. Ne trarrò soltanto l’incipit per quest’articolo d’argomento stori-
co, perché, fra le innumerevoli lapidi commemorative, a Pisa non se trova
una che celebri il soggiorno d’un importante chimico russo dell’Ottocento.
Per dir la verità, dal 1979 a lui è intitolata una strada nella zona del CEP,
ma sulla targa, oltre al nome, non c’è nessun’altra informazione. Eppure il
personaggio in questione è arcinoto e sconosciuto insieme: sto parlando del
compositore russo Aleksandr Porfir’evic Borodin, nato e morto a San Pietro-
burgo (12 novembre 1833, 27 febbraio1887). È proprio quello del Principe
Igor, che di professione faceva però il chimico universitario e si definiva
musicista dilettante. Mauro Aglietto, professore di chimica nella nostra uni-
versità, quando dirigeva la sezione pisana dell’associazione Italia-URSS,
sollecitò più volte, ma sempre invano, il comune a porre un’iscrizione ade-
guata. E non si può certo immaginare che potessero esserci preclusioni di
tipo politico, pronte a sbocciare dappertutto, ma nei confronti di quel soda-
lizio non certo da parte d’amministrazioni comunali ideologicamente affini.
Il fatto è che Pisa, ormai da decenni, in certe cose ha sempre sonnecchiato,
indipendentemente dal colore della coalizione al potere.

Il Borodin famoso ed il Borodin sconosciuto

Ma che ci faceva Borodin a Pisa? Lo vedremo fra un attimo, dopo che avrò
brevemente giustificato l’arcinoto accoppiato allo sconosciuto che gli ho at-
tribuito sopra. Grande notorietà ha infatti la musica borodiniana, anche
presso coloro che non hanno nessun interesse per le composizioni classiche,
e che anzi Borodin non lo conosco affatto di nome. Negli ultimi sessant’anni
alcune sue melodie, riarrangiate, hanno infatti invaso i settori popolari. Dal-
la sua produzione fu tratto nel 1953 il musical Kismet, che ebbe quasi sei-



cento repliche a Broadway e
seicentocinquanta a Londra
due anni dopo. Ne nacque un
film della Metro Goldwin Ma-
yer, di cui rimase a lungo ce-
lebre la canzone A stranger in
paradise, italianizzata in Uno
straniero fra gli angeli, con le
note struggenti delle Danze
polovesiane dall’opera Il prin-
cipe Igor, sopra nominata.
Quella stessa melodia, in

chiave moderna, ricorre an-
che ai giorni nostri; per
esempio l’abbiamo ascoltata
in uno spot televisivo con
Laetitia Casta per una marca
d’orologi. In poche parole,
ciò che Borodin ha fatto come musicista è – posso ripeterlo – arcinoto. Qua-
si nessuno invece conosce questo grande russo come chimico, sebbene fos-
se appunto quello il suo mestiere. Da allievo di Nikolai Zinin, che per pri-
mo aveva sintetizzato l’anilina, si sentì invitare dal professore a lasciar per-
dere la musica, che componeva fin da quando aveva nove anni: era un gio-
vane chimico promettente e non doveva «perdere tempo». Nel 1860, all’età
di ventisette anni, partecipò attivamente, insieme con Dmitrij Ivanovic
Mendeleev, uno dei padri del sistema periodico degli elementi, al congresso
internazionale di chimica in cui l’italiano Stanislao Cannizzaro rivoluzionò i
fondamenti della disciplina. In Germania il giovane Aleksandr conobbe la
futura moglie, e con lei, malata di tubercolosi, venne a Pisa in cerca d’un
clima mite che le permettesse di superare l’inverno. I due trascorsero nella
nostra città e nei dintorni dieci mesi, a cavallo fra il 1861 e il 1862.

Le importanti ricerche nell’istituto di via S. Maria

Il Borodin continuò anche in quel periodo a suonare e scrivere musica.
Poco prima di lasciar l’Italia concluse il famoso quintetto in do minore per
due violini, viola, violoncello e pianoforte. Ma sarebbe gravemente ingiusto
ignorare il lavoro che egli, ospite del chimico Paolo Tassinari, svolse nel la-
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La copertina del disco con melodie borodiniane tratte
dal film Kismet (1955).



boratorio di via S. Maria, all’at-
tuale numero civico 26, dove al-
lora aveva sede l’istituto di chi-
mica e oggi si trova la Domus
Galilaeana. In quei locali il rus-
so lavorò ad alcune sintesi, che
poi descrisse sulla rivista scien-
tifica italiana Il Nuovo Cimento.
Come un po’ per tutta la sua
opera scientifica, anche quelle
ricerche ebbero purtroppo mol-
ta meno notorietà delle sue
composizioni musicali. Nell’e-
dizione del 1956 l’enciclopedia
Ullmann della chimica indu-
striale, una summa imponente e
nel complesso altamente meri-
toria, scriveva che il primo
composto aromatico contenente
fluoro era stato preparato dal
Lenz nel 1877. Ignorava dun-
que i risultati ottenuti a Pisa dal
Borodin, sebbene egli li avesse

pubblicate anche in una rivista tedesca ad ampia circolazione.
In via Santa Maria il Borodin sintetizzò il fluoruro di benzoile: il fluoro

non era sull’anello aromatico, ma si trattava comunque d’un composto aro-
matico contenente fluoro, il primo in ordine cronologico. Oltre a essere per
allora soltanto il terzo esempio di sostanza con un legame carbonio-fluoro,
quello fu inoltre il primo caso di fluorurazione d’un composto organico otte-
nuto per scambio d’alogeno: cloro sostituito appunto da fluoro. Tale via sin-
tetica divenne poi, ed è rimasta, il metodo più applicato per la formazione
di legami di quel tipo.

Quasi sempre disconosciuti i meriti scientifici di Borodin

Tornato a San Pietroburgo, il Borodin lavorò sulla condensazione delle al-
deidi, entrando in polemica col tedesco Kekulé (lo scienziato divenuto cele-
bre per aver intuito la struttura dell’anello benzenico: un esagono con sei ato-
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L’edificio che ora ospita la Domus Galilaeana fu se-
de, dal 1833 al 1941, dell’istituto universitario di
chimica. Nel 1861 vi lavorò Borodin.



mi di carbonio ai vertici). I due si scambiarono accuse di plagio molto vivaci,
al limite dell’ingiuria. Del Borodin uscì poi, quasi in contemporanea con gli
articoli del francese Wurtz, anche un lavoro sulla condensazione aldolica. Di
tutte quelle innovazioni non gli viene quasi mai riconosciuto il merito, nem-
meno parziale, così come viene detto reazione di Hunsdiecker il metodo ge-
nerale per trasformare gli acidi carbossilici in bromuri alchilici con un atomo
di carbonio in meno; eppure gli stessi Hunsdiecker – due chimici tedeschi,
marito e moglie – riconobbero nel 1942 il russo come pioniere.
Scusate se è poco, direbbe il buon Aleksandr Porfir’evic, che pare avesse

davvero un carattere semplice, modesto e generoso. Ma siete proprio sicuri,
signori amministratori pisani, che una lapide in via Santa Maria non se la
meriterebbe?
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Si ricorda che, anche per il 2012,
l’orario di apertura della nostra sede
ai Vecchi Macelli, via Nicola Pisano 25,

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

lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 18:30

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

Per comunicazioni più urgenti si può contattare
il nostro addetto alla segreteria, sul cellulare, al

334.2521741 (numero recentemente cambiato)
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Quasi del tutto dimenticate le strutture teatrali in attività a Pisa pri-
ma dell’attuale «Verdi»; il secentesco «Stanzone delle Commedie»,
situato all’interno dell’attuale Municipio, suddiviso in gallerie per
«dame» e «cittadine»; la decisione del Granduca Pietro Leopoldo
di dotare la città di un moderno teatro; il progetto di Lanfranchi e
quello successivo dei fratelli Prini che porta all’edificazione del
«Rossi»; splendore e abbandono del teatro di via del Collegio Ricci.

Il «Rossi»: dov’è il teatro?

«Se non ci si scrivesse al di fuori ‘Questo è un Teatro’ nemmeno Edipo ne
indovinerebbe l’uso a cui è destinato». Così lo storico dell’arte Francesco Mi-
lizia descriveva, verso la fine del Settecento, gli esterni dell’odierno teatro
«Ernesto Rossi» di Pisa, eretto pochi anni prima per volere del Granduca
Pietro Leopoldo. Osservazione ancora oggi attuale, dal momento che ben po-
chi di coloro che transitano in questa via della cittadella universitaria pisana
potrebbero intuire la presenza di un teatro in quello spoglio e fatiscente invo-
lucro. Eppure il «Rossi» (nato come teatro «Prini») per un lungo periodo è
stato il teatro della Corte granducale, beneficiario di un’attività teatrale di va-
sto respiro. Questa struttura peraltro non era che l’evoluzione di un prece-
dente teatro civico situato all’interno dell’odierna sede del Comune di Pisa, il
palazzo Gambacorti. L’affascinante e poco nota storia dei teatri pisani ci ri-
manda ai secoli XVII-XVIII e agli sforzi profusi dai Medici prima e dai Lore-
na poi per riqualificare Pisa come seconda città e «vetrina» del Granducato.

Lo «Stanzone delle Commedie» a palazzo comunale

Agli inizi del Seicento Pisa contava una popolazione di circa 16.000 abi-
tanti e, nonostante la battuta d’arresto causata dalla successiva epidemia di

I teatri pisani
del periodo granducale

di Edoardo Barsotti



peste del 1630, conobbe un relativo sviluppo socio-economico, grazie al
«decollo» della vicina Livorno ed alla politica granducale tendente, già dal
secolo precedente, a rivalutare la città come centro politico e di studi (isti-
tuzione dell’Ordine di Santo Stefano e ri-fondazione dell’Università) e sede
invernale della Corte.
La prima testimonianza di un locale destinato ad ospitare delle rappre-

sentazioni risale al 1613, quando alcuni accademici chiesero a Cosimo II di
poter disporre di una sede dove esercitarsi ed esibirsi. Non doveva essere
un locale di particolare pregio e nemmeno tanto sicuro, se un palco vero e
proprio fu costruito solamente nove anni dopo e se, nel 1630, si dovette ri-
parare il tetto che minacciava di crollare.
Purtroppo a causa delle modifiche che hanno interessato la struttura del

palazzo Gambacorti è difficile oggi rinvenire tracce di questo ambiente, no-
to come Stanzone delle Commedie. È comunque certo che dovesse occupare
quella parte dell’edificio che si sporge sull’odierna piazza XX Settembre,
ben riconoscibile per la sua estraneità al linguaggio gotico della facciata sul
lungarno. La situazione parve migliorare nel 1649 quando il «teatro» fu tra-
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sferito nel salone della magi-
stratura dei Consoli del Mare,
all’interno del corpo dell’odier-
no palazzo comunale. Da tale
data fino al 1770 (con la costru-
zione del teatro in piazza San
Niccola) è questo il principale
teatro pisano, di proprietà della
Comunità di Pisa e gestito per
conto di questa da alcuni mem-
bri più noti della città, apparte-
nenti al ceto nobiliare. Grazie
al trasferimento all’interno del
palazzo fu possibile sfruttare
uno spazio maggiore, ricavare
delle zone adibite a locali di
servizio e allestire attrezzature
sceniche fisse. Almeno fino alla
ristrutturazione del 1666-1669
non si hanno notizie di strutture
pensili e palchetti destinati alle
autorità, agli ospiti di riguardo,
alle dame e alle cittadine. Dopo
tale intervento si può presume-
re l’esistenza di una sorta di

grande soppalco, con dei piccoli palchetti infissi nella struttura. Si sa inve-
ce dalle cronache che nel 1692 furono costruiti due grandi gallerie per
ospitare rispettivamente «dame» e «cittadine».

Uno Stanzone sempre più «teatro»

A partire dagli anni ’80 del Seicento la locuzione Stanzone inizia ad esse-
re sostituita con quella più confacente di teatro, indice di un sicuro miglio-
ramento e specializzazione verso la forma più propriamente «teatrale» del-
l’intera struttura. Tale forma venne infine raggiunta con il restauro del
1732-1733 che permise di ricavare tre ordini di palchi. La nuova suddivi-
sione in palchetti privati servì anche per superare un problema fortemente
sentito a livello sociale. La precedente forma dello Stanzone prevedeva la
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divisione delle dame e delle cittadine in due diverse gallerie, il che aveva
generato non pochi screzi tra le frequentatrici del teatro. Con la nuova solu-
zione dei palchetti veniva aggirata la necessità di distinguere le famiglie in
base al ceto.
La ristrutturazione verso una forma teatrale più «moderna» consentì poi

di ridurre il ruolo delle accademie di nobili rispetto alla gestione dell’attivi-
tà teatrale che stava passando progressivamente nelle mani di impresari ca-
paci di offrire un più vasto campionario di forme di intrattenimento. È vero
che i membri dell’aristocrazia pisana continuavano a vigilare sulla vita tea-
trale (per incarico delle autorità cittadine in qualità di Soprintendenti del
Pubblico Teatro) e che le committenze della comunità pisana e della corte
mantenevano i propri antichi privilegi, ma gli impresari, accanto all’opera
lirica ed altre rappresentazioni di alto livello, non disdegnavano di diversi-
ficare l’offerta con commedie, «burlette in musica» e spettacoli di funambo-
li. Il teatro si stava trasformando in spazio pubblico del quale era possibile
fruire liberamente mediante il pagamento del biglietto o tassa d’ingresso.
Lo Stanzone ristrutturato ospitò anche feste legate alla presenza dei so-

vrani, come due grandi spettacoli dati in onore di Francesco Stefano di Lo-
rena e Maria Teresa d’Asburgo nel 1739, o in onore di Pietro Leopoldo la
sera del 16 Maggio 1766. Stando alle cronache proprio in quella serata, in
un teatro magnificamente addobbato per l’esecuzione della cantata Il Trion-
fo dell’Arno, musicata sul poemetto encomiastico del cavalier Pio Dal Bor-
go, il giovane Granduca ebbe modo di complimentarsi con molti «très bien»
per la buona riuscita delle celebrazioni. Ma è lecito immaginare che lo stes-
so sovrano fosse già ben determinato ad avere un teatro di corte degno di
questo nome, cosa che non poteva essere il vecchio e angusto Stanzone.

La proposta di Lanfranchi per un nuovo teatro

Già nel 1765, un anno prima della visita allo Stanzone di Pietro Leopoldo
era stato presentato ai Priori ed all’esame di una commissione da questi no-
minata, il progetto per un nuovo teatro da erigersi in città. Si riteneva infatti
che anche il nuovo teatro potesse essere direttamente gestito dall’autorità
pubblica e quindi fu più che naturale rivolgersi ai Priori, che erano la supre-
ma magistratura cittadina. Latore di tale progetto fu il cavalier Giovanbattista
Lanfranchi Lanfreducci, noto come locale mecenate; è invece ignoto il nome
dell’estensore. Il progetto prevedeva quattro modalità di finanziamento del-
l’opera: due a spese della Comunità, una a carico di un’accademia di fami-
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glie nobili ed un’ultima a carico di un imprenditore privato. L’attenzione de-
gli esaminatori si concentrò, come prevedibile, sulle prime due che avrebbe-
ro coinvolto le magre finanze della Comunità; ma la prima obiezione riguardò
la ritenuta mancanza della stessa esigenza di erigere ex novo un teatro.
I membri della commissione, con gli occhi ben rivolti alle cose pratiche

e, soprattutto, ai cordoni della borsa, pur cassando il progetto lasciarono in-
tuire che l’unica chance per la costruzione di un teatro si sarebbe dovuta ri-
cercare nell’intervento di un operatore privato opportunamente favorito da
Firenze.

Sorge il «nuovo» teatro ad opera dei fratelli Prini

Per il buon esito dell’impresa che portò all’inaugurazione di un nuovo
teatro nel 1771 fu decisiva la presenza degli elementi che erano mancati
nel progetto del 1765: un privato e l’adeguata protezione delle autorità. Il
nuovo teatro fu infatti frutto di un accordo raggiunto tra un gruppo di im-
prenditori locali (Cecconi e i fratelli Prini) e un sovrano come Pietro Leo-
poldo, il quale considerava la gestione del teatro un’attività nient’affatto se-
condaria nella riforma della politica e della società toscana.
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Quando il capomastro Orazio Cecconi presentò il suo progetto per un
nuovo teatro adiacente al palazzo Reale, ottenne rapidamente da Firenze
tutte le autorizzazioni e facilitazioni possibili, tra le quali, ad esempio, la
cessione gratuita di un terreno edificabile di proprietà granducale annesso
al complesso del palazzo Reale. Le uniche condizioni poste dal governo ri-
guardarono il rispetto delle scadenze, la supervisione dei lavori affidata al
noto ingegnere Francesco Bombicci e la sostituzione del primo progetto di
Cecconi con quello (peraltro praticamente identico) dell’architetto fiorenti-
no Zanobi del Rosso.
In verità erano i fratelli Giulian Francesco e Antonio Prini a tirare le fila

dell’intera impresa attraverso il ruolo di mallevadori del Cecconi. Costoro
non appartenevano certamente alla più antica nobiltà cittadina ma dispone-
vano di notevoli risorse economiche. Erano discendenti di una famiglia ori-
ginaria del contado fiorentino che aveva fatto carriera all’ombra della buro-
crazia del nuovo stato mediceo e che, impiantatasi a Pisa, vi aveva prospe-
rato con una fabbrica di cera e, successivamente, una di vetri e specchi. La
famiglia Prini, ammessa ai benefici della cittadinanza pisana alla metà
del’600, si era nobilitata nel secolo successivo con l’ammissione all’Ordine
di Santo Stefano, attraverso la fondazione di una commenda di padronato. I
Prini avevano avuto occasione di mettersi in luce come armatori del Gioco
del Ponte ed il loro impegno nel dotare Pisa di un nuovo teatro non era af-
fatto disinteressato. In Toscana molti produttori di articoli di vestiario, bi-
giotteria e, soprattutto, carta, cera, vetri e specchi erano infatti divenuti ge-
stori di teatro; impresari, appunto.
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In ogni caso, l’accordo tra i Prini il Granduca rappresentò la proverbiale
«quadratura del cerchio»: la corte avrebbe finalmente beneficiato, nelle
sua sede invernale, di un teatro degno di questo nome; i Prini avrebbero fat-
to cospicui affari; soprattutto, la Comunità di Pisa sarebbe stata sollevata
dal peso economico della gestione del teatro.

Dal «Prini» al «Rossi»: lo splendore e l’abbandono

I lavori del teatro richiesero meno tempo del previsto e fu inaugurato in
gran pompa (malgrado l’assenza del Granduca) il 18 Maggio 1771 con l’ese-
cuzione dell’opera seria L’Antigono, pasticcio musicato su libretto di Pietro
Metastasio. L’intensa attività teatrale successiva contribuì a confermare la
lungimiranza di chi aveva spinto a investire nella realizzazione del nuovo
teatro. Questo, opportunamente arricchito e restaurato nel tempo, ma so-
stanzialmente fedele nell’impianto architettonico originale, vide evolvere la
sua situazione da principale sede dei fasti lorenesi e della mondanità sette-
centesca a cornice degli eventi convulsi che seguirono la discesa francese
in Italia, la Restaurazione e le prime manifestazioni del movimento patriot-
tico. Fu, almeno fino alla costruzione nel 1867 del Verdi, il centro dell’atti-
vità teatrale pisana e da questo punto in poi iniziò un lenta discesa verso la
posizione declassata di teatro minore dopo i più recenti Verdi e Politeama.
Il teatro, nel frattempo denominato «Rossi» in onore del noto attore livorne-
se, cadde vittima della concorrenza di stabili più moderni e più grandi. Nel
secolo appena passato vide il livello medio della sua attività scadere sem-
pre di più, fino a diventare un cinema-teatro, una sala per comizi o addirit-
tura l’arena per degli incontri di boxe. Nel contesto del primo dopoguerra
furono operati due interventi edilizi particolarmente distruttivi: la realizza-
zione di una struttura di cemento per la cinepresa nel palco reale e la sosti-
tuzione della volta lignea della sala con una in calcestruzzo, con grave pre-
giudizio dell’acustica. Dal 1966 è in stato di abbandono e attende energie
per il suo restauro e la sua riqualificazione come spazio destinato alla citta-
dinanza: funzione per la quale era stato ideato oltre due secoli fa.
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Giuseppe Toscanelli
genio politico versatile e stravagante
brillante deputato pontederese dell’800

di Fausto Pettinelli

Un personaggio amato dalla gente e temuto a Palazzo

Quando nel 1860 bisognò eleggere un deputato al parlamento di Firenze
capitale, Giuseppe Toscanelli, nobiluomo pisano, colto e ricchissimo lati-
fondista, ebbe una valanga di suffragi.
Toscanelli è un personaggio che negli atti parlamentari dell’archivio sto-

rico della Camera dei deputati è ricordato, ma non come «macchina da vo-
to», bensì come polemista iroso, trasgressivo e intelligentissimo quanto
stravagante.
Una volta De Pretis, Presidente del consiglio, ebbe a dire: «Non è un gran

vantaggio avere il Toscanelli a favore, ma Dio ci guardi ad averlo contro!»
Nel pisano, ma specialmente a Pontedera e a Ponsacco, riscosse sempre

moltissime adesioni e simpatie, fu popolare anche fra i pionieri delle corse
ciclistiche che finanziava lautamente. Sono gli anni del boom della biciclet-
ta, la prima corsa ciclistica della storia di questo sport, fu la Firenze-Pi-
stoia, nel 1870.
Toscanelli fu deputato prima a Firenze, poi a Roma ed era rinomato per

le sue intuizioni, ma in particolare per i bonifici bancari che riusciva ad ot-
tenere dal governo a favore di patronati e di iniziative popolari, prime fra
tutte appunto le gare ciclistiche.

Combattente nel Battaglione universitario a Curtatone eMontanara

Letterato di alto profilo, studioso di storia, di botanica, politicamente in-
quieto, l’onorevole Toscanelli che da studente aveva combattuto con gli uni-
versitari pisani a Curtatone e Montanara, quando poteva soggiornava volen-
tieri nella fastosa villa della tenuta «La Cava», fra Ponsacco e Pontedera, e
amò così tanto i ponsacchini che lasciò scritto di voler essere sepolto nel
camposanto del paese. Morì a 63 anni, nel 1891, e fu accontentato.



Nella storica battaglia di
Curtatone, scampò per mi-
racolo alla strage degli uni-
versitari pisani guidati dai
professori Pilla e Mossotti,
fu catturato ferito dagli au-
striaci e deportato in un la-
ger della Carinzia dove ri-
mase per alcuni mesi. Lo
presero mentre stava com-
battendo a fianco del te-
nente Giuseppe Niccolini,
dei Marchesi di Camuglia-
no, che era appena uscito
dalla scuola degli ufficiali
di Artiglieria.
A Curtatone il Niccolini

fu protagonista di un atto
eroico che salvò la vita ai
suoi soldati. Quando la
cruenta lotta si stava ormai
esaurendo con la pesante
sconfitta del generale De
Laugier, comandante del-
l’esercito piemontese, egli

rimase fino all’ultimo nella postazione della sua batteria centrata da una
granata che, dicono le cronache, «raccolse già incendiata, affinché non
esplodesse fra i suoi soldati» e cadde ferito gravemente a una spalla e ad
una mano. Fu decorato sul campo e promosso capitano. In seguito fu nomi-
nato ministro della Guerra nel governo provvisorio toscano e Governatore
civile e militare di Portoferraio, quindi con l’annessione della Toscana al
Regno, il Re Vittorio Emanuele II lo promosse Maggior Generale.
A questo punto occorre ricordare che l’anno successivo alla battaglia di

Curtatone, i due generali nemici, l’elbano De Laugier e l’austriaco Ra-
detzky, in visita ufficiale a Firenze, si incontrarono a Palazzo Vecchio e il
generale Radetzky, stringendogli la mano, disse «Generale, mi avete tenuto
testa per sette ore ed eravate solo un pugno di ragazzi! E pensare che siete
riusciti a farmi credere di aver davanti il meglio dell’esercito piemontese!».
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La scelta dell’impegno in politica

Giuseppe Toscanelli, rientrato dalla prigionia, riprese l’avventurosa vita
della carriera militare, ma per il suo temperamento scalpitante e ribelle, al-
la fine dovette dimettersi e si dedicò alla politica.
Il suo esordio ebbe come supporto la potente sorella Donna Emilia, la

moglie di Ubaldino Peruzzi, che nel 1859 fu capo del governo provvisorio
toscano e poi ministro dell’Interno. A Firenze, Emilia sempre al centro del-
la «haute» cittadina, tenne un prestigioso salotto letterario, il «Salotto Ros-
so», frequentato da esponenti del mondo artistico, politico e giornalistico e
da intellettuali come Edmondo De Amicis, Urbano Rattazzi, Pietro Fanfani
e Renato Fucini.
Lì il nobile pisano incontrò le personalità più in vista e così oltre all’agri-

coltura, alla botanica e alle lettere, iniziò a dedicarsi anche alla politica fa-
cendo una folgorante quanto affannosa carriera parlamentare durata undici
legislature.
Bastian contrario come tutti i veri toscani, d’indole impetuosa e focosa,

sostenne posizioni contrastanti difendendole sempre con calore e irruente
oratoria, tanto da essere definito «cattolico in religione, papalino in politi-
ca, libero scambista nelle questioni economiche, radicale nella questione
sociale, non dotto di tutto, ma edotto di tutto». Eloquenti i versi di un cele-
bre sonetto che Renato Fucini gli dedicò quando fu eletto al Parlamento di
Firenze e che vi proponiamo in calce all’articolo.

Le simpatiche stravaganze del «deputato de’ pontaderesi»

Dopo la separazione dalla moglie, la Baronessa Vittoria Avila Altoviti,
Giuseppe Toscanelli volle emulare la sorella Emilia e organizzò un lussuoso
salotto musical-letterario alla «Cava» dove si ritirava d’estate a scrivere,
studiare e curare le piante esotiche che faceva arrivare perfino dalle Indie.
Nel suo «salotto» però non si dipanavano dotti dibattiti come in quello fio-
rentino della sorella. Qui si riunivano allegre brigate di giovin signori sciu-
pafemmine che mangiavano, bevevano e danzavano a intere nottate. Sicco-
me era costretto a dormire in un letto che secondo lui era molto scomodo,
chiamò un noto artista falegname di Ponsacco e gli ordinò un letto partico-
lare, speciale, fuor di misura.
Quando l’artigiano si presentò alla villa col prezioso manufatto, il sor

Giuseppe volle subito collaudarlo e fu tanto soddisfatto che ne commissionò
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trenta, tutti uguali, che poi ovviamente marcirono in un magazzino. Era fat-
to così, amava sbalordire.
E sbalordì anche tutti i fiorentini quando, nel 1865, per i grandi festeg-

giamenti di Firenze capitale, dovendo partecipare insieme alle autorità mu-
nicipali al corteo attraverso le vie più eleganti della città imbandierata, si
fece costruire una monumentale, avveniristica carrozza che costò settanta-
mila lire, una somma da capogiro. La usò soltanto in quell’occasione.
Il Toscanelli fu «codino» e liberale, repubblicano e monarchico, massone

e terziario francescano, ma il gran maestro della loggia massonica fiorentina
scoprì la sua convinta devozione a San Francesco d’Assisi e lo espulse.

Antesignano dei toscani puntigliosi e trasgressivi in Parlamento

Si può affermare che l’on. Toscanelli è stato il caposcuola di tutti quei
parlamentari toscani passati alla storia, non tanto per la loro facondia orato-
ria, quanto per la irrefrenabile litigiosità.

Villa La Cava, la residenza preferita di Giuseppe Toscanelli.
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Il Barone Bettino Ricasoli, per esempio, era un tipo che non tollerava i ri-
chiami che Vittorio Emanuele II° gli mandava sui biglietti con stampato in
calce «Il Re», per invitarlo ad indossare la regolamentare uniforme al Con-
siglio dei ministri.
Un giorno il sanguigno Barone fiorentino, che era un po’ in confidenza

col Sovrano, gli rispose per le rime con questo biglietto con in calce stam-
pato «Il Barone Ricasoli», che recitava così: «Siccome i Ricasoli non hanno
mai indossato alcuna livrea, io partecipo al Consiglio dei ministri vestito
come mi pare».
Pure ai giorni nostri il Parlamento è stato teatro di sfuriate e anche di ve-

re macchiette sia estemporanee che premeditate.
Il sanminiatese Pietro Bucalossi, oncologo di fama internazionale, per tre

anni sindaco di Milano e poi ministro nei governi Rumor e Moro, dava del
«gran bischero» a chiunque incontrasse con la sigaretta accesa e se l’incau-
to azzardava una replica, succedeva il finimondo. Bucalossi, come Tosca-
nelli, non andava d’accordo con nessuno e passò da un partito all’altro sen-
za pensarci due volte.
Proverbiali sono state anche le scenate che Giovanni Spadolini, esigen-

tissimo Presidente del Consiglio, faceva ai suoi autisti se dopo averlo tirato
fuori dalla macchina con lunghe e laboriose manovre, non riuscivano a infi-
largli il soprabito. Con facilità ricorreva all’epiteto ‘mentecatto’, rivolto spe-
cialmente ai giornalisti che non lo capivano o fingevano di non capirlo. Ma
col mentecatto apostrofò anche un alto funzionario della presidenza che,
entrato nel suo studio, fece cigolare la porta rovinandogli la registrazione di
un’intervista per il giornale radio.
Invece Giacomo Maccheroni, socialista pontederese, ce l’aveva con la

Iotti, Presidente della Came-
ra che, secondo lui, stentava
sempre a dargli la parola.
Sicché quando gli era per-
messo di parlare, gliene di-
ceva di cotte e di crude.
Durante un dibattito sul

fenomeno della mucillaggine
marina nell’Adriatico, col
suo gran vocione una volta
esclamò: «Signora Presiden-
te! Così non si va più avanti.
Lei l’ha presente il lillino dei Giovanni Spadolini.



ragazzi? Ecco, ora la mucillaggine è arrivata fino al lillo, non è più in alto
mare. Mi sono spiegato, ha capito, sì o no?»
La Iotti inviperita per quel linguaggio insolente, che nell’emiciclo suscitò

all’unanimità sonore risate, lo ammonì con asprezza ordinandogli di mode-
rarsi, altrimenti lo avrebbe fatto allontanare dall’aula. Ma lui, furibondo e
rosso come un peperone, non intese ragioni e continuò imperterrito a mani-
festare il suo pensiero in stile pisano.
Il suo debutto a Montecitorio fu segnato da una topica clamorosa. Non co-

noscendo bene la dislocazione dei locali dell’immenso palazzo e avendo
una fame da lupi, si rivolse ad un giornalista, suo vecchio amico di scuola,
pregandolo di accompagnarlo nel bellissimo ristorante che è nel sottosuolo.
Mentre i due scendevano dalle artistiche scale di legno pregiato e istoria-

to, lui avanti e il giornalista dietro, il caso volle che stesse salendo una se-
natrice demoproletaria che, per sua gran disgrazia, era una donna tanto
brutta da guinness dei primati.
Quando la signora incrociò l’onorevole Maccheroni egli, sfoderando al

solito le sue rimbombanti tonalità vocali, disse: «Ma come! In Parlamento
c’avete donne così orrende da far paura? Quasi, quasi rivado via subito a
Pontedera!»56
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Er deputato de’ pontaderesi
NERI

Te n’arrammenti te? Fin da bimbino
Dissi: quello doventa un gran ragazzo!

VITTORIO
Chi?

NERI
Nun mi fa da nesci1… Er sol Beppino!

VITTORIO
Ma chi Beppino?…

NERI
’R Toscanelli, c…o!

VITTORIO
O ch’è grande?

NERI
Tutt’artro, anzi è n’omino,

Specie veduto accanto ar su’ palazzo;
Ma ’r cervello, un pensa’, nun l’ha piccino;
Lui rivende ’Ministri a un sòrdo2 ’r mazzo.

’Nsomma se ’r Papa è sempre ’n Vatiano,
Deve ringrazia’ lui, nun c’è quistione:
Fra tutt’i Deputati è ’r più gristiano.

Di già l’ha avuta sempre religione;
Ti posso di’ che a tempo der Sovrano3

Senza lui nun s’andava a prescissione4.

Renato Fucini

da Le poesie di Neri Tanfucio
Bemporad, Firenze 1871

1 Non far finta di ignorarlo.
2 Soldo.
3 Ai tempi di Leopoldo II, Granduca di Toscana.
4 Processione.
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Da Pisa a Gerusalemme
a piedi in quarantanove giorni

di Mario Messerini*

Cronaca di un pellegrinaggio d’altri tempi compiuto l’estate scor-
sa da tre amici pisani; la tappa a Roma sulla tomba di San Pietro
e la lunga traversata del deserto di Giudea; il generoso sostegno
incontrato su tutto il percorso ha compensato gli isolati dileggi di
qualche monello palestinese; la visita al vecchio porto pisano di
Akko, l’abluzione nelle acque del lago di Tiberiade e del fiume
Giordano e la preghiera «riservata» al Santo Sepolcro; un’espe-
rienza che l’autore considera indimenticabile.

Tre amici sulle orme
di San Ranieri

Nell’850° anniversario della morte
di San Ranieri, patrono di Pisa, uno
dei primi santi laici del Medioevo,
uno che ha lasciato agi e ricchezze (il
padre era un ricco mercante pisano)
per dedicare la propria vita a Dio, al-
la preghiera e ai poveri come alcuni
decenni dopo avrebbe fatto San Fran-
cesco, di cui Ranieri è stato un pre-
cursore, ho pensato che sarebbe stato
bello andare in Terra Santa dove Ra-
nieri ha vissuto per molti anni prima
di tornare a Pisa acclamato e venera-
to. Ho anche riflettuto che i tre gran-

* Le foto riprodotte a corredo di questo articolo sono state scattate dall’autore e dai suoi compagni
nel corso del pellegrinaggio.

L’arrivo, attraverso la Porta dei Leoni, dei tre
pellegrini a Gerusalemme; da sinistra: Orlando
Chiavacci, Mario Messerini, Stefano Soldani.



di pellegrinaggi medioevali portavano a Gerusalemme sulla tomba di Gesù,
a Roma sulla tomba dell’apostolo Pietro e a Santiago de Compostela sulla
tomba dell’apostolo Giacomo. Dopo essere stato due volte a Santiago de
Compostela, per ringraziare il Signore di tutto quello che di buono e di bello
mi ha donato nella vita e anche per la forza e la fede che mi ha dato per su-
perare i momenti dolorosi, ho pensato che sarebbe stato molto bello andare
a Gerusalemme, per incontrare Gesù là, nei luoghi dove è nato, vissuto,
morto e risorto, passando per Roma sulla tomba di Pietro. Sarebbe stato ad-
dirittura esaltante, per una persona che ha fede, andarci a piedi, cammi-
nando così sulle stesse orme dei protagonisti del vangelo.

È nato così il progetto del pellegrinaggio Pisa-Roma-Gerusalemme sul
«cavallo di San Francesco» che ha coinvolto anche due cari amici, Orlando
Chiavacci e Stefano Soldani.

Orlando, nativo di Volterra, ha 65 anni, qualcuno meno di me, è sposato
con Angela ed ha una figlia, Ilaria, che vive e lavora a Milano. È laureato in
Economia e commercio, come me, ed ha alle spalle una brillante carriera di
dirigente industriale di un gruppo chimico che l’ha portato a girare il mondo
per lungo e per largo. Da quando è in pensione ha fatto vari pellegrinaggi a
piedi: è stato, ad esempio, a Santiago di Compostela quattro volte percor-
rendo vari itinerari (il «cammino francese», il «cammino del nord», «il pri-
mitivo» e «la via della Plata»).

Stefano è nato a Forcoli, dove vive tuttora, ed ha 63 anni. Non è sposato e
lavora presso la cooperativa sociale Agape come assistente sanitario: è stato
in vari reparti e in varie sedi della cooperativa. Attualmente lavora nella
struttura di San Pierino di Fucecchio e assiste i ragazzi autistici. Fa parte
dell’UNITALSI di Pontedera: molte volte ha accompagnato come barelliere
i pellegrinaggi dei bambini ammalati a Lourdes e una volta anche a Gerusa-
lemme. Il pellegrinaggio a piedi in Terra Santa è stata la sua prima espe-
rienza del genere e per compierlo ha consumato tutte le sue ferie del 2011.
Tant’è che non disponendo dei 49 giorni della durata complessiva del
«viaggio» (dal 1° agosto al 18 settembre) ha lasciato Pisa in un secondo
tempo e si è unito a Orlando e me che eravamo già oltre Roma, a Cassino.

Il primo tratto lungo la via Francigena

Siamo partiti dunque il 1° agosto, avendo ricevuto nei giorni precedenti
la benedizione solenne dell’arcivescovo di Pisa, monsignor Giovanni Paolo
Benotto. La prima parte del cammino si è svolto essenzialmente lungo il
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tracciato della via Francigena. Il quarto giorno abbiamo fatto tappa al mo-
nastero agostiniano di Lecceto, vicino a Siena, dove è monaca mia cognata
suor Gabriella (dottoressa cardiologa, ha preso i voti già da 25 anni). Il luo-
go, l’accoglienza gioiosa delle monache, le preghiere in gregoriano ci hanno
portato in un’altra dimensione. Ci hanno dato una grande e intensa gioia.

Poi da Lecceto siamo andati a Ponte d’Arbia e quindi a San Quirico d’Or-
cia in un tripudio di natura. Viene spontaneo pensare agli uomini che man-
tengono bene il territorio, ma anche a Dio che ha creato tante cose belle che
sta a noi conservare, mantenere e abbellire. A San Quirico è venuta a salu-
tarmi mia moglie Paola con alcuni amici con i quali abbiamo cenato insie-
me, dopo aver assistito alla messa in una chiesa del 1000. Il 7 agosto abbia-
mo proseguito per Radicofani. Qui l’ostello è gestito da «ospitaleri» della
Confraternita di San Jacopo di Compostela di Perugia i quali, prima della
cena, hanno lavato i piedi a noi pellegrini (eravamo in cinque) come segno
di fraternità, di umiltà e di servizio per gli altri. È stato un gesto che mi ha
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Prima meta del pellegrinaggio: Messerini e Chiavacci hanno raggiunto la basilica di San Pietro in
Vaticano. Soldani si congiungerà a loro dopo qualche giorno, a Cassino.



colpito molto perché è stato la prima volta che mi è capitato durante i vari
pellegrinaggi che ho fatto. Anche la mattina dopo, prima della partenza, ci
hanno benedetto dandoci un pezzo di pane, leggendoci una preghiera e con-
segnando ad ognuno un bigliettino con una invocazione.

Proseguendo verso Roma, dopo Montefiascone abbiamo incontrato diver-
si tratti di basolato romano ancora ben conservati. Nell’epoca delle opere
pubbliche di «tangentopoli» fa un certo effetto verificare che la Via Cassia,
costruita dai Romani, è ancora valida e praticata oggi dopo duemila anni
circa!!! Per essa arriviamo finalmente alla Città eterna, prima tappa fonda-
mentale del nostro cammino.

Il perché di questo pellegrinaggio a piedi

A Roma siamo andati in San Pietro a pregare e ringraziare il Signore per
averci fatto arrivare fino qua senza problemi. Nella sacrestia della basilica
vaticana c’è una persona addetta a mettere sulla credenziale il timbro di ar-
rivo a Roma e a consegnare ai pellegrini l’attestato che certifica il pellegri-
naggio fatto a piedi sulla tomba di San Pietro. Nel pomeriggio, per comple-
tare al meglio l’arrivo a Roma, siamo andati a visitare la necropoli esistente
sotto San Pietro dove è sepolto l’Apostolo: in corrispondenza della sua tom-
ba è posto l’altar maggiore della Basilica, quello del Bernini, sul quale solo
il Papa (o un suo delegato) può celebrare la messa. Sono stati due momenti
significativi del nostro pellegrinaggio per due motivi: il primo che siamo ar-
rivati a piedi sulla tomba di San Pietro dopo essere stati su quella di San
Giacomo apostolo a Santiago de Compostela; il secondo perché si è conclu-
sa la prima delle tre tappe per arrivare a Gerusalemme.

Nella solennità del luogo mi è venuto spontaneo riflettere ancora una vol-
ta sulle motivazioni del pellegrinaggio in corso. Sento di farlo perché voglio
arrivare giorno dopo giorno, quasi stillando il tempo, con una costante e
lunga preparazione, all’incontro con Gesù nei luoghi dove è nato, dove è
vissuto, dove è morto e dove è risorto. Il pellegrinaggio a piedi è un po’ que-
sto: una lunga preparazione spirituale e un offrire al Signore la fatica e le
difficoltà che si incontrano. Oggi siamo abituati a far presto, ad avere tutto
subito, sempre più alla svelta. Ecco: il pellegrinaggio a piedi, con la sua
lenta cadenza giornaliera, con le sue difficoltà quotidiane (una strada sba-
gliata, un dolore che ti viene, una vescica che ti spunta non sai come, un’in-
comprensione col compagno di viaggio) ti prepara l’animo all’incontro. Si
dice che il Signore è vicino a ognuno di noi, è (o dovrebbe essere) sempre
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presente nei vari momenti della nostra vita, ma è diverso andarlo a cercare
con un pellegrinaggio proprio sui luoghi dove è vissuto.

Il 14 agosto abbiamo ripreso il nostro cammino. L’uscita da Roma è vera-
mente stupenda: da San Pietro si va al Circo Massimo, poi alle Terme di Ca-
racalla e infine si percorre tutta l’Appia Antica, la prima parte (più di 10
chilometri) su selciato e in molti tratti su basolato romano, la seconda parte
(circa 5 chilometri) su strada sterrata che poi diventa un viottolo. Dopo
qualche giorno siamo arrivati ad Anagni, con la sua bellissima cattedrale,
conosciuta come la città dei Papi e del famoso schiaffo a Papa Bonifacio
VIII da parte di Guglielmo di Nogaret, inviato del re di Francia Filippo il
Bello. Proseguendo, dopo varie tappe, giungiamo a Cassino, dove Stefano
Soldani, secondo il programma, si unisce ai due battistrada. Essendo in an-
ticipo di un giorno sulla tabella di marcia decidiamo di andare (natural-
mente a piedi) fino all’Abbazia di Montecassino, distrutta e ricostruita ben
4 volte (nel 577 e nel 1349 per il terremoto, nell’883 ad opera dei saraceni e
nel 1944 dal bombardamento degli alleati). È un’Abbazia piena di storia e
di fascino.
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Il ritorno emozionante al santuario di S. Michele Arcangelo

Ora siamo in tre, il nostro cammino procede senza difficoltà trovando in
molti luoghi un’ospitalità che ha del commovente, presso parrocchie ed al-
tre comunità ecclesiali. Di questa fase del «viaggio» mi restano impressi, in
particolare, due momenti. Il primo è la tappa al piccolo borgo di Celle San
Vito, in provincia di Foggia, un comune di 173 abitanti dove è parlato,
scritto e tutelato il dialetto franco-provenzale derivante da una colonia di
provenzali, fatti venire da Carlo d’Angiò, i quali, insieme a formazioni di
soldati più o meno regolari, sconfissero i saraceni nell’assedio di Lucera. Il
secondo momento è l’arrivo a Monte Sant’Angelo, al Santuario di San Mi-
chele Arcangelo, luogo dove ero andato, ancora in pellegrinaggio, 42 anni
fa, in bicicletta, dopo essermi laureato. È passata tutta una vita: ho trovato
un lavoro che mi ha permesso di mandare avanti dignitosamente la mia fa-
miglia; mi sono sposato con Paola, amata mia compagna, con la quale ab-
biamo formato una bella famiglia; abbiamo superato con l’aiuto di Dio e con
l’amore e la vicinanza di parenti e amici la perdita del figlio maggiore Stefa-
no al quale mancava poco a laurearsi in Agraria; abbiamo avuto la gioia di
avere due bellissime nipotine; siamo andati in pensione. Non nascondo che
mi sono commosso ringraziando il Signore di tutto quello che mi ha dato,
delle gioie che mi ha riservato, ma anche della forza e della fede che mi ha
donato per superare i momenti di difficoltà e di dolore.

Dopo altri quattro giorni di cammino siamo giunti a Bari dove era pro-
grammato l’imbarco su una nave per proseguire per la Terra Santa. A Bari
c’è l’incontro molto affettuoso con l’avvocato Donato Viti, presidente nazio-
nale del Serra Club, e con il presidente del Serra Club di Altamura, Giovan-
ni Mastrovito. È stato un momento di grande amicizia e cordialità. Hanno
accompagnato i pellegrini fino alla nave al momento dell’imbarco.

Lasciando l’Italia, via mare verso la Palestina, faccio alcune considera-
zioni sul tratto già percorso. Se sulla via Francigena, fino a Roma, si sono
incontrati pochi pellegrini, sul percorso da Roma alla Puglia non abbiamo
incontrato nessuno. Le persone che ci chiedono da dove veniamo e dove
siamo diretti si meravigliano molto perché non hanno mai sentito parlare di
questo cammino. Nonostante ciò la generosità e l’accoglienza che abbiamo
trovato in vari momenti e in vari luoghi è stata veramente toccante: un vec-
chio contadino, Francesco, ci ha dato l’uva migliore (quella da tavola) che
aveva nella vigna; una signora ad Alife, sentendo che eravamo pellegrini, ci
è venuta incontro per invitarci a casa sua a bere una birra fresca; un’altra
signora alla quale avevamo chiesto informazioni sulla strada da seguire ci



ha dato due bottiglie di acqua fresca per riempire le borracce vuote. Io vedo
in ciò la mano del Signore perché questi momenti sono capitati quando era-
vamo un po’ sfiduciati, stanchi, senza risorse.

Dalla Puglia verso la Palestina

Da Bari, dove ci siamo imbarcati, siamo arrivati ad Atene e poi a Cipro,
dove abbiamo visitato le Chiese costruite dai Crociati, la maggior parte del-
le quali sono cadenti e in abbandono ad eccezione della cattedrale di San
Nicola che è stata trasformata in moschea. Da Larnaka, aeroporto di Cipro,
siamo a arrivati a Tel Aviv e quindi in treno ad Akko, cioè a San Giovanni
d’Acri, dove siamo arrivati in piena notte. Acri è una città molto bella piena
di vestigia dei crociati e dei pisani (il porto antico è indicato nei cartelli co-
me «Porto pisano»).

Qui abbiamo preso contatto con padre Quirico, un francescano che dirige
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il Terra Santa Convent dove studiano oltre 600 ragazzi e ragazze israeliane
sia cristiane che arabe. È questa una grande realtà che si ritroverà anche in
tante altre località dello stato di Israele.

Finalmente giovedì 8 settembre abbiamo ripreso il nostro cammino. Ab-
biamo trovato con sufficiente facilità il percorso nella campagna e siamo ar-
rivati a I’Blin, un paese palestinese, dove abbiamo pernottato e cenato pres-
so il complesso del Guest House Mar Elias, una grande struttura dove stu-
diano più di 3000 studenti dall’asilo all’università.

I primi incontri in Terra Santa

Da I’Blin siamo andati a Nazareth. Nazareth è un paese essenzialmente
arabo e diverse volte ragazzi che ci passavano accanto ci urlavano e ci sbef-
feggiavano. Ma il camminare per strade e paesi palestinesi ed ebrei com-
porta anche questo. Ho pensato a quante volte Gesù è stato insultato e nel
suo nome ho sopportato senza alcun rancore.
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Non è stato facile per noi trovare la Basilica dell’Annunciazione, davanti
alla quale c’è Casa Nova, l’accoglienza francescana presso cui abbiamo
dormito, perché non ci sono cartelli indicatori e la gente non sapeva o forse
non voleva darci indicazioni. Ecco allora un altro esempio della Provviden-
za: abbiamo suonato il campanello al convento delle suore salesiane di Na-
zareth perché ci indicassero la strada. Non solo ci hanno indicato la strada,
ma ci hanno accolto, ci hanno offerto un’ottima limonata e dei dolci (erava-
mo affamati perché in tutto il giorno non avevamo mangiato nulla) si sono
informate del nostro pellegrinaggio. Ad un certo punto, fissandoci, la suora
preside della scuola da loro gestita (con oltre 1600 tra ragazzi e ragazze) ci
ha paragonato ai tre messaggeri che erano andati da Abramo alla querce di
Mamre per annunciare a lui e a Sara che, nonostante la loro avanzata età e
la sterilità della donna, avrebbero generato un figlio, Isacco: è stato un ac-
costamento che ci ha dato una grande commozione.

Stiamo camminando sulle strade chissà quante volte percorse da Gesù.
Da Nazareth al Monte Tabor, il monte della trasfigurazione. Dopo essere ri-
discesi, abbiamo trovato a Daburiah accoglienza in un B&B arabo: un’acco-
glienza molto cordiale e ospitale. Da Daburiah siamo andati a Lavi in un
kibbutz ebreo. Da lì il giorno dopo a Tabgha, sul Lago di Tiberiade, dove
abbiamo dormito presso le suore francescane proprio accanto al santuario
del Primato di Pietro. Dopo aver visitato questo santuario, essersi bagnati
nel lago di Tiberiade ed essere andati al santuario della moltiplicazione dei
pani e dei pesci, abbiamo raggiunto il santuario delle Beatitudini.

Da lago di Tiberiade al bungalow della Provvidenza

Da Tabgha, costeggiando il lago di Tiberiade, siamo arrivati a Deganya B
che è la parte di accoglienza del più antico kibbutz di Israele (il Deganya A)
fondato nel 1909. È situato vicino al punto del Giordano dove Gesù è stato
battezzato da Giovanni Battista.

Da Deganya B a Beit She’an, una cittadina assai grande sulla statale 90,
una carrozzabile che attraversa tutto Israele dal confine egiziano al confine
col Libano. Da lì a Brosh Habiq’ah, una località nel deserto dove la guida
che avevamo indicava l’esistenza di un kibbutz con bungalow, ristorante e
piscina. Incredibile: il kibbutz non c’è mai stato, i bungalow ci sono ma so-
no stati chiusi da qualche anno, idem per il ristorante e la piscina. E allora
che fare? Il paese più vicino era a 16 chilometri che a piedi vuol dire 4 ore
di cammino. Erano le 14,30 sotto un sole cocente, non avevamo più acqua
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perché pensavamo ormai di trovarla all’accoglienza e non avevamo mangia-
to perché non avevamo trovato nulla lungo il percorso. Una situazione da
disperarsi.

Ma ecco nuovamente la Provvidenza. C’erano lì due operai palestinesi
che stavano lavorando e che hanno capito la nostra situazione. Come prima
cosa ci hanno dato da bere, poi, dietro le nostre insistenze, ci hanno aperto
un bungalow e alla meglio il problema del dormire era risolto. Rimaneva il
problema del mangiare. Allora uno di loro, con la sua auto scassata, ci ha
accompagnato al paese più vicino (appunto a 16 chilometri) a comprare
qualcosa da mangiare: pomodori, formaggio, frutta, pane. Se fossimo arriva-
ti un’ora dopo questi due operai non ci sarebbero stati più perché avrebbero
finito il lavoro alle 15. L’accoglienza e la disponibilità che abbiamo avuto
da questi due giovani palestinesi è stata nettamente superiore a quella ri-
scontrata in altri casi da ebrei o cristiani.

Il duro cammino nel deserto di Giudea verso Gerico

La mattina dopo abbiamo ripreso il cammino nel deserto, sempre lungo la
statale 90, fino a Yafit. Una tappa di oltre 30 chilometri sotto il sole cocente.
È stata forse la tappa più
dura di tutto il pellegri-
naggio. Fra l’altro duran-
te il percorso inciampan-
do sono cascato a faccia
in giù «sbucciandomi»
sull’asfalto un ginocchio
e il naso.

Da Yafit siamo andati a
Gerico dove abbiamo
dormito presso il Terra
Santa Convent, ospitati
alla meglio da padre
Ibrahim, un sacerdote
frate francescano di Da-
masco che guida quella
comunità. La sera abbia-
mo partecipato alla Santa
Messa in arabo (erano Un angolo dell’Orto degli Ulivi, a Gerusalemme.
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presenti una trentina di persone). Padre Ibrahim ci ha detto di pregare per
questa terra difficile e per questo popolo povero. Segnatamente in questo
momento particolare perché prevede che ci sarà tensione con la presenta-
zione all’ONU della richiesta di riconoscimento di stato indipendente avan-
zata dai palestinesi e ovviamente avversata da Israele.

Finalmente a Gerusalemme

La mattina seguente partenza alle 5,30 per Gerusalemme per l’ultima
tappa. Commozione e preoccupazione per questo percorso tutto in salita che
rappresenta la conclusione del nostro pellegrinaggio. Gerico è a circa 150-
200 metri sotto il livello del mare nella depressione del Mar Morto mentre
Gerusalemme è a 800 metri sopra il livello del mare, quindi un dislivello di
circa 950-1000 metri. Nella parte iniziale il tracciato è tra monti aridi e
brulli e poi su asfalto lungo la statale che porta a Gerusalemme. Siamo pas-
sati dall’Orto del Getsemani e quindi siamo arrivati alla Porta dei Leoni, ov-
vero di Santo Stefano, dove ci siamo abbracciati con grande commozione.

Soldani, Messerini e Chiavacci davanti all’ingresso della basilica del Santo Sepolcro.



Da lì siamo andati alla Basilica del Santo Sepolcro per pregare sul luogo
della Crocifissione e sulla Tomba di Cristo. Qui un sacerdote armeno, che
in quel momento faceva servizio presso il Santo Sepolcro, ci ha fatto entrare
noi soli (generalmente entrano sei persone insieme) ha pregato con noi e ci
ha dato una particolare benedizione. Non ci poteva essere migliore conclu-
sione al nostro pellegrinaggio.

Con tanti genuini sentimenti nel cuore l’arrivo a Gerusalemme è stato
davvero emozionante: è stata una conquista sofferta, ma soprattutto una
conquista meditata, una meta agognata e raggiunta. E tutte le difficoltà che
abbiamo passato, i momenti di incertezza, il sole, il caldo, il dormire alla
meglio svaniscono nell’aver raggiunto passo dopo passo la città santa: Geru-
salemme. È una conquista interiore, una conquista che non dà onori ma ar-
ricchisce l’animo.
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Per Arrigo

Paolo Vestri, noto giornalista, affermato scrittore e poeta vernacolo, conosciuto dai
lettori del Rintocco per la sua collaborazione al nostro periodico, ha avuto la sventura di
perdere, stroncato a sei anni da una malattia terribile, il figlioletto Arrigo. Con strug-
gente poesia, condensata in dieci sonetti, illustrati ciascuno da disegni particolarmente
ispirati di Alberto Fremura e raccolti in un elegante volumetto dal titolo Per Arrigo, per
i tipi di Bandecchi e Vivaldi, Paolo ha voluto ricordare la parabola umana del bambi-
no. La sua nascita, l’insorgere del male, le speranze e le delusioni legate agli effetti di
cure assidue ed amorevoli, momenti di intimità e di vita familiare, il tragico epilogo.
L’ultimo sonetto, intitolato Libertà, che qui proponiamo accanto al delicato disegno di
Alberto Fremura, esprime con tenerezza l’appuntamento quotidiano con l’uccellino che
dal giardino dell’ospedale volava sul davanzale della cameretta a rallegrare (stavi ma-
le, ma ni ridevi…) gli ultimi giorni di Arrigo, ormai segnato dal suo crudele destino.

Libertà

Bimbo, te l’arrammenti ll’uccellino
che vieniva a trovatti allo ’spidale?
Dall’arbero volava ar davanzale,
sartellava su e giù e cór capino

sembrava salutatti. Dar cuscino
vortavi ll’occhi appena… Stavi male,
ma ’ni ridevi… Doppo, ’n córpo d’ale
e spariva ner cèlo der mattino.

Stavi a ’spettà’ ’he tornassi quer tu’ amìo
e trovavi la forza per campà’
un artro giorno ancora. Bimbo mio,

forse era ’n sogno… forse reartà…
Ner rïòrdo sbiadito, un cinguettìo
mentre ’órri ner sole ’n libertà!!
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Un monumento bronzeo di Angelo Giovanni Ciucci è stato eretto,
qualche anno fa, per ricordare Chinzica de’ Sismondi; è un’opera
pregevole ma infelicemente collocata a raso di strada, in mezzo ad
un traffico caotico; per Camilla del Lante c’è stata invece, nei se-
coli, solo l’intitolazione di una locomotiva a vapore dell’ottocente-
sca ferrovia locale; quanto c’è di mito e di realtà nella tradizione
delle gesta eroiche di queste figure femminili.

La figura mitica di Chinzica de’ Sismondi

Dunque Pisa ha, adesso, un monumento che esalta l’eroismo delle donne
pisane, dimostrato durante gli avvenimenti drammatici e tumultuosi del
passato intorno all’anno mille. Ci voleva Angelo Giovanni Ciucci (Pisa,
1924-2007) il quale l’ha realizzato per incarico di due Rotary cittadini, che
ne hanno fatto generoso dono alla città, in occasione del centenario di tale
sodalizio internazionale. Si tratta di un’opera in bronzo destinata a ricordare
il gesto spartano di Chinzica, anche se ormai, e da molto tempo, nessuno
crede più all’esistenza di questa giovane donna (cominciò a dubitarne an-
che Ludovico Antonio Muratori, nei suoi annali d’Italia) della casata dei Si-
smondi. Costei, nottetempo, sarebbe corsa dalla sua abitazione fino alla
piazza delle sette vie, di là d’Arno, per avvertire gli Anziani che i Saraceni,
penetrati all’improvviso dal mare nel quartiere di Mezzogiorno, lo stavano
tutto mettendo a fuoco, dopo averlo depredato. Pertanto urgeva che tutti i
cittadini validi corressero subito alle armi per mettere in fuga gli invasori.
In epoca nostra, anche l’emerito storico professor Ottavio Banti, dell’uni-
versità di Pisa, ha ribadito che, con la personalizzazione di una certa Chin-
zica, si è voluto soltanto rendere devoto omaggio all’eroismo delle donne pi-
sane le quali, in particolare durante l’assedio dei fiorentini, animarono la
resistenza armata dei propri cittadini, quando addirittura non si unirono lo-
ro stesse, armi alla mano, ai soldati combattenti.

La memoria di Pisa
delle eroine della sua storia

di Vincenzo Lupo Berghini



La discutibile collocazione
del monumento

Angelo Giovanni Ciucci, pisa-
no, valente pittore, si era già ci-
mentato, da vari anni, anche co-
me buon incisore di medaglie
commemorative, ma in questa
sua opera purtroppo l’ultima del-
la sua laboriosa vita artistica, si
è ben disimpegnato nel difficile
compito della statuaria. Molti
nostri concittadini ancora ne
ignorano la collocazione definiti-
va, il che, in certo qual modo, si
spiega in considerazione che l’a-
rea scelta è sicuramente la meno
adatta per un’ attenta osservazio-
ne (piazza Guerrazzi, al crocevia
delle trasversali via Croce e via
Bastione Sangallo). Un tormenta-
to traffico tutt’intorno alla roton-
da rende frettolosi e guardinghi i
passanti, lungo i pochi sicuri at-
traversamenti pedonali, intenti a guardarsi a destra e sinistra, per il conti-
nuo sopraggiungere di veicoli a motore. L’opera, inoltre, è stata messa allo
stesso livello della circostante rotonda e quindi manca, ad essa, un adegua-
to basamento, che sicuramente ne avrebbe accentuato quel convulso movi-
mento del corpo in avanti, anche in modo indiretto ben sottolineato dal si-
multaneo nervoso gestire delle braccia, tese a fare imbuto alla bocca, aperta
per far meglio udire le sue concitate grida di allarme per il gravissimo in-
cendio in atto. Ricordo che l’artista volterrano Mino Rosi, anni fa, andava
affannosamente cercando, tra la scarsissima iconografia disponibile, un im-
magine di Chinzica, cui potesse validamente ispirarsi per modellare il volto
dell’eroina pisana per una medaglia commemorativa a lui commissionata.
Fu però una ricerca infruttuosa e allora all’artista supplì abilmente alla
mancanza di raffigurazioni, giovandosi esclusivamente della sua ben nota
capacità creativa. Questa scarsezza di documentazione iconografica non de-
ve poi stupire in quanto, se si parla di leggenda, vuol dire che non ci sono
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Il monumento bronzeo di Chinzica, opera di Angelo
Giovanni Ciucci.



basi sicure riguardo all’esistenza di
un personaggio, che si vorrebbe ri-
cordare, facendo conoscere la sua
vera immagine. Quel poco che, in
casi come questo, può trovarsi, va
sempre preso con le molle. Tipica,
a questo riguardo, l’iconografia dei
soggetti sacri santi e beati o in pro-
cinto di diventarlo, nessuno, o qua-
si, è rappresentato calvo, nessuno
che abbia un naso grosso, brufoli o
nei, doppio mento, tutti perfetti,
apollinei, perché questi sono i
parametri indicativi della iconogra-
fia sacra dei luoghi di culto.

L’altorilievo di epoca romana

Ora veniamo alla tradizione po-
polare della nostra Chinzica, ben
viva anche nell’ottocento. Voglio
qui citare, a questo proposito, un
calendario storico d’Italia del 1888,
offerto, come omaggio augurale per
l’anno successivo, ai lettori del
giornale «Il Secolo», di Milano. Ta-

le calendario da parete, che misurava aperto, centimetri 57x39, mostrava,
tutto intorno ai dodici mesi, la riproduzione grafica, formato francobollo di
ben 62 personaggi, quali «glorie nazionali». Ebbene, il primo ritrattino in
alto, dove iniziava la serie delle celebrità, sapete chi indicava? Nientemeno
che Chinzica, la cui immagine era rappresentata subito dopo quella della
«Lupa capitolina». Ma quale onore!… Bene, ora abbiamo la Chinzica di
Ciucci, da vedere nella piazza Guerrazzi, e così non penseremo più all’alto-
rilievo, posto al piano terra della facciata del palazzo Tizzoni, in via S. Mar-
tino, che proprio non aveva niente a che fare nemmeno con la tradizione
medievale di Chinzica, essendo questa figura muliebre un relitto d’epoca
romana della decadenza, chissà dove mai scovato da improvvidi e incompe-
tenti pisani!
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L’altorilievo di epoca romana posto sulla facciata
di palazzo Tizzoni.



Un monumento per Camilla del Lante

Adesso, se vogliamo ancora ben conservare nella memoria questi splen-
didi episodi di eroismo femminile, potremmo, forse, meglio ricordare con
un’immagine quell’altra giovane, Camilla del Lante, cui «graficamente»
(per così dire) vollero render omaggio alcuni ferrovieri pisani i quali gesti-
vano, a fine Ottocento, il trenino a vapore che raggiungeva da un lato Mari-
na e, dall’altro, Pontedera. In quell’epoca era un po’ di moda intitolare le
varie locomotive a nomi illustri. Così lucidarono il ricordo, in ottone, all’e-
sterno dello spazio riservato a fuochisti e macchinisti, in un rettangolo me-
tallico in cui si poteva anche a distanza leggere il nome, in questo caso
quello di Camilla. Fu un delicato pensiero senz’altro da apprezzare, però un
po’ modesto per questa eroina pisana che, sugli spalti di Stampace, armò la
intrepida resistenza dei pisani contro gli odiati assedianti fiorentini, nel-
l’anno 1499. Ebbene il nuovo soggetto l’abbiamo trovato. Chi vorrà rappre-
sentare le fattezze della nostra Camilla? Il posto si troverà sicuramente.
Manca solo l’artista, quindi «Avanti c’è posto!»
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La locomotiva a vapore di fine ottocento dedicata a Camilla del Lante.
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Fotografo per la cronaca della Nazione fin dagli anni ’50 ha con-
tribuito all’evoluzione in chiave moderna del giornalismo locale;
è stato sempre presente sul fronte degli avvenimenti più importanti
della città; figlio di un piccolo gerarca fascista pisano apprese i
primi rudimenti dell’arte fotografica nel campo di concentramen-
to di Coltano; il suo archivio di oltre cinquant’anni di immagini è
oggi gelosamente conservato.

Un forte legame
con l’università di Pisa

Un articolo sul «Rintocco del
Campano» tutto dedicato a lui…
Sarebbe diventato matto dalla gioia
Luciano Frassi, solo a pensarci. Lui
che è stato sempre dietro l’obbietti-
vo, a osservare e documentare even-
ti di cui erano altri i protagonisti.
L’università poi, con i personaggi, i
miti e i riti che la rappresentano,
era gran parte del suo mondo, quel-
lo a cui dedicava un’attenzione dav-
vero particolare. Scherzando gli di-
cevo: «Sarà perché il tu’ babbo era
fiduciario del Fascio nella zona del-
la Sapienza e il sabato faceva l’adu-
nata del Guf che te sei cresciuto con
quest’idea fissa…». E chissà, forse

Luciano Frassi
nella sua Rollei ha fissato
mezzo secolo di vita pisana

diGiuseppe Meucci

Luciano Frassi nella sua immagine più nota: in
vespa, con le immancabili Rollei al collo, in
piazza del Duomo. È una foto che scelse lui
stesso per il risvolto di copertina del libro-
strenna della Cassa di Risparmio Oltre l’imma-
gine. Quarant’anni di vita pisana nelle foto di
Luciano Frassi.



era vero. Qualche reminiscenza del passato ci doveva essere. Comunque è
un fatto che l’archivio fotografico conservato nel rettorato o nelle singole fa-
coltà, quello dove c’è la storia per immagini di una parte significativa di Pi-
sa e della sua vita dal primo dopoguerra fino a tutti gli anni Ottanta, è fatto
con le sue foto. Momenti di festa e di lutto, celebrazioni, eventi particolari,
cerimonie, lauree ad honorem, inaugurazioni… non si perdeva nulla.

L’immancabile Rolleiflex al collo

Con cinque o sei Rolleiflex appese al collo e alle braccia, due flash per
essere sicuro di non mancare uno scatto e una borsata di accessori e rotolini
(la Rollei aveva solo dodici po-
se e bisognava ricaricarla spes-
so) sembrava un albero della
cuccagna. Quando poi saliva in
Vespa e partiva a gambe larghe
ondeggiando per trovare un
equilibrio con tutta la roba che
si era attaccata addosso era una
leggenda. E se per strada vede-
va qualcosa che lo incuriosiva,
era un attimo fermarsi, scende-
re, «sparare» due o tre lampi e
ripartire. Poi magari quelle foto
comparivano l’indomani sulle
pagine di cronaca de «La Na-
zione» a corredo del pezzo
principale della giornata. Sì,
perché della redazione di Pisa
de «La Nazione», Luciano
Frassi è stato per una lunga
stagione una colonna. E un
maestro, anche. Non di scrittu-
ra, perché quello non era pane
per i suoi denti, ma di sensibi-
lità e di attenzione alla notizia
sì. A me, ad esempio, ha inse-
gnato molto. Anche e soprattut-
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L’università: un capitolo importante della professione
di Luciano Frassi. Qui documenta uno dei momenti
più solenni della vita accademica, la consegna da
parte del magnifico rettore Bruno Guerrini del Cam-
pano d’Oro 1986 conferito dall’Alap a un allievo illu-
stre dell’Ateneo pisano e della Scuola Normale, il
premio Nobel Carlo Rubbia.



to a capire l’importanza di un evento e l’interesse che poteva avere per i let-
tori. Era dotato di un fiuto particolare e siccome si alzava presto, a metà
mattinata aveva già raccolto un po’ di pareri in giro su questa o quella noti-
zia e su come era apparsa sul giornale. Quando veniva in redazione, il suo
parere non se lo teneva certo dentro. «A tre colonne e basta l’avete pubbli-
cata questa roba? Via… L’apertura della pagina ci dovevate fare. Valeva an-
che cinque o sei colonne. Sveglia!». Quasi sempre aveva ragione lui.

Quel giorno dell’alluvione del ’66

Quando si trovava su un fatto di cronaca era teso come una corda di violi-
no. Aveva occhi soltanto per l’evento che si stava svolgendo e lo vedeva in
funzione dell’immagine da pubblicare sul giornale che spesso, come accade
agli scatti dei grandi fotografi, diceva più di mille parole. Quando penso al
Frassi e alle centinaia di volte che siamo andati insieme a fare un servizio
per il giornale mi viene sempre in mente quel 5 novembre del ’66, il giorno
dopo l’alluvione. Ci trovammo presto davanti alla Prefettura dove c’era il
centro di coordinamento dei soccorsi e poco dopo arrivarono sul Lungarno
due autocarri militari di Camp Darby che trainavano due gommoni. L’uffi-
ciale che guidava la piccola colonna si mise a disposizione delle autorità
italiane che, colte di sorpresa, non sapevano da che parti rigirarsi (nel ’66 la
semplice idea di qualcosa che somigliasse alla Protezione Civile era ancora
di là da venire) e i due camion furono indirizzati a Pontedera perché fu la
prima cosa che venne in mente a un funzionario della Prefettura. «Andate lì
e vedete un po’ voi». La città era sotto due metri d’acqua dal pomeriggio
precedente e tutti i collegamenti erano interrotti. Appena capì qual era la
destinazione dei soccorsi americani Luciano fece cenno al sergente che era
su uno dei due camion e chiese a gesti di farci salire. Quello vide le mac-
chine fotografiche, intuì che eravamo di un giornale e disse: «Ok. Come
on!». Tre quarti d’ora dopo eravamo a Pontedera dove nessun altro mezzo di
soccorso era ancora arrivato.
Gli americani scesero i gommoni dai carrelli e li misero in acqua. Lucia-

no ed io salimmo e bordo e poco dopo eravamo in centro a Pontedera, navi-
gando su una distesa d’acqua fangosa che arrivava quasi ai primi piani.
Molti pontederesi, prigionieri in casa dal giorno prima senz’acqua e senza
energia elettrica, sentendo il rumore dei fuoribordo, pensarono che final-
mente erano arrivati i soccorsi con qualcosa da mangiare e cominciarono a
calare dalle finestre dei panieri sperando di ritirarli con il latte, il pane, al-
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tri generi di conforto. Luciano era in piedi sul gommone e scattava raffiche
di foto, passando a me le Rollei perché le ricaricassi. Una scena surreale,
interrotta dal grido lanciato da un uomo che si spenzolava dalla finestra
guardando il panierino che dondolava e rimaneva vuoto:
– Ma c’andate in culo …
E Luciano rivolto a me:
– Ma a chi dice, cosa vòle?…
– Luciano ce l’hanno con noi. È meglio se smetti di fare le foto e ci fac-

ciamo riportare indietro.
– Con noi?…Noo…Qui son tutti di sinistra. Ce l’hanno con gli americani.
Quarant’anni dopo, nell’anniversario dell’alluvione, ho scritto un libro –

Il giorno del diluvio, edito da ETS – per ricordare quella tragedia che colpì
Pisa e la sua provincia, oltre che Firenze. Com’era prevedibile è la docu-
mentazione fotografica di Luciano Frassi, realizzata a Pontedera, a Santa
Croce e sui Lungarni devastati e privi del Ponte Solferino, che ancora oggi,
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I giorni dell’alluvione del ’66 videro Luciano Frassi in prima linea documentare attimo per attimo i
giorni difficili vissuti dalla città a partire dal 4 novembre fino al crollo del Ponte Solferino e del
Lungarno Pacinotti. Ecco una foto simbolica e drammatica, scattata in Ponte di Mezzo, quando l’Ar-
no cominciò ad aggredire la città.
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molto più delle mie pagine, racconta quello che successe dopo la sfuriata
dell’Arno. Peccato che Luciano se ne fosse andato già da un paio d’anni.
Sono sicuro che guardando le foto e come le avevo impaginate insieme al te-
sto non avrebbe avuto nulla da ridire. O forse… «Sai quelle che hai messo a
pagina 62… se erano un po’ più larghe…». E ancora una volta avrebbe
avuto ragione lui.

Il figlio di Comunardo, detto Guido

Classe 1926, Luciano Frassi era figlio di Guido, piccolo gerarca fascista,
grande amico di Guido Buffarini Guidi e fiduciario rionale del Fascio pisa-
no. A dire il vero, all’anagrafe Guido Frassi era stato registrato come Comu-
nardo, ma era un nome di ispirazione troppo marcatamente anarchica e li-
bertaria per cui, fascista della prim’ora poi divenuto maggiorente della

Nel novembre 1961 Pisa fu al centro dell’attenzione di tutto il mondo per la strage di Kindu, una
cittadina dell’allora Congo Belga, dove tredici aviatori pisani della 46^ Aerobrigata, partiti da San
Giusto, furono trucidati da un gruppo di ribelli durante la guerra civile che insanguinava il paese.
Erano in missione di pace e quando le salme rientrarono in patria l’Italia intera si inchinò commos-
sa di fronte al loro sacrificio. La foto documenta i solenni funerali in Duomo alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Giovanni Gronchi e delle più alte autorità dello Stato.



federazione pisana, decise di cambiarlo in un più adeguato, a parer suo,
Guido, che tra l’altro ricordava l’amico Buffarini Guidi. Una figura leggen-
daria a Pisa, Guido Frassi, soprattutto per le celebri adunate del Guf pisa-
no, quando riempiva di sfondoni le sue «allocuzioni». Lui a scuola c’era
stato poco, e quando prendeva la parola certe carenze di base si intuivano
al volo. Ne sparava di tutti i colori. È rimasta celebre quella della «magnoli-
ca» che riservava a chi non prendeva troppo sul serio l’adunata e i suoi or-
dini secchi e militareschi. «Ohé, amico, attento: riòrdati che c’ho una ma-
gnolica in giardino e a ditate nell’occhi ti ci attacco… ’O detto!» Poi natu-
ralmente non ci ha mai «attaccato» nessuno, perché era un brav’uomo che
abbaiava più che mordere. Diceva «magnolica», riferendosi all’albero mae-
stoso dei nostri giardini, perché riteneva magnolia un termine vernacolare
e poco conveniente per una persona nella sua posizione. Voleva parlar for-
bito, insomma, come del resto richiedeva il contesto accademico in cui si
svolgeva l’adunata.
A Guido Frassi volevano tutti bene, anche quelli che magari facevano i

Littoriali della cultura e avrebbero potuto guardarlo dall’alto in basso. Nel
dopoguerra, in quanto piccolo gerarca fascista, fu epurato ed ebbe anche
qualche problema economico. Fu allora che si mise a vendere i calzini da
uomo, andando a ricercare i «ragazzi del Guf», quelli delle adunate del sa-
bato, che non si tirarono certo indietro, indipendentemente dalle idee poli-
tiche. Il problema era che Guido Frassi vendeva soltanto calzini neri. Da ra-
gazzo, quando tutti avevano i primi calzini colorati – beige, bianchi, scozze-
si – io ero condannato ai calzini neri. Ma con mio padre non si discuteva.
«Guido, ha bisogno, come si fa a non comprargli calzini. In fondo non ha
mai fatto male a nessuno. Sì, forse qualche ceffone l’ha dato, ma il più delle
volte a fin di bene». Girava con la bicicletta e una scatola con la merce le-
gata al manubrio. Gli sono grato perché una volta arrivò a casa e disse: «Og-
gi ce n’è anche qualche paio blu».

L’iniziazione alla fotografia nel campo di Coltano

Dopo l’8 settembre Guido Frassi andò a Salò insieme a Buffarini, nomi-
nato Sottosegretario agli Interni, portandosi dietro i figlioli: Luciano che
aveva diciassette anni e Romano di due anni più giovane. Luciano poi finì
volontario nella X Mas del principe Valerio Borghese e quando al nord arri-
varono gli Alleati fu arrestato insieme a centinaia di altri «repubblichini».
Fece alcuni giorni di carcere a Milano e poi in qualche modo tornò a Pisa
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perché finì rinchiuso nel campo di concentramento di Coltano. Lì divideva
la tenda con un soldato della Wermacht che da civile faceva il fotografo e fu
quel tedesco che, disegnando con un mozzicone di lapis su qualche pezzo
di carta straccia, gli spiegò come funzionava una fotocamera. Un insegna-
mento fatto per passare il tempo che però a Luciano venne molto utile quan-
do tornò a casa. Si procurò una vecchia «Exakta» forse perduta da qualche
soldato della Wermacht e, utilizzando pellicole che trovava fra i residuati

82 Il Presidente della Repubblica Giovanni Leone, in visita a Pisa nel 1975, risponde facendo le corna
agli studenti che lo contestavano all’uscita della Sapienza. Un gesto clamoroso che suscitò grandi
polemiche e fu illustrato da una sola immagine scattata di fronte al Comune, nella quale peraltro
Leone, esibendosi anche qui nello scongiuro, teneva la mano abbassata e quasi nascosta. La foto fi-
nì su tutti i giornali, ma non l’aveva fatta Luciano Frassi. Quel giorno lui venne in redazione de «La
Nazione», portò l’intero servizio fotografico, ma la foto delle corna, di cui già si parlava in tutta Ita-
lia, non c’era. «Non l’ho fatta. Sono arrivato un attimo dopo». Prevedibile battibecco: «Ma come, la
foto dell’unica notizia della giornata non ce l’hai?… Cosa ci sei stato a fare tutto il giorno dietro a
Leone…? Luciano sveglia!…» Se n’andò protestando e minacciando: «Un’altra volta le foto te le fai
da solo». Poi si fece la pace. Ma dieci anni dopo, mentre sceglievo le foto per il libro «Oltre l’imma-
gine», ecco spuntare quella che vedete, fino ad allora inedita. «O questa? Dove l’avevi messa? Ora
la tiri fuori?» Risposta: «Ma secondo te io quella foto non l’avevo fatta? Il problema è che la Presi-
denza della Repubblica mi chiese, tramite la Prefettura, di non diffonderla. E io detti la parola. Pe-
rò sono passati dieci anni… Insomma eccola e non mi rompere più le scatole. Ma ricordati che deve
arrivare il giorno che dopo aver fatto un servizio di cronaca mi manca una foto…».



bellici americani, cominciò a fare fotografie. Inizialmente sul Ponte di Mez-
zo, o meglio sulla passerella che fu gettata subito dopo la guerra in attesa
che il ponte fosse ricostruito. Fotografava la gente, i bambini, le famiglie,
poi lasciava un bigliettino con il recapito e correva in camera oscura a svi-
luppare. Poi, più tardi, arrivarono il giornale e l’attualità.

Nelle sue immagini la storia della città

Le foto di Frassi, comparse su «La Nazione» a metà degli anni Cinquanta
là dove fino ad allora avevano trovato posto soltanto testi scritti, spalancaro-
no una finestra sulla città, sui
suoi problemi, sulla sua ansia
di rinascita dopo la bufera
della guerra. E segnarono una
nuova stagione del giornali-
smo pisano che si adeguò alle
innovazioni e ai fermenti in
atto in tutte le pubblicazioni
italiane. Osservatore attento e
imparziale di qualunque av-
venimento meritasse l’onore
della cronaca, puntuale e on-
nipresente. Luciano Frassi ha
attraversato più di mezzo se-
colo di vita pisana raccoglien-
do nei suoi archivi le immagi-
ni di fatti e personaggi che,
uniti in mosaico, rappresenta-
no la storia di una città e dei
suoi abitanti. Ne facemmo in-
sieme un libro, grazie anche a
Rino Ricci, un personaggio
che sulla scena pubblica pisa-
na nel dopoguerra è comparso
purtroppo per una breve sta-
gione, ma è stato uno di quelli
che aveva idee da vendere e
una marcia in più. Rino Ricci
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Un’altra immagine che fa parte della storia di Pisa. Nel
1965, Paolo VI partecipò ai lavori del Congresso Euca-
ristico e in una piazza del Duomo gremita di fedeli ce-
lebrò la Messa su un altare eretto fra la Cattedrale e il
Battistero, dove oggi una lapide murata nel pavimento
ricorda il memorabile evento. In questa foto di Frassi
vediamo l’arrivo del Papa, sulla macchina scoperta, in
piazza del Duomo.
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nel 1985 era presidente della Cassa di Risparmio e decise che avrebbe re-
galato alla città, invece della consueta strenna natalizia su argomenti d’arte
– per altro sempre pregevoli e di grande livello – un libro dedicato alla cro-
naca. Fu un successo. E Luciano toccò il cielo con un dito. Si intitolava
«Oltre l’immagine. Quarant’anni di vita pisana nelle foto di Luciano Fras-
si», edito da Pacini. Sono stato il curatore di quella pubblicazione che rea-
lizzai anche con i testi di vari giornalisti pisani (Renzo Castelli, Rodolfo
Bernardini, Telio Taddei, Antonio Silvestri, Massimo Bindi, Giovanni Nar-
di, Cirano Galli, Francesco Dragoni e Giuliano Fontani). Ancora oggi credo
che quel libro sia un documento insostituibile per chi vuole documentare
con le immagini la realtà pisana del dopoguerra in tutte le sue manifestazio-
ni. I vari capitoli erano dedicati all’università, alla chiesa, al Gioco del Pon-
te e alle grandi manifestazioni folcloristiche, agli spettacoli, ai reparti mili-
tari, alla contestazione studentesca del ’68 e alla cronaca nera, allo sport e
agli eventi che hanno avuto come teatro la piazza del Duomo. Alcune delle
foto erano state scattate dal fratello di Luciano, Romano, più giovane di lui
di pochi anni che per un certo periodo lo affiancò con lo stesso impegno
nell’attività di fotocronaca. Luciano è stato poi per l’intero arco di tempo
della sua attività corrispondente da Pisa dell’Associated Press e di questo
era molto orgoglioso. Le sue foto su eventi accaduti a Pisa e in particolare in
piazza del Duomo diffuse dalla grande agenzia di stampa americana sono
ancora oggi negli archivi dei giornali di tutto il mondo. È stato uno dei per-
sonaggi più noti della città e quasi si può dire che non c’è pisano oggi oltre
gli «anta» che non sia presente, a vario titolo, in quello sterminato archivio
messo insieme da Luciano Frassi. Magari nel giorno della prima comunione
o perché fra i partecipanti ai campionati studenteschi di atletica al Campo
Scuola. Luciano, innamorato della sua professione, fondò anche l’Airf (As-
sociazione Italiana Reporters Fotografici) e ottenne per questo – fra i primi –
il diritto a far parte dell’Ordine dei Giornalisti, come pubblicista.
Oggi l’intero archivio di Luciano Frassi, straordinaria testimonianza e do-

cumentazione di oltre mezzo secolo di vita pisana, è di proprietà del cavalie-
re del lavoro Flaminio Farnesi che lo acquistò poco dopo la sua morte affin-
ché non andasse disperso un patrimonio che appartiene alla storia di Pisa.
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Un cartoncino che riproduce in alto una vecchia immagine, realizzata in autoscatto, dove Luciano
Frassi (a sin.) è con il fratello Romano, anch’egli valente fotografo, alle prese con le apparecchiatu-
re per le fotografie in studio. Siamo agli inizi dell’attività professionale di Frassi. Sotto è riportata
una frase autografa dello stesso Luciano per un ironico indirizzo di saluto alla città: «Cari Pisani,
come avete fatto [h]a sopportarmi in tutti questi anni? Non è finita. Con affetto. F.to Frassi Luciano -
Anno Pisano Marzo 2004».
Il cartoncino venne preparato e distribuito in occasione della presentazione dell’ultimo volume del-
l’opera di Vinicio Bernardini Un pisano racconta, nel corso della quale venne anche festeggiato Lu-
ciano Frassi per la sua attività di fotografo che a sua volta aveva largamente raccontato, con le sue
immagini, la vita di Pisa nella seconda metà del ’900. L’importante pubblicazione di Bernardini era
valorizzata anche dalle numerose fotografie di fatti, personaggi ed eventi della città fornite da Frassi.
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La tenuta di San Rossore è un incanto nella splendida giornata primave-
rile, con sole e leggera brezza di terra, in cui si corre, sul Prato degli Escoli,
il XIX Premio Alap. È l’appuntamento centrale, con la moneta più alta (in
palio 11.500 euro di cui 5.100 al vincitore) della giornata di corse al galop-
po del 22 di marzo all’ippodromo pisano. Si può dire che, da qualche anno a
questa parte, le condizioni atmosferiche collaborano a rendere particolar-
mente godibile, per chi vi partecipa, questa bella iniziativa della nostra as-
sociazione. Come da tradizione, prima che partissero le corse dei cavalli, gli
alappini si sono ritrovati al ristorante panoramico in mezzo all’ippodromo
per l’incontro conviviale. Tra buon cibo, garantito dalla nostra Rita Battelli-
no che ha curato tutta l’organizzazione, cordialità e amicizia ci si è avvici-
nati allo svolgimento del premio Alap come meglio non si poteva sperare.

Ma veniamo alla vicenda sportiva. La corsa, sulla distanza di 2000 metri,
è riservata a puledri di 3 anni. Alle gabbie di partenza si allineano in dieci.
Il betting indica favoriti, nell’ordine, Dr Planet, Mitico Amore e Bramante di
Parma. Vedremo che questi cavalli saranno in effetti i primi tre all’arrivo,
ma non nella sequenza suggerita dagli scommettitori.

Il XIX Premio Alap a San Rossore
di Bruno Bondi Agatone

Allineamento dei cavalli nelle gabbie di partenza.
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Partono bene Su Loristeri e Mugherino che guadagnano la testa e la man-
tengono per buona parte della gara. I favoriti stanno al centro del gruppo e
danno la sensazione ci controllare la situazione, per riservare poi il massi-
mo sforzo nel serrate finale. Infatti all’uscita dell’ultima curva, ai 1600 me-
tri, Dr Planet si produce in un allungo e supera con relativa facilità i due
battistrada. Sull’esterno della pista rinviene con un’accelerazione progres-
siva anche Bramante di Parma che a poco a poco affianca Dr Planet. Al
centro del gruppo, ormai sgranato, risale posizione su posizione Mitico
Amore che riesce ad avvicinare, senza tuttavia raggiungerla, la nuova cop-
pia al comando. Al traguardo la femmina dell’allevamento «La Nuova Sbar-
ra» di Endo Botti sarà brillante terza. La vittoria si decide in un, letterale,
testa a testa fra Dr Planet e Bramante di Parma. Prevale quest’ultimo di
«un muso», lottando allo spasimo fin sul palo d’arrivo. Bramante è un pule-
dro di 3 anni della scuderia Agorà, allenato da Devis Grilli e montato nel-
l’occasione da Mariolino Esposito, un fantino esperto e di qualità, ormai ab-
bonato ai successi sulla pista di San Rossore.

Al termine della corsa, il neo presidente dell’Alap Paolo Ghezzi, contor-
nato da un gruppo di alappini, ha consegnato al fantino del vincitore, l’arti-
stica coppa tradizionalmente messa in palio dalla nostra associazione.

Cavalli all’arrivo.
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Il disastroso bombardamento del 1944

Durante il secondo conflitto mondiale e precisamente nei mesi da luglio
a settembre del 1944 la città di Pisa subì un doloroso bombardamento da
parte degli anglo-americani. Molti edifici furono distrutti, molte persone
perirono sotto le macerie. I ponti sull’Arno furono fatti saltare dai militari
tedeschi in fuga verso il nord.

Deane Keller
ufficiale alleato e studioso di arte
salvò il Campo Santo dalla distruzione

di Gino Alabiso

Nel Campo Santo gravemente sinistrato dai bombardamenti dell’estate del 1944 c’è un sopralluogo,
per decidere i primi urgenti interventi, da parte delle autorità militari americane con quelle dell’Ope-
ra della Primaziale pisana. I tre personaggi al centro della foto sono, da sinistra, l’arcivescovo di Pisa
Gabriele Vettori, il capitano della V Armata Deane Keller e il presidente dell’OPA Vincenzo Biagi.



Corsero seri pericoli alcuni monumenti medievali della città come il
Campo Santo che fu salvato dalla distruzione da un capitano della Quinta
Armata dell’esercito degli Stati Uniti, Deane Keller, docente di belle arti
all’università di Yale, il quale si prodigò in favore di tante opere artistiche
non solo a Pisa, ma anche in molte altre città italiane. A Pisa si deve a
questo studioso americano se il Campo Santo di piazza Duomo non venne
distrutto totalmente. Un gruppo di artiglieria tedesca infatti si era istallato
dietro questo imponente monumento medievale ed il capitano Keller die-
de ordine di non rispondere al fuoco, ma di sorprendere il gruppo dei te-
deschi aggirandolo alle spalle. Qualche bomba, nel conflitto ravvicinato
tra le artiglierie dei due eserciti contrapposti, purtroppo danneggiò il sof-
fitto del monumento, incendiandolo in buona parte e provocando la fusio-
ne del piombo della copertura che, colando, distrusse gli affreschi di alcu-
ne pareti. Il capitano Keller si prodigò per i primi interventi di ripristino
delle strutture e, soprattutto, riuscì a procurare del legname (operazione
molto difficile in quel periodo) per sostituire la travatura dell’importante
monumento.

Il ritorno di Deane Keller a Pisa

Ebbene, nel 1965, vent’anni dopo la rovinosa guerra, che divorò dov’era
passata ben 60 milioni di vite, tra militari e civili, il capitano Deane Keller
venne in Italia con la sua famiglia come turista. Volle rivedere il Campo
Santo di Pisa da lui salvato e fu accolto calorosamente dalle autorità citta-
dine e dalla deputazione dell’Opera della Primaziale. Il 12 aprile del 1992
a Yale, Deane Keller chiuse gli occhi per sempre. Aveva 91 anni. Prima di
morire espresse il desiderio che le sue ceneri, poste in una piccola urna,
fossero seppellite nel Campo Santo della Piazza dei Miracoli. Le autorità ci-
vili pisane e quelle della Primaziale esaudirono il suo desiderio.
Alla commovente cerimonia, che si svolse il 23 Maggio 2000, partecipa-

rono il sindaco di Pisa Paolo Fontanelli, monsignor Valdo Dolfi, che celebrò
la messa in suffragio, il console degli Stati Uniti a Firenze, un picchetto ar-
mato e molti cittadini. La piccola urna, avvolta dalla bandiera americana,
era portata a braccia da uno dei figli di Keller. Venne seppellito nel Cimite-
ro monumentale, dove riposano Antonio Pacinotti, Ulisse Dini e tanti altri
illustri pisani di tutti i tempi.
Il professor Ottavio Banti, membro all’epoca dell’Opera Primaziale,

provvide a scrivere l’epitaffio: «A Deane Keller, ufficiale della V Armata
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statunitense, quando ancora incombeva la minaccia nemica procurò ma-
teriali e mezzi perché questo Campo Santo, quasi distrutto dalla guerra,
fosse preservato dall’estrema rovina. Amicissimus ad amicos».
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Nell’ottobre del 2010 il figlio del capitano Deane Keller, William, viene a Pisa per rendere omaggio
alla tomba del padre nel Campo Santo. Qui William Keller, con la moglie, è ricevuto nei locali di
piazza del Duomo, da Flaminio Farnesi, membro della deputazione dell’Opera della Primaziale.
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La burla del 1° aprile dei goliardi della ResPublica Balla Pisana
ha movimentato il famoso «social network» suscitando largo inte-
resse in giro per il mondo; la dedicazione di un monumento a
Twitter variamente commentata sulla rete, dando comunque per
scontata la serietà dell’iniziativa; il taglio del nastro tricolore e la
benedizione del «sacerdote» immortalati dalle immagini diffuse
sul network.

Uno scherzo moderno con la tecnologia di Internet

Ai tempi di Internet anche gli scherzi si fanno in rete. In occasione del 1°
aprile i goliardi pisani della ResPublica Balla Pisana, aiutati da alcuni
esperti di Internet, hanno messo a segno una burla che in poche ore ha fatto
il giro del mondo. Rifacendosi in parte al celebre episodio del film Totòtruf-
fa ’62, in cui Totò riusciva a vendere a un turista la Fontana di Trevi, i go-
liardi sono riusciti a spacciare una vecchia insegna di una fattoria (un uovo
in cemento alto quattro metri, da oltre cinquant’anni ai bordi della Statale
Emilia nei pressi di Rosignano Marittimo, tra le province di Pisa e Livorno)
per un monumento nuovo di zecca in marmo di Carrara, dedicato dagli stu-
denti dell’università di Pisa a Twitter.

Twitter è un famoso sito Internet rivale di Facebook, caratterizzatosi an-
ch’esso come un «social network» dove è possibile fare amicizia, condivi-
dere informazioni e pubblicare foto. Tra i vari simboli utilizzati dai nuovi
utenti Twitter l’uovo ha una presenza dominante, ed ecco che a qualche go-
liarda, trovatosi di fronte a quell’uovo, si deve essere accesa la lampadina.
Fatto il collegamento con l’uovo di Scapigliato, questo il nome della località
dove il «famoso» uovo sorge, i goliardi non hanno fatto altro che presentarsi
sul posto per mettere in scena una finta inaugurazione, con tanto di prete e
sindaco con fascia tricolore.

Solenne inaugurazione
dell’Uovo di Twitter
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Le immagini della «cerimonia» diffuse quasi in tempo reale

L’inaugurazione è stata accuratamente documentata con scatti fotografici
e il primo aprile sono entrati in azione gli esperti di Internet. Tanto su Twit-
ter quanto su Facebook, a cominciare dalle 11 di mattina, le foto dell’inau-
gurazione dell’Uovo di Scapigliato quale monumento a Twitter hanno inizia-
to a fare la loro comparsa; il tutto come se l’inaugurazione stesse avvenendo
esattamente in quegli istanti, raccontata in diretta dai partecipanti. Svariati
complici, sparsi nel mondo, hanno contribuito a diffondere la notizia, e nel
giro di due ore il «Monumento a Twitter» risultava essere l’argomento più
discusso su Twitter in Italia. Se da una lato c’era chi di interrogava sulla li-
ceità della spesa, sulla qualità e la rilevanza artistica e sul significato del
monumento, dall’altro c’era chi esaltava l’operato degli autori, in quanto ar-
tefici di un’iniziativa pregevole e degna di nota.

La burla è stata presto smascherata, soprattutto a livello locale, dal quoti-
diano «Il Tirreno» ma non è da escludere che ci sia ancora qualcuno, in Ita-
lia come dall’altro capo del mondo, convinto di aver assistito in diretta, il

Il taglio del nastro tricolore sotto lo sguardo del «sindaco» e del «sacerdote».



primo aprile, all’inaugurazione di un monumento a Twitter in località Scapi-
gliato, ad opera di alcuni studenti pisani. E fra questi, magari, c’è anche chi
non vede l’ora di venire in vacanza in Toscana per farsi fotografare vicino ad
un «Uovo» così importante.

Il comunicato ufficiale degli organizzatori

Di seguito riportiamo il simpatico comunicato con cui gli studenti, nel
pomeriggio del primo aprile, hanno dato giustificazione della loro inaugura-
zione. Nel comunicato compaiono i nomi di Guido Bini (Jack), ex Priore
della ResPublica Balla Pisana, Filippo Mariano (Parnanza), ex Magnus
Torrio, e Michele De Solda (Madame), attuale Priore della ResPublica Balla
Pisana.

PISA. Il primo monumento al mondo dedicato a Twitter, raffigurante un uovo
alto circa 4 metri e realizzato in pregiato marmo bianco di Carrara, è stato inau-
gurato oggi in un suggestivo angolo delle colline toscane, a non più di 20km dalla
famosa Torre Pendente di Pisa. Il monumento è frutto di un’iniziativa di un gruppo
di studenti pisani appassionati di Twitter e Social Media, appartenenti ai gruppi
ResPublica Pisana e @PisaConnection, che in questo modo intendono incentivare
l’utilizzo della rete e dei Social Media per la promozione delle bellezze paesaggisti-
che e storico-artistiche del territorio toscano. La cerimonia è stata raccontata in di-
retta, ovviamente tramite Twitter, utilizzando l’hashtag #TwitterMonument.

«L’uovo di Twitter», opera dello scultore Filippo Mariano, ha trovato colloca-
zione in località Scapigliato, nel comune di Rosignano Marittimo (LI). Il monu-
mento, date le sue linee armoniose e primordiali, si sposa alla perfezione con il
contesto paesaggistico e ha incontrato il pieno consenso dell’amministrazione lo-
cale, che non è mancata nel sostenere l’iniziativa e ha presenziato ufficialmente
all’inaugurazione.

«Quando un nuovo utente si registra in Twitter – spiega Guido Bini di @Pisa-
Connection – gli viene assegnato un uovo come avatar. L’uovo rappresenta la sua
nascita ed è anche un buon auspicio per i tweets che verranno, in italiano ‘cin-
guettii’, come vengono chiamati i messaggi brevi che è possibile diffondere e
scambiarsi tramite Twitter».

«Abbiamo voluto questo monumento – aggiunge Antonio Ficai, Social Media
Manager toscano – perché crediamo nella bontà dei Social Media, quale strumen-
to utile per condividere informazioni e valorizzare le cose belle a livello globale. La
Toscana è una regione stupenda, è già conosciuta in tutto il mondo per città come
Firenze, Pisa e Lucca, per l’arte e il buon vino, ma in realtà ho molto altro da far
conoscere, visitare e scoprire. In questo anche luoghi come la località Scapigliato,
che d’ora in poi sarà conosciuta in tutto il mondo per ‘L’uovo di Twitter’».
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Al termine dell’inaugurazione gli studenti pisani hanno promesso di ritrovarsi
all’ombra dell’Uovo di Twitter almeno una volta l’anno, quasi ad eleggere Scapi-
gliato quale loro personalissima Stonehenge. I turisti che visiteranno la Toscana,
invece, qualora si fossero stancati di scattare la consueta foto mentre fingono di
sorreggere la Torre di Pisa, sappiano che d’ora in poi potranno fare colpo sui loro
amici con un’originalissima foto sotto «L’uovo di Twitter».

G.B.
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Recensioni

Un Terzani giovanissimo e inedito
emerge dalle pagine di questo libro che è
insieme racconto, intervista, cronaca e ri-
tratto di una generazione, di una città e di
un’epoca. Nell’ultimo scorcio degli anni
Cinquanta, a Pisa, nasce tra Alberto De
Maio e Tiziano Terzani, entrambi allievi
del Collegio Medico-Giuridico (l’attuale
Scuola Sant’Anna), un’amicizia più forte
del tempo e delle loro straordinarie diver-
sità: Terzani è il brillante tombeur de fem-
mes fiorentino, vero marcantonio dall’in-
gegno indisciplinato e dall’eloquenza ir-
resistibile; De Maio la timorosa ed impac-
ciata matricola del Sud, dal dialetto stret-
to e dalla piccolissima statura. Tra i due è
«amore a prima vista» e la loro amicizia si
intreccia con le vicende di tanti personaggi, umili o famosi, in quegli anni de-
cisivi per la formazione di una generazione che tra un’intemperanza giovanile
e l’altra seppe impegnarsi seriamente per migliorare il proprio Paese.

In una prosa scorrevole ed avvincente viaggia rapida questa storia che si
lascia leggere tutta d’un fiato e che viene narrata in forma di dialogo tra
l’autore De Maio, custode delle memorie più intime di Terzani, e l’amico e
compagno di collegio Dino Satriano, che ha saputo contribuire con ricordi
personali alla naturale riemersione dell’atmosfera di quei giorni incantati.

Questo libro è quindi un omaggio a Pisa, alla sua università ed in partico-
lare a Tiziano Terzani, suo figlio illustre che nel 2000 venne insignito da
parte dell’ALAP del Campano d’Oro. Ed è proprio Terzani il protagonista
della narrazione, un Terzani giovane e irrequieto ma già determinato nei
suoi principi ideali, còlto un attimo prima di andare «a giro» per il mondo.

Tra l’altro, ai lettori del Rintocco farà piacere sapere che questo volume
completa la «trilogia collegiale» del nostro Dino Satriano: dopo l’esilarante
Ma prima venne il ’58 (Edizioni ETS, Pisa 2007) ed il documentatissimo
Dove crescono i talenti. Viaggio nella Scuola Superiore Sant’Anna (Felici,
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Pisa 2010), Dino ci fa omaggio di questo gustoso e commovente «racconto a
quattro mani» con Alberto De Maio, imperdibile occasione di lettura per i
molti estimatori dell’opera e della figura di Tiziano Terzani.

Lorenzo Gremigni

Alberto De Maio con Dino Satriano, Premessa di Angela Terzani Staude, Il mio fra-
tellone Tiziano Terzani, Edizioni Tea, Milano 2011, pp. 209, ill. BN, €. 13,00.

* * *

Per molti anni titolare a Pisa della
cattedra di diritto privato alla facoltà di
scienze politiche, Annamaria Galoppi-
ni ha legato gran parte dei suoi apprez-
zati e fecondi studi e ricerche nel se-
guire il cammino, lungo, tortuoso e ta-
lora impervio, e ancora non del tutto
realizzato, verso la parità, soffermando-
si in particolare sulla condizione fem-
minile. Ed è in questo quadro il denso,
documentatissimo volume dedicato alle
studentesse dell’Università di Pisa. Og-
gi l’accesso alle facoltà è libero, ma fi-
no a non moltissimi anni fa il sesso era
una delle precondizioni per accedere
ad alcune di esse, nel senso che le don-
ne vi erano escluse, e tali sono rimaste

a lungo, anche dopo l’Unità d’Italia, e anche quando erano presenti soltanto
come uditrici. E ancora prima c’era stato da risolvere il problema della sco-
larizzazione femminile, per la quale si era per esempio battuta la maggiore
esponente del movimento emancipazionista, Anna Maria Mozzoni, che nel
1864 scriveva: «l’istruzione e il lavoro, ecco le sole forze che possono e
debbono risollevare la donna ed emanciparla». Ma a lungo per la maggior
parte delle ragazze la strada pressoché unica degli studi era quella che le
avviava alla professione di maestra, mentre l’accesso ai licei e agli istituti
tecnici è rimasto per decenni sporadico. Alla fine dell’Ottocento – scrive la
Galoppini nel suo testo, ricchissimo di dati e di statistiche, che documentano
ogni aspetto della sua preziosa ricerca – delle 224 laureate in Italia, 204



avevano la licenza liceale, 11 la licenza d’istituto tecnico (sezione fisico-
matematica), e 9 titoli diversi, ritenuti equipollenti. Problema nel proble-
ma, il sesso: ove possibile, bisognava costituire classi solo maschili e solo
femminili. Ma a Pisa l’inserimento di una ragazzina in una classe maschile
non fu mai irresolubile; inoltre, in genere il rendimento scolastico di queste
ragazzine era altissimo. Certo, la coeducazione era complicata dall’atteggia-
mento ‘sessuofobico’ della Chiesa cattolica, che la condannava senza riser-
ve, nel quadro più generale dell’avversione all’emancipazione femminile,
per cui in Italia la si raggiunse più tardi rispetto al resto d’Europa.

Le prime presenze femminili nell’Università pisana si incentrano su tre
facoltà: lettere, matematica e medicina. Ma mentre in quest’ultima la per-
centuale si mantenne a lungo molto bassa, nelle altre due la crescita fu co-
stante e progressiva. Per quel che riguarda le altre facoltà, insignificante la
presenza a ingegneria (due iscritte nel 1924/25, una nei due anni successi-
vi, tre nel 1937/38), nessuna a veterinaria. Variabile la percentuale nelle
altre facoltà, ma sempre minoritaria rispetto ai maschi.

L’indagine si sofferma quindi sul rapporto fra le laureate e le professioni,
mettendo in rilievo il fatto che a lungo l’accettazione sociale delle professio-
ni intellettuali al femminile è stata condizionata sia dal punto di vista cultu-
rale (segregazione sessuale) sia economico (lavori di scarso o nullo interes-
se degli uomini). Questo anche per l’insegnamento, che per molto tempo ri-
servava ai maschi l’esclusiva di insegnare in certe scuole, prima fra tutte il
liceo. Per il resto, la prima donna laureata in giurisprudenza si ha nel 1920,
una soltanto è iscritta all’albo degli avvocati nel 1921 e tale rimane fino al
1952; ma la documentazione è ricca anche per le altre facoltà. Particolare
attenzione è riservata alla situazione durante il fascismo, all’ebraismo e alla
tragiche conseguenze delle leggi razziali del 1938.

Infine, Annamaria Galoppini spiega che la sua indagine si ferma al 1940
perché la cesura col passato causata dalla seconda guerra mondiale, con la
riconquistata libertà, la Repubblica e la Costituzione sono cadute le gabbie
fino allora presenti, al punto che ora all’Università la ragazze sono ampia-
mente presenti e spesso si laureano in percentuali superiori rispetto a quel-
le dei compagni di studi, mostrando che il viaggio delle donne verso la con-
quista dell’istruzione superiore si è felicemente concluso.

Giovanni Nardi

Annamaria Galoppini, Le studentesse dell'Università di Pisa (1875-1940), Edizioni
ETS, Pisa 2011, pp. 427, € 25,00.
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Mario Nencetti

Mario Nencetti nacque a Pisa il 21 agosto
del 1924. Compì tutti gli studi nella nostra
città, fino al conseguimento della laurea in
Economia e commercio.
La sua attività lavorativa iniziò presto: in-

fatti fin dal novembre-dicembre del 1948 ot-
tenne, dall’allora direttore della Scuola Nor-
male Superiore, professor Luigi Russo, un in-
carico presso gli uffici amministrativi di quel-
la istituzione.
In seguito risultò vincitore di concorso al

ministero del Tesoro, Ragioneria generale
dello Stato, dove fu assunto e rimase dal lu-
glio del 1954, dapprima in carriera di concet-
to, quindi in carriera direttiva, fino al 15 ago-
sto 1962. In quella data venne nominato nella
carriera direttiva delle segreterie universita-
rie e assegnato a prestare servizio alla Scuola Normale Superiore, dove in
seguito divenne Direttore amministrativo.
Dal primo luglio 1973 si trasferì all’università di Pisa quale Direttore

amministrativo, funzione che ha conservato fino all’agosto del 1989, data
del suo collocamento a riposo.
Questo è in sintesi il curriculum di Mario Nencetti. Ma ben più significa-

tivi sono altri aspetti riguardanti la professionalità ed il carattere di Mario.
Il primo incontro con lui avvenne in un luogo insolito e poco «formale».

Lo conobbi nei locali del ristorante Margherita di Viareggio, dove l’allora
prorettore professor Scaramuzzi aveva organizzato un pranzo per festeggiare
sia la nomina del dottor Nencetti a Direttore amministrativo sia la nomina
mia e di altri giovani colleghi a responsabili di vari uffici, rimasti vacanti
nella direzione a seguito di un massiccio esodo di «vecchi» funzionari, che
optarono per consistenti benefici derivanti da una legge appena uscita, da
usufruire per la loro pensione.

Il Ricordo



Da allora abbiamo collaborato per 16 anni. Era una persona attiva, valida
ed autorevole, ma anche affabile e spesso accettava atteggiamenti meno for-
mali e, diciamo, più «amichevoli». Comunque la sua figura abbastanza im-
ponente, il suo modo di presentarsi incuteva, almeno a molti di noi (com-
presi anche molti docenti), una certa soggezione; ma, nonostante gli inevita-
bili contrasti, c’era molta collaborazione e comprensione, da parte sua, ver-
so noi giovani meno esperti. Inoltre, ulteriore aspetto estremamente positi-
vo, non portava rancore. Poteva arrabbiarsi, fare anche scenate piuttosto
violente, ma dopo poco ritornava tutto come prima.
Quello della sua direzione è stato un periodo in cui l’Università di Pisa si

è notevolmente accresciuta. Il numero degli iscritti è aumentato in modo
considerevole anche a seguito della liberalizzazione dello sbarramento del
titolo di accesso ai vari corsi di laurea, dopo il «68». Il che, naturalmente,
significò grande attenzione e incremento di lavoro gestionale.
Qui vennero fuori le sue capacità, confermate più e più volte come nel

caso della stipula della nuova convenzione con l’Ospedale di Santa Chiara,
quando dovevano essere salvaguardati gli interessi del personale universi-
tario e dell’università tutta. O in occasione, negli anni «80, della applica-
zione della legge 382/80 che introdusse nuove figure di personale docente,
ricercatore, dottorati di ricerca, borsisti e altri ancora; una nuova organizza-
zione delle strutture didattiche e di ricerca (corsi di laurea, dipartimenti ec-
cetera) per cui l’amministrazione fu chiamata ad una attenzione e ad un im-
pegno organizzativo notevoli.
E ancora, è da apprezzare la sua lungimiranza di capire, seguendo le or-

me del predecessore Carlo Alberto Petraglia, l’importanza dell’informatica
negli uffici dell’amministrazione, favorendone l’espansione e la diffusione,
attraverso corsi di formazione tra il personale amministrativo e tecnico.
Indubbiamente, quindi, godeva di molta considerazione e prestigio, non

solo nell’ambito dei propri collaboratori, ma anche fra il personale docente;
primi fra tutti i vari rettori con i quali ebbe ad operare, vale a dire Vincenzo
Palazzolo, Ranieri Favilli e Bruno Guerrini. Tanto è vero gli fu conferito
l’Ordine del Cherubino, normalmente assegnato a professori ordinari che
hanno dato lustro all’Ateneo pisano.
Parallelamente alla direzione amministrativa dell’università di Pisa Ma-

rio Nencetti ebbe l’incarico, anch’esso dal 1973 al 1989, di Segretario della
Scuola Superiore Sant’Anna curandone la crescita organizzativa fino al rag-
giungimento della completa autonomia amministrativa. Rimase legato alla
scuola anche dopo il pensionamento come componente del Collegio dei re-
visori dei conti.
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Prima di terminare, non posso non ricordare il suo costante impegno al-
l’interno dell’Alap di cui è stato socio appassionato e per molti anni mem-
bro del Consiglio direttivo con la carica di Vicepresidente. In questa posi-
zione ha seguito da vicino, fattivamente, le più importanti iniziative dell’as-
sociazione come le nozze d’argento, d’oro e di diamante dei laureati a Pisa
ed il conferimento del prestigioso «Campano d’oro».

Giovanni Paolo Andreotti

* * *

Adelina Ferrini Policardo

Adelina Ferrini Policardo è mancata lo
scorso 18 ottobre a Pisa, dove era nata il 22
agosto 1922. Scrittrice, poetessa e critica
d’arte, nella sua lunga vita ha profuso il pro-
prio impegno culturale nello studio e nella di-
vulgazione, anche oltre i confini nazionali, di
fatti e figure particolarmente significativi per
la storia di Pisa e non solo. Ricordiamo il suo
legame privilegiato con la cultura svizzera ed
in particolare col Canton Grigioni (grazie an-
che al rapporto di amicizia e stima che intrat-
teneva con Piero Chiara) al quale va ricondot-
ta la sua collaborazione per circa venti anni con la Radio della Svizzera Ita-
liana a Lugano (Radio Monteceneri) e con diverse e qualificate testate cul-
turali elvetiche come Svizzera e Quaderni Grigionitaliani. Adelina infatti
amava raccontare agli italiani in Svizzera le tradizioni e i personaggi più co-
spicui della sua terra natale. I suoi contributi hanno spaziato nella migliore
selezione della cultura letteraria, storica, artistica e persino folcloristica del
nostro Paese, presentata sempre con stile narrativo accattivante ed incisivo:
dal Gioco del Ponte al Carnevale di Viareggio, da Giuseppe Mazzini a Gali-
leo Galilei. Proprio per il suo apporto grandemente significativo alla diffu-
sione della cultura italiana in terra elvetica le venne conferito uno speciale
«Premio della Cultura» con l’eloquente motivazione: «…per aver contri-
buito a mantenere viva la lingua italiana in terre di preponderante lingua
tedesca, già definite le ultime valli dove il SI suona…».
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Del resto, uno dei maggiori successi personali della Ferrini – il ritrova-
mento della lapide sepolcrale di Paganino Gaudenzio (o Gaudenzi) nel
Camposanto monumentale di Pisa – rappresenta forse la migliore sintesi di
quel saldo legame culturale che Adelina seppe intessere tra Pisa e la Sviz-
zera italiana. Come accennato anche nel Rintocco del Campano n. 3 del
1995 (pag. 50), fu proprio Adelina Ferrini nel 1952 a ricevere l’incarico da
parte del Sodalizio Culturale «Pro Grigioni Italiano» di Coira di ricercare a
Pisa la sepoltura di Paganino Gaudenzio, teologo, filosofo, giureconsulto
grigionese (nativo di Poschiavo) che per oltre vent’anni (dal 1628 al 1649)
insegnò presso l’Ateneo pisano, tra l’altro divenendo intimo di Galileo Gali-
lei del quale lasciò importanti notizie biografiche. Superando notevoli diffi-
coltà e riuscendo in un’impresa in cui molti altri studiosi più blasonati ave-
vano fallito, la Ferrini riuscì a ritrovare la lapide che giaceva semisepolta
nel magazzino dell’Opera della Primaziale: la notizia fece scalpore special-
mente in Svizzera, ove i giornali dettero grandissimo risalto alla notizia. Og-
gi il Gaudenzio è ricordato anche a Pisa da una strada a Porta a Piagge, inti-
tolata allo studioso proprio per interessamento della Ferrini e del comitato
da lei promosso.
Ma la passione più profonda di Adelina era per l’arte, ampio ed affasci-

nante tema di cui fu studiosa e saggista di notevole spessore. Non si può
non rammentare l’amicizia personale della Ferrini e del suo adorato marito,
l’indimenticato notaio Salvatore Policardo, coi personaggi più importanti
del panorama artistico pisano e nazionale, di cui seppe illustrare i meriti
anche presso gli italiani in Svizzera con memorabili conversazioni alla ra-
dio. I coniugi Policardo conobbero e frequentarono, tra gli altri, Fortunato
Bellonzi, Mino Rosi, Spartaco Carlini e soprattutto il grande Giuseppe Vi-
viani – una gloria pisana della cui importanza i concittadini di ieri e di oggi
non furono e non sono adeguatamente consapevoli – che convinsero a parte-
cipare, vincendo il suo carattere solitario e ruvido, alla Biennale di Lugano
del 1952 dove l’artista pisano si qualificò naturalmente al primo posto.
Sincero e fattivo l’impegno della Ferrini anche nell’ambito dell’associa-

zionismo pisano. Sempre presente da protagonista alle iniziative culturali
cittadine, Adelina fu tra i fondatori del Circolo Letterario Pisano, del Cir-
colo Culturale ed Artistico «La Soffitta», della Fidapa di Pisa ed altri. Ha
fatto parte delle giurie del «Premio Gela» e del «Premio Pisa» di poesia
che concorse a fondare. Come poetessa aveva al suo attivo diverse apprez-
zate pubblicazioni ed è presente in numerose antologie. In occasione delle
Olimpiadi letterarie del 1959 vinse il Premio Internazionale di Poesia
«Città di Atene».
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Da ultimo, è motivo di orgoglio e di rimpianto per i soci ALAP ricordare
che Adelina Ferrini è stata negli ultimi anni una delle più affezionate e
qualificate collaboratrici del Rintocco del Campano sotto la direzione del
compianto Guido Gelli. Sulle colonne della nostra Rivista sono apparsi suoi
contributi che riprendevano temi consueti (come Mino Rosi, Giuseppe Vi-
viani, Paganino Gaudenzi…) ma anche scritti frutto di ricerche o interessi
del tutto nuovi (la figura di «Astianatte», l’Orto botanico di Pisa, le carica-
ture ai tempi del Risorgimento, le navi antiche di Pisa, etc.), a riprova della
vivace personalità culturale di questa scrittrice dall’indole schiva e mode-
sta che alla divulgazione dell’arte e delle lettere ha dedicato la parte miglio-
re della propria vita.

Lorenzo Gremigni
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Il rinnovamento degli organi
dell’Alap

Le elezioni tenutesi nel dicembre
scorso hanno portato a diverse mo-
dificazioni nella composizione degli
organi associativi. Tra l’altro vi è
stato il cambio al vertice, con l’avvi-
cendamento alla presidenza del no-
stro sodalizio di Paolo Ghezzi, inge-
gnere e vicesindaco di Pisa, al posto
di Attilio Salvetti, che era alla guida
dell’Alap dal 2003.
La consultazione elettorale tra gli

associati, com’è noto, prevedeva la
votazione per i rinnovi del consiglio
direttivo, del collegio dei sindaci re-
visori e del collegio dei probiviri.
In generale si può dire che queste

elezioni hanno portato ad un ringio-
vanimento, con un consistente in-
gresso negli organi associativi delle
nuove generazioni di iscritti. È in
questa prospettiva che deve vedersi
il passaggio di testimone alla presi-
denza. Il Rintocco, a nome di tutti
gli alappini, formula un caloroso au-
gurio di buon lavoro a Paolo Ghezzi,
chiamato a guidare l’Alap per i
prossimi tre anni, ed invia un affet-
tuoso ringraziamento al suo prede-
cessore, Attilio Salvetti, che per ben
tre mandati ha lavorato con dedizio-
ne e disinteresse nel ruolo centrale
della nostra associazione.

Le stesse cose possiamo dire per
l’avvicendamento alla vicepresiden-
za fra Lorenzo Gremigni, che affian-
ca nella carica la riconfermata Virgi-
nia Messerini, e Maurizio Vaglini.
Sia Salvetti che Vaglini continuano il
loro impegno dentro l’associazione
come membri del consiglio direttivo
ed il secondo anche quale compo-
nente del comitato di redazione del
Rintocco, per il quale molto proficua-
mente si è speso negli ultimi tre anni.
Completano il consiglio direttivo

Enzo Guidi, nella carica di tesorie-
re, e Mario Messerini, nella carica
di segretario, oltre ai consiglieri An-
tonio Cambi, Mario Campa, Evita
Ceccarelli, Otello Lenzi, Franco
Mosca, Brunello Passaponti, Attilio
Salvetti, Luigi Sartoni, Vasco Scar-
pellini e Maurizio Vaglini.
Nel collegio dei sindaci revisori,

accanto al riconfermato Alberto
Lucchesini sono risultati eletti due
giovani, Giovanni Bertini e Marghe-
rita Pucino. Leonardo Ferri è invece
il sindaco supplente.
Completamente rinnovato anche

il collegio dei probiviri alla cui
composizione sono stati chiamati
personaggi ben noti e autorevoli
della nostra associazione, come Lu-
cia Calvosa, Ferdinando Casini e
Renzo Castelli.

AlapNotizie
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Mostra delle sculture
di Carlo Quercioli

Dopo quello al Royal Victoria Ho-
tel nel 2010, Carlo Quercioli, il bra-
vo disegnatore della nostra rivista,
ha ottenuto un nuovo successo con
l’esposizione delle sue sculture in
marmo e alabastro. La mostra si è
tenuta nei primi mesi dell’anno, in
Pisa, alla sede della Navicelli SpA,
in via della Darsena, a Porta a Mare.
I numerosi i visitatori dell’esposi-
zione hanno molto apprezzato il fine
lavoro artistico di Quercioli che
opera prendendo spunto dalle forme
offerte dalla natura, intervenendo
sulla materia con tocco delicato e
sapiente per giungere a rappresen-
tazioni molto suggestive del mondo
umano ed animale.
Al nostro valente collaboratore, i

complimenti più vivi del Rintocco.

Lutto familiare di Antonio Cambi

L’amico Antonio Cambi, membro
del consiglio direttivo della nostra
associazione, è stato di recente col-
pito da un grave lutto familiare per
la scomparsa del padre Toscano.
Toscano Cambi è morto all’età di

85 anni dopo una vita esemplare de-
dicata al lavoro e alla famiglia senza
tuttavia trascurare interessi culturali
e relazioni sociali di alto spessore.
Nato a Piombino nel luglio del 1926,
di umili origini familiari, all’età di
14 anni dovette abbandonare la

scuola per entrare come fattorino
nella locale filiale del Monte dei Pa-
schi di Siena. Continuò tuttavia a
studiare da privatista fino a conse-
guire, nel 1952, il diploma di ragio-
niere all’istituto tecnico commercia-
le di Volterra. Parallelamente scalò
molti gradini nella carriera interna
della banca dove rimase 35 anni, an-
dando in pensione nel 1976 con la
qualifica di «direttore in seconda».
Per Toscano Cambi non fu però,

come sul dirsi, un collocamento a ri-
poso. Cominciò subito infatti una
nuova e impegnativa attività profes-
sionale, quella di ragioniere com-
mercialista, e nel contempo si
iscrisse all’università di Pisa per
conseguire la laurea in Economia e
commercio. Il traguardo accademi-
co aveva sempre costituito una sua
grande aspirazione. Si era già iscrit-
to alla facoltà di Economia nel
1955, subito dopo a ver conseguito
il diploma di ragioniere, e questo
era il suo secondo tentativo. Non-
ostante la serietà dei propositi, To-
scano, ostacolato dai gravosi impe-
gni professionali, non è riuscito a
realizzare il sogno del «dottorato»
che invece ha visto concretizzato
nei figli Antonio ed Elena, laureatisi
rispettivamente in Medicina ed
Economia e commercio. Ha avuto
peraltro l’orgoglio ed il piacere di
avviare la figlia Elena all’attività di
dottore commercialista e di condivi-
dere con lei il lavoro di uno studio
di alto profilo professionale.
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All’amico Antonio ed ai suoi fa-
miliari giungano le condoglianze ed
un abbraccio da parte di tutta la fa-
miglia dell’Alap.

Indirizzi e-mail degli associati

Ripetiamo l’appello già lanciato
nei precedenti numeri del Rintocco:
per facilitare i collegamenti tra l’as-
sociazione e gli iscritti, la nostra se-
greteria dovrebbe acquisire gli indi-
rizzi e-mail normalmente utilizzati
da ciascun associato. Fino ad ora ne
sono stati comunicati ben pochi. I
nostri lettori che non l’avessero an-
cora fatto sono pregati di trasmettere
questo dato personale semplicemen-
te inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo: alap@inter-
free.it con la scritta «per registrazio-
ne indirizzo personale e-mail».

Nuovi recapiti della sede
dell’Alap

Si ricorda ancora che dallo scorso

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

Vecchi Macelli, via Nicola Pisano
25, 56126 Pisa, ma per l’accesso
fisico, con l’apertura del cantiere
per la ristrutturazione del comples-
so dei Vecchi Macelli, l’ingresso è
ora da via Bonanno, per la stra-
dina asfaltata fra la facoltà di Far-
macia ed il campo sportivo dell’A-
betone.
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La quota associativa 2012 di
50 euro

può essere versata nelle seguenti modalità:

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

bonifico sul nostro conto BancoPosta
IBAN: IT46X0760114000000014152565

BIC: BPPIITRRXXX


