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Suona lento e grave. Il suo don, don, don...
si sparge nell’aria assonnata: mentre la città si scopre

dalla sua coltre di nebbia bianca mattutina.
È la sveglia dello studente.

da Antonio Cella, Il Campano, 1947
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I cattolici e la questione sociale

Per avere un’idea dell’importanza di Toniolo nella storia del movimento
cattolico non solo italiano in materia di questione sociale e di democrazia
occorre compiere un passo indietro onde contestualizzarne storicamente
pensiero e ruolo.

Ricordo allora che di questione sociale si cominciò a parlare, sia pure
per cenni, nel corso del I congresso dei cattolici italiani tenutosi a Venezia
nel giugno del 1874. A quasi quattro anni dalla breccia di Porta Pia l’atten-
zione rimase infatti concentrata sui temi propri dell’intransigentismo tem-
poralista. E tuttavia venne raccomandata la costituzione di società di mutuo
soccorso, con fini caritativo-assistenziali, nonché affrontato il problema
gravissimo delle conseguenze sui contadini della speculazione usuraria.

Costituitasi nel settembre del 1875 l’Opera dei Congressi e dei Comitati
Cattolici, e in particolare la sua II sezione, detta «della carità e dell’econo-
mia cattolica», la «questione operaia» fu dibattuta al congresso di Bergamo
dell’ottobre 1877 (nacque pure l’Istituto di Studi Sociali). Nel convegno
lombardo la fonte dei mali sociali contemporanei venne identificata nella
secolarizzazione della società e nell’industrializzazione dell’economia a se-
guito dell’affermarsi – si disse e si scrisse – dell’individualismo egoistico di
matrice liberale, accusato di rompere i vincoli cristiani di carità e di solida-
rietà fraterna fra datori di lavoro e lavoratori.

Il rimedio al «disordine» creatosi venne naturalmente individuato nella
riconquista cattolica della società e, più in particolare, nella restaurazione
del corporativismo medievale della bottega artigiana dei Comuni, nella dife-
sa della famiglia patriarcale contadina e nell’opposizione allo sviluppo della
grande industria. Il modello coevo proposto era quello delle libere corpora-
zioni operaie francesi sorte per iniziativa spontanea dal basso al fine di svi-
luppare l’amore cristiano tra padroni e operai, «riconciliandoli nei senti-

Il pensiero di Giuseppe Toniolo
su solidarietà, socialità e democrazia

di Paolo Nello
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menti del sacrificio e della cari-
tà». L’Opera riconobbe, invece, la
piena legittimità delle inegua-
glianze sociali, condannando
qualsiasi teoria socialista o egua-
litaria, in quanto contraria all’«or-
dine delle cose», e quindi «inna-
turale». D’altra parte, l’inegua-
glianza sociale, giustificandosi
solo se riferita al piano provviden-
ziale di Dio, risultava per i cattoli-
ci malvagia qualora non ordinata
al suo fine di armoniosa collabo-
razione gerarchica delle classi per
il bene comune.

Il congresso di Lucca 
del 1887

Al congresso di Lucca (1887)
fu confermato e precisato l’indi-
rizzo corporativo, con un esplicito
richiamo alle esperienze già fio-
renti nel movimento sociale catto-
lico in Francia, Belgio, Germania, Austria e nel mondo anglosassone (Von
Ketteler, Vogelsang, De Mun, La Tour du Pin, Freppel, Harmel, Doutreloux,
Manning e Gibbons, Mermillond e Decurtins). Il congresso condannò dura-
mente la legislazione anticorporativa liberale, giudicandola responsabile di
aver abbandonato l’operaio alla mercé del padrone, e dunque di aver origi-
nato l’odio di classe e il sindacalismo socialista, bollato come il figlio dege-
nere dell’individualismo materialista liberale. La II sezione, allora signifi-
cativamente denominata «dell’economia sociale cristiana», propugnò dun-
que «di riunire in una vasta famiglia professionale tutti coloro che sono ad-
detti ad uno stesso ordine di produzione» allo scopo di conciliare cristiana-
mente le classi, intese nel senso «integrale» di autentici organismi sociali.
La II sezione auspicò anche, coerentemente, la progressiva trasformazione
delle società di mutuo soccorso esistenti in società miste di datori di lavoro
e lavoratori.

Un giovane professor Giuseppe Toniolo da poco ap-
prodato all’università di Pisa come titolare della
cattedra di economia politica. Toniolo, nato a Trevi-
so nel 1845, ha insegnato nell’ateneo pisano dal
1879 al 1918, anno della sua morte.
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Possiamo notare che la condanna
cattolica dell’individualismo liberale
originava da motivazioni filosofico-mo-
rali, riguardando essa non tanto la li-
bertà economica e d’impresa in sé (la
grande industria oligopolistica, o addi-
rittura monopolistica, sviluppatasi in
Italia grazie al protezionismo, sarà cri-
ticata, del resto, anche dalla non so-
spetta scuola liberista laica), quanto
l’ottimismo dell’assunto smithiano del-
l’esistenza di una «mano invisibile»,
cioè di una razionalità non trascenden-
te, con carattere di «provvidenzialità»,
capace di trasformare automaticamente
il massimo dell’egoismo individuale nel
massimo dell’interesse generale. Non a
caso il cattolicesimo sociale dell’Opera,
e di Toniolo, escludeva pure che il mas-
simo dell’egoismo di classe, cioè della
classe operaia, esprimesse la direzione
della storia e costituisse il risolutivo
strumento umano per il conseguimento
della giustizia.

Il confronto culturale 
con il liberalismo ed il socialismo

In realtà, l’atteggiamento cattolico
verso la «questione sociale operaia» era
funzione del più generale atteggiamento
cattolico di fronte al processo della modernizzazione liberale, osteggiata es-
senzialmente in quanto rivoluzione secolarizzatrice. Così l’antindustrialismo
e l’antiurbanesimo non risultavano essere altro, in verità, che sottocategorie
dell’avversione alla secolarizzazione. Cioè sottocategorie destinate progres-
sivamente a cadere – grazie anche al decisivo impulso del più aperto, e più
storicizzante, Toniolo – di pari passo con l’integrazione cattolica in una mo-
dernità mostratasi poi, del resto, più «laica», cioè meno necessariamente de-

6

Un anziano Giuseppe Toniolo, ritratto da-
vanti alla basilica di San Pietro in una pio-
vosa giornata dei primi del ‘900. Toniolo,
uno dei maggiori economisti e sociologi ita-
liani di ispirazione cattolica, aveva frequen-
ti occasioni di essere ricevuto in Vaticano fi-
no ai massimi livelli della gerarchia eccle-
siastica. Per l’efficacia del suo pensiero e la
santità della sua vita è stato proclamato ve-
nerabile da Paolo VI nel 1971 e beato dal
cardinale Salvatore De Giorgi nel 2012.
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terminata da integrismi laicisti –
pur sempre presenti e magari bel-
licosi – di quanto previsto, auspi-
cato o temuto da sostenitori e av-
versari. Se si tiene conto della na-
tura allora radicalmente ideologi-
ca dello scontro, si comprende be-
ne, dunque, la contrapposizione
primariamente evocata tra razio-
nalismo laico e provvidenzialismo
cristiano, cui logicamente seguiva
quella tra individualismo (e clas-
sismo) materialista e organicismo
sociale cattolico. Ché solo se fon-
data sulle leggi divine e naturali,
rivelate dalla fede, la società po-
teva esistere e resistere, per i cat-
tolici e per Toniolo, con la vittoria
delle forze centripete dell’amore,
della collaborazione e della soli-
darietà, su quelle centrifughe del-
la contrapposizione, del conflitto,
addirittura della guerra fra gli in-
teressi. Il Medio Evo cristiano era
perciò idealizzato come epoca or-
ganica, costituendo inevitabil-
mente, data la natura tutta ideolo-
gica dello scontro frontale, muro
contro muro, lo strumento di ri-
chiamo alla Tradizione per la di-
fesa della propria cultura.

Schierandosi, nella concreta
situazione storica italiana, col «paese reale» contro quello «legale», l’in-
transigentismo sociale cattolico era dunque mosso da motivazioni integrali-
stiche e recriminatorie rispetto alla rivoluzione liberale e nazionale, con
una mentalità ancora volta al passato, e insomma globalmente ostile al
mondo moderno (ma Toniolo fu da subito meno rigido). Eppure proprio l’O-
pera, unendo e organizzando a livello nazionale il cattolicesimo italiano, e
ponendolo di fronte alla questione sociale, con la necessità del confronto

Ancora una foto dei primi del ’900. Qui Giuseppe
Toniolo è ripreso a Roma con Nicolò Rezzara, segre-
tario generale dell’Opera dei congressi. Toniolo oc-
cupa un posto importante nella storia del pensiero e
dell’organizzazione del laicato cattolico. Già fonda-
tore nel 1889 dell’Unione cattolica degli studi socia-
li, collaborò a lungo con l’Opera dei congressi e dopo
il suo scioglimento, nel 1904, si dedicò alla riorga-
nizzazione dell’Azione cattolica. Fu ispiratore e pro-
motore della prima Settimana sociale dei cattolici
italiani che tenne a battesimo nel 1907.
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culturale con il liberalismo e con il socialismo, contribuì al superamento
del nostalgismo controrivoluzionario e costrinse di fatto i cattolici a interro-
garsi sui problemi dello sviluppo economico e della democrazia politica e
sociale, problemi insiti, del resto, nello stesso costante richiamo dell’intran-
sigentismo alla grande stagione dell’Italia comunale (e qui Toniolo giocò un
ruolo di assoluto rilievo e di grande apertura). Perciò l’accusa, rivolta all’in-
dividualismo liberale, di programmaticamente negare il diritto all’esistenza
autonoma dei corpi sociali intermedi, e dunque di assolutizzare l’autorità di
uno Stato burocratico e accentratore, sfocerà non a caso negli importanti
frutti democratici del programma riformista, autonomista e sociale del po-
polarismo.

Sul versante economico, poi, la critica cattolica, e tanto più tonioliana, al
profitto non era affatto rivolta, come usualmente si crede, alla categoria del
profitto in sé, in realtà già alla base dell’economia borghese e urbana del-
l’indiscussa, da parte cattolica, età comunale. Quanto tale critica era ed è
rivolta, pure nei documenti papali, alla religione, o all’idolatria, del profit-
to, cioè all’illegittima trasformazione di un mezzo in fine, previa assegnazio-
ne al mezzo stesso d’una propria, ovviamente solo supposta, eticità intrinse-
ca, quasi che l’uomo fosse fatto a misura del profitto e non viceversa. A ben
vedere, dunque, la dottrina sociale della Chiesa, la prima democrazia cri-
stiana e il popolarismo auspicarono piuttosto un’integrazione, o, meglio, un
inveramento democratico sociale del liberalismo economico, che non una
fuoruscita da esso. E ciò fecero sull’onda dell’ispirazione positiva di Toniolo
e precorrendo, in un certo senso, gli sviluppi futuri dello stesso socialismo
occidentale, o, perlomeno, della sua componente riformista, risultata poi
complessivamente maggioritaria rispetto alla sinistra inalterabilmente atte-
stata su posizioni «antagoniste».

Bene comune e democrazia nel pensiero e nell’azione di Toniolo 

Nel 1889 Toniolo fondò a Padova l’Unione Cattolica per gli Studi Sociali
in Italia (già dal 1884 esisteva l’Unione Internazionale per gli Studi Sociali
di Friburgo). Ma fu soprattutto con la Rerum Novarum (1891) di Leone XIII
che il nuovo indirizzo democratico cristiano, cui tanto contribuì, per ispira-
zione e sostegno, lo stesso Toniolo, decollò all’interno del movimento catto-
lico rispetto all’intransigentismo temporalista alla Paganuzzi e al vecchio
intransigentismo sociale alla don Davide Albertario (uomo, peraltro, aperto
al dialogo con le nuove generazioni cattoliche). L’enciclica papale, oltretut-

01Nello_4  21-06-2013  14:54  Pagina 8



to, risolse il contrasto, a lungo
paralizzante, tra la corrente libe-
rista del movimento cattolico
(Scuola di Liegi) e quella favore-
vole a un moderato e sussidiario
intervento statale (Scuola di An-
gers), a favore della seconda.

Bastano pochi dati per dar ra-
gione dello sviluppo democratico
cristiano in Italia successivo alla
Rerum Novarum: le società ope-
raie passarono dalle 284 del 1891
alle 921 del 1897; le casse rurali,
sorte a partire dal 1892 per opera
di don Luigi Cerutti (allievo, co-
me Toniolo, di Luigi Luzzatti, lai-
co e liberale, ma propugnatore del
riformismo sociale) erano già 705
nel 1897; nel 1895 nacquero i
primi segretariati del popolo, cioè
i primi sindacati operai; nel 1893
prese a uscire la «Rivista Interna-
zionale di Scienze Sociali», diret-
ta da Toniolo e da Mons. Talamo;
nel 1898 comparve la «Cultura
Sociale» di don Romolo Murri;
nel 1897 si formò la corrente del-
la «giovane» democrazia cristia-
na, di cui fu organo anche «Il Po-

polo Italiano» di Genova, diretto dal futuro fondatore della Confederazione
Italiana dei Lavoratori (CIL), Giambattista Valente; nel 1900, pur già in
mezzo ai contrasti fra intransigenti e «giovani» democratici cristiani, il
Congresso di Roma votò il significativo ordine del giorno Toniolo, con cui si
autorizzava la costituzione di unioni professionali di soli lavoratori con
compiti sindacali.

Fin dal Programma dei cattolici di fronte al socialismo, detto di Milano
(1894), il Toniolo e la sua Unione avevano sostenuto la necessità di con-
sentire la formazione di unioni professionali di soli lavoratori, quando i da-
tori di lavoro non avessero accolto la proposta di parteciparvi. La condan-

9

Giuseppe Toniolo e l’arcivescovo di Pisa cardinale
Pietro Maffi (i primi da sinistra) nel cortile interno
del seminario di Santa Caterina. Il cardinal Maffi
dette notevole impulso e sostegno al seminario arci-
vescovile, ripristinando la facoltà teologica nella
quale, tra l’altro, istituì la cattedra di sociologia, af-
fidata a Giuseppe Toniolo.
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na del socialismo (il Congresso di Pavia del 1894 stabilì che i cattolici do-
vessero uscire dalle Camere del Lavoro antireligiose e fondate sulla lotta
di classe, svolgendone le funzioni di collocamento dei disoccupati e di tu-
tela della manodopera e del mercato del lavoro all’interno delle società
operaie cattoliche esistenti) era infatti motivata dalla ricordata convinzio-
ne del carattere addirittura degenerativo del socialismo marxista rispetto
al liberalismo. E ciò perché il primo, oltre a professare un ateismo radicale
e militante, si presentava nelle vesti di socialismo di Stato, cioè di statali-
smo assoluto, in quanto teso ad estendere la già eccessiva, per i cattolici,
autorità in campo politico dello Stato burocratico e accentratore dei libera-
li pure sul terreno dell’economia e della società civile. La stessa relazione
creatasi tra poteri municipali rossi e organizzazioni politico-sindacali so-
cialiste, nonché tra PSI e liberalismo giolittiano verrà a breve letta dai cat-
tolici in prospettiva statalista. Mentre la rivoluzione dell’ottobre 1917 in
Russia suonerà in seguito tragica conferma, per loro, delle più fosche pre-

10

Un bel quadretto familiare con al centro Giuseppe Toniolo e la moglie Maria Schiratti che tengono in
collo due nipotini. I coniugi Toniolo si sposarono a Pieve di Soligo (Treviso) il 4 settembre 1878 poco
prima del trasferimento a Pisa per la “chiamata” alla facoltà di Giurisprudenza dell’università. La lo-
ro vita coniugale si svolse interamente nella città toscana e dalla loro unione nacquero sette figli.
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visioni sugli inevitabili esiti del socialismo rivoluzionario.
Tre anni dopo Milano e Pavia, nel 1897, nel celebre saggio Il concetto cri-

stiano della democrazia, apparso sulla «Rivista Internazionale di Scienze
Sociali» da lui fondata, Toniolo fece peraltro chiaramente intendere che il
suo antisocialismo non poteva essere in alcun modo letto in chiave antirifor-
matrice. Tutt’altro. In quel saggio, infatti, Toniolo definì la democrazia come
«quell’ordinamento civile nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed eco-
nomiche, nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, cooperano proporzio-
nalmente al bene comune, rifluendo nell’ultimo risultato a prevalente van-
taggio delle classi inferiori».

La democrazia cristiana nella concezione di Giuseppe Toniolio

Non era, per i tempi, dichiarazione da poco. Il 1896 era stato l’anno di
Adua, il 1898 sarà quello dei moti del pane di Milano e della decorazione al
generale Bava Beccaris per averli repressi a colpi di cannone. La politica si
interrogava sui propri fini, incerta fra volontà di potenza e ansia di giustizia
sociale. Diversi, nel mondo cattolico, ancora catalogavano come sovversio-
ne le aspirazioni delle masse e come subdola invenzione del demonio (cioè
del «serpente massonico») la democrazia. Toniolo, invece, non ebbe dubbi.
I cattolici, per lui, non potevano che sventolare bandiera democratica. Cer-
to: non quella della democrazia in genere, magari laicista e secolarista.
L’aggettivo – cristiana – era infatti per il professore pisano più importante
del sostantivo, cui forniva origine, identità, fini. Però errerebbe chi smi-
nuisse il valore dello scritto del ’97, riducendolo alla categoria di un mani-
festo pur sempre clericale e intransigente, al di là di «modeste» aperture al-
le istanze murriane e giovanili del movimento cattolico. L’unità di quest’ul-
timo e l’ubbidienza al magistero in ogni campo erano per Toniolo esigenze
assolutamente prioritarie; ma ciò non lo induceva affatto a rigettare in toto
le idee nuove e a scontrarsi indiscriminatamente con la modernità. Anzi: la
sua ambizione fu sempre quella di innovare, senza cedimento alcuno in ma-
teria di fede e di morale, la cultura cattolica per renderla in grado di con-
frontarsi con la modernità, anziché improduttivamente barricarsi dietro an-
tistoriche dighe nostalgiche, dato l’inalterato dovere cristiano del servizio
per il bene comune e della missione evangelizzatrice dell’uomo. Insomma:
non essere del mondo non equivaleva certo per lui a non essere nel mondo.
La sua cautela e i suoi inviti alla prudenza rivolti ai giovani e in specie a
Murri nascevano dall’aspirazione a convogliare l’intero movimento cattoli-

11
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co, col pieno consenso del magistero, sulla linea della democrazia cristiana.
Evito al lettore l’equivoco di identificare tale espressione con il partito

che conosciamo e che fu. Toniolo intendeva ancora il concetto in chiave
prepolitica, non partitica. Si riferiva, cioè, all’identità di vedute sui princi-
pi. Né poteva essere diversamente in tempi di questione romana, di non ex-
pedit, di contrasti interni al mondo cattolico. Ma la necessaria identità di
vedute sul principio democratico cristiano venne sostenuta con forza da To-
niolo, che impiegò a tale scopo richiami evangelici espliciti e rivendicò al
cristianesimo il merito di aver posto per primo i diseredati e gli ultimi della
terra al centro della vicenda umana. E ciò anche in campo sociale e politi-
co, nel senso – scrisse – che il perseguimento del bene comune, definito
«l’unica ragione dei vincoli civili», avrebbe dovuto porre il destino di
«quanti sono umili, deboli, derelitti» al vertice della scala di priorità, onde
tradurre in atto parole altrimenti vuote, quali libertà, uguaglianza, fratellan-
za. L’aggettivo cristiano, riferito al sostantivo democrazia, valeva in que-
st’ottica quale autentico fondamento dei diritti e dei doveri, personali e so-

12

Un’altra bella immagine della famiglia Toniolo. Qui il professore (il terzo da destra, in alto) che ha
davanti a sé la moglie Maria (seduta in seconda fila) è ripreso insieme a figli, nipoti ed altri parenti
nel cortile della casa di campagna.
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ciali, altrimenti assumibili solo per convenzione, e quindi deboli, in quanto
non frutto delle «virtù su cui si incardina e si aggira l’ordine stesso socia-
le»: giustizia, carità, sollecitudine, sacrificio.

«L’ordine sociale, così, prima che sul diritto, è fondato sul dovere in tutte
le sue applicazioni e relazioni: dovere di religione verso Dio, [cioè] attuare
collettivamente mediante la società il disegno provvidenziale; dovere di
giustizia verso di sé e dei simili, [cioè] assicurare mediante la società l’inte-
grità della natura e dei fini umani; dovere di carità verso tutti questi obbiet-
ti, [cioè] coordinare per virtù unificatrice dell’amore il bene sociale al bene
individuale ed ambedue al bene supremo che è Dio. Triplice forma del do-

13

Teresa Toniolo, l’ultima figlia del professor Giuseppe, guida il cardinale Ermenegildo Florit (alla
sua sinistra) e l’arcivescovo di Pisa Ugo Camozzo con altri prelati ed autorità civili alla visita di ca-
sa Toniolo, nell’omonima piazza a ridosso del giardino Scotto. È il 9 giugno del 1965 ed il Congresso
eucaristico nazionale, in corso di svolgimento in città, rende omaggio al grande pensatore cattolico.
Il giorno successivo, Paolo VI, a Pisa per intervenire al Congresso, nel percorso in macchina scoper-
ta dall’aeroporto al duomo, vorrà fermarsi a benedire casa Toniolo. Un altro papa, Giovanni Paolo II,
nella sua visita pastorale alla diocesi pisana nel 1989, accompagnato dall’arcivescovo Alessandro
Plotti, si recherà a casa Toniolo per un sentito omaggio al grande economista e sociologo.
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vere, che suppone ancora l’altro dovere (del pari comune all’umanità) del-
l’abnegazione o del sacrificio personale o collettivo, la cui accettazione è
condizione dell’ordine stesso della società».

Naturalmente i doveri maggiori ricadevano, parabola dei talenti alla ma-
no, su coloro che più possedevano, in termini di beni e di capacità. Sicché
le gerarchie sociali, che Toniolo non contestava, dovevano funzionare –
sempreché l’etica cristiana fosse tornata ad essere l’animatrice delle attività
dell’uomo e del vivere comune – nell’ottica del chi più ha, più dà, e chi me-
no ha, più riceve. Quindi le disuguaglianze patrimoniali e di reddito erano
moralmente e socialmente legittimate solo se in grado di produrre maggiore
ricchezza e maggiore benessere a beneficio di tutti. Mentre in nome di nes-
suna legge economica si potevano legittimare né gli arricchimenti moral-
mente e socialmente iniqui, né la miseria diffusa.

«Tale ordine sociale, pertanto, fondato sul dovere, è prestabilito da Dio a
vantaggio comune di tutti. Ma poiché al conseguimento di un bene comune,
necessario ed imperato, il dovere di contribuirvi incombe ai singoli in pro-
porzione della capacità o delle attitudini rispettive, e si dispiega od esercita
verso gli altri in proporzione del bisogno di essere soccorsi, così tale ordine
sociale si esplica ed attua mediante la gerarchia dei doveri, i quali pertanto
rispetto al fine stesso sociale maggiormente gravano le classi superiori e
maggiormente rifluiscono a benefizio delle classi inferiori. In quest’ordine
sociale gerarchico, rivolto alla tutela ed all’aiuto reciproco nell’asseguimen-
to del bene comune, chi più può più deve, chi meno può più riceve. Ecco
l’essenza della democrazia».

Il riformismo civile di Toniolo

Avverso a qualsiasi forma di statalismo, perché sostenitore del primato
della legge morale, dell’ordine naturale, della società civile, Toniolo batteva
dunque bandiera riformista, visto che il suo programma democratico e so-
ciale può ben apparire oggi, sia pur sfrondato di tutto ciò che la storia ha su-
perato, un programma di democratizzazione del mercato, ostile a un capita-
lismo «selvaggio» e senza regole, alle concentrazioni monopolistiche od oli-
gopolistiche, al predominio della plutocrazia finanziaria, ai «poteri forti»
incontrollati. Un programma, insomma, teso a orientare l’economia di mer-
cato al fine etico dello sviluppo e della crescita, morale e materiale, di tutti
previa tutela della libertà economica e d’impresa, ma pure dei diritti sociali
e del lavoro. Nell’epoca in cui i socialisti non revisionisti teorizzavano, sba-

14
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gliando, la semplificazione dicotomica della società, Toniolo puntava inve-
ce sulla carta di una maggiore articolazione economica e sociale, convinto
che nel pluralismo e nell’autonomia dei suoi soggetti risiedesse la prima ra-
gione della libertà, della vitalità, del progredire di una società civile.

Certo: rimasero nell’atteggiamento democratico cristiano anche successi-
vo a Toniolo suggestioni atroficamente nostalgiche di un passato non resu-
scitabile. Guardando, però, alla sostanza e in prospettiva storica, non pos-
siamo non rilevare la modernità di fondo di una concezione tutta imprendi-
toriale e sociale della proprietà e del lavoro, concezione alla base pure del
programma contadino, mirante ad elevare le masse delle campagne alla
condizione di produttori consapevoli tramite il risparmio, la responsabilità
individuale e famigliare, il rischio e il sacrificio personali, la voglia di ap-
prendere e di migliorarsi (la difesa del mezzadro, ad esempio, diverrà nel
sindacalismo bianco del primo dopoguerra tendenziale mezzo di avviamen-
to di questa figura all’affitto stabile e alla piccola proprietà coltivatrice,
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Il cardinale Giovanni Benelli, arcivescovo di Firenze, e monsignor Benvenuto Matteucci, arcivesco-
vo di Pisa, fanno il loro ingresso nel duomo di Pisa per l’apertura, il 7 ottobre 1978, delle celebra-
zioni per il 60° della morte di Giuseppe Toniolo. La chiesa cattolica ha sempre avuto grande atten-
zione per la figura e l’opera dell’economista e sociologo dell’ateneo pisano.
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ovunque economicamente possibile). L’azionariato e la compartecipazione
operaia (contrapposti al «controllo operaio» dei socialisti) s’ispiravano alla
stessa filosofia, così come il cooperativismo cattolico, che, rifiutando ogni
logica statalista e assistenzialistica, voleva esser frutto solo di libera scelta
e di spontanea iniziativa dal basso. Allo Stato eran richiesti non intrusivi,
ma strategici, interventi sussidiari a difesa dei più deboli («salario mini-
mo», riforma tributaria, legislazione sociale e del lavoro), ma anche della li-
bertà di mercato e d’imprenditoria, nonché d’accesso al credito. Così Tonio-
lo intendeva restituire alla persona, alla famiglia, al lavoro il ruolo di prota-
gonisti nella vicenda terrena dell’uomo.

16
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La chiesa degli esaminandi

Uno dei punti all’attivo, in questi ultimi tempi, credo possa considerarsi
il ritorno all’aspetto più antico e suggestivo della chiesa universitaria di S.
Frediano, la cui facciata è uno dei più remoti esempi di stile romanico pisa-
no. Ora però, prima di discuterne, come si deve, dell’interno, consentitemi
qualche piccolo ricordo di quando anch’io ero studente universitario. Erano
tanti i compagni, che allora, prima di essere interrogati, il giorno dell’esa-
me, entravano, così alla spicciolata, nella vicina chiesa, per recitare una
preghierina propiziatoria. Oggi non è più così, perché, poco alla volta le fa-
coltà che impartivano in Sapienza le lezioni, hanno trovato altrove più spa-
zio. L’altro episodietto è legato alla figura di un noto secchione di lettere,
che ci voleva dare ad intendere di avere risolto, proprio lui, l’enigma di
quegli strani simboli, più volte ripetuti, che si trovano scolpiti su un lastro-
ne a sinistra della porta d’ingresso di S. Frediano. Fu invece l’ottimo profes-
sore Augusto Mancini, sorvolando con tatto sulla fanfaronata del secchione,
a spiegarci che si trattava di una formula deprecatoria, nota anche altrove
(in Pisa, a S. Cosimo e Damiano, in via S. Antonio, ma poi distrutta dalla
guerra, in S. Frediano, a Pistoia e nel Duomo di Barga). Il suo significato
avrebbe un po’ il valore dell’augurale latino “Malum hinc averte”. Il Manci-
ni però, con estrema precisione, com’era nel suo carattere, ci disse che co-
lui, al quale si doveva tale interpretazione, era stato il professor Gino Arri-
ghi, di Lucca.

Ora, se mi seguite, vi mostrerò all’interno di questa chiesa, qualcosa di
cui nessuno ha mai parlato, se si eccettua solo, per un breve cenno, Renato
Della Torre nella sua pregevole “PISA”, edita dal Pacini nel 1988.

Intendo qui parlare della cappella, a destra dell’altare maggiore, al cen-
tro del cui altare spicca, in un grande quadro, dipinto da Bruno Santochi

Le originali cariatidi
della chiesa universitaria 
di San Frediano in Pisa

di Vincenzo Lupo Berghini
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nel 1950, la figura di S.
Antonio. Però, attenzio-
ne, l’interesse maggiore
di questa Cappella, non è
l’immagine del Santo
(con tutto il rispetto per il
suo autore, che molto ha
operato in Pisa) bensì
l’altare nel suo comples-
so architettonico.

Un ribaltamento 
dei canoni classici

Si scoprirà così un’ori-
ginalissima cornice ar-
chitettonica dell’altare
nel suo insieme, di gusto
e stile barocco, opera si-
curamente di un bravo
artista di quel tempo, del
quale purtroppo, le carte
conservate nell’archivio
della canonica, non ci
danno notizia. Ebbene
questo artista con mano
più sicura che mai, ha voluto “ribaltare”, di proposito, i canoni classici, se-
guiti per la costruzione di altari: una tela dipinta, per lo più, al centro, sem-
pre fiancheggiata e conclusa da una colonna o pilastro, culminante con un
capitello, che fa da sostegno virtuale all’architrave. Ora, se vi soffermate
ancora un poco, vedrete che, da ambo i lati, appaiono due nuovi elementi
architettonici, fermamente intenzionati a prendere il posto ed il compito
delle due scanalate colonne di pietra. Ecco quindi che il sito di queste ulti-
me, gradatamente, viene usurpato da due svelte cariatidi che, non “conten-
te” di avere già squilibrato, col braccio, la colonna dal suo posto, si sono già
impossessate con la mano, ancora libera, dei relativi capitelli dorati, ormai
sul loro capo, come corona ornamentale (sembra quasi, concedetemelo, una
sequenza cinematografica).

18

L’altare della cappella laterale della chiesa di San Frediano
con le caratteristiche cariatidi.
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Possiamo quindi, senza tema di smentita affermare che questa è l’unica
chiesa pisana che si adorna di cariatidi, sia pure in chiave barocca. Com’è
noto le vere e autentiche cariatidi nacquero nell’antica Grecia, statiche e
sempre sostenitrici di pesi, per lo più marmorei, a ricordo dei posteri per
avere le donne greche vergognosamente parteggiato per i persiani. Per
quanto concerne la loro rappresentazione, qui a Pisa, in edifici civili, ricor-
diamo di averle viste in via Gori, all’ingresso del teatro Redini. Ivi le ritras-
se Giuseppe Viviani nel 1940, con l’olio “I soldati del teatro Redini”. Sog-
getto che l’artista ascianese, che abitava ed aveva lo studio al primo piano
del palazzo stesso del teatro, realizzò nel periodo in cui la struttura, durante
la seconda guerra mondiale, era stata requisita dall’autorità militare ed uti-
lizzata quale dormitorio improvvisato per le reclute dell’esercito.

La rosta lignea del teatro Redini

Il teatro Redini, di piccolissime dimensioni, ma assai grazioso, fu fatto
costruire nella via S. Giovannino (poi via Pietro Gori) alla fine dell’ottocen-

La rosta lignea collocata all’ingresso del palazzo che ospitava il teatro Redini.
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to, da Giuseppe Redini, che a Pisa aveva aperto un’industria per protesi or-
topediche, ben nota anche all’estero. Fu inaugurato il 7 novembre 1901 con
la geniale operina buffa “La serva padrona” di Giovanni Battista Pergolesi,
che era di facilissimo allestimento. In scena solo due personaggi, l’orche-
stra formata da un quintetto d’archi, un cembalo e due corni. In seguito, e
per almeno una cinquantina d’anni, il teatro ospitò commedie e concerti.

Dopo la seconda guerra mondiale, il Redini riaprì, ma soltanto come sala
cinematografica. Poi cessò del tutto, un po’ anche per incuria da parte di
chi ne aveva la proprietà. Delle strutture originarie non c’è praticamente
più nulla, comprese le cariatidi di cui si tratta in questo articolo. L’unica co-
sa che si è salvata, per fortuna, è una rosta lignea, collocata all’ingresso di
tutto il grande palazzo, adibito nel frattempo ad usi civili con alcune abita-
zioni, tra cui quella già citata che fu del grande incisore Giuseppe Viviani,
e fondi per piccole attività artigianali. L’elegante rosta raffigura due suona-
trici d’arpa, una di fronte all’altra, ma rivolte un po’ verso di noi, a ricordar-
ci che lì, nei pressi, ci aspettava l’esecuzione di buona musica.

20
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L’articolo del professor Camillo Porlezza

Dopo i primi sei giri d’Italia, disputatisi dal 1909 al 1914, e l’interruzio-
ne dovuta alla prima guerra mondiale, nel 1918 ce ne fu uno che partì da
Pisa. Sì, da Pisa… ma non si trattò d’una corsa ciclistica e la cronaca non
figurò sulla Gazzetta dello Sport. La troviamo invece, vent’anni dopo, su Ter-
me e Riviere, periodico nato nella nostra provincia: ai Bagni di Casciana,
come allora – e fino al 1956 – si chiamava l’attuale Casciana Terme. Quella
rivista, tuttora organo dell’industria termale italiana, era stata fondata da
Vincenzo Lischi, nonno di Luciano, cioè del nostro noto concittadino tipo-
grafo ed editore.

Ebbene: il 20 novembre del 1938 Terme e Riviere recava un articolo di
Camillo Porlezza, per tantissimo tempo emblema della chimica universita-
ria pisana, cui pure varrà probabilmente la pena di dedicare in avvenire
uno “scrittarello”.

Il Porlezza, direttore dell’istituto di chimica generale, celebrava su quel-
la rivista dedicata alle terme il ventennale – dicevamo – del giro d’Italia
della celebre scienziata, titolare di due premi Nobel: per la fisica nel 1903
e per la chimica nel 1911. Ed ecco la storia di quei fatti del 1918, avvenuti
a loro volta in un altro ventennale: nel 1918 erano infatti trascorsi vent’anni
da quando la Curie e il marito Pierre avevano scoperto il radio.

L’infatuazione per il radio dei primi del ’900

«Il 30 luglio 1918» racconta il Porlezza nell’articolo citato «mi giungeva a
Pisa il telegramma “Stanotte ore 3,30 arriverà costà signora Curie. Prego in-
contrarla stazione”». Il mittente sarà stato il professor Raffaello Nasini, di cui

Il “giro d’Italia”
di Madame Curie
partì da Pisa nel 1918

di Gianni Fochi
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il Porlezza era allora assistente, o forse
invece un qualche funzionario gover-
nativo, visto che la Curie stava arrivan-
do su incarico del nostro governo, pre-
sieduto da Vittorio Emanuele Orlando.
Allo stato italiano premeva accertare le
possibilità d’estrarre dal nostro territo-
rio il radio e la sua “emanazione”, cioè
il gas radioattivo che oggi conosciamo
col nome di rado o, più esoticamente,
di radon. La scienza della radioattività
era ancora giovane; alle sostanze che
avevano proprietà del genere erano at-
tribuite, oltre a interessi di tipo tecno-
logico, addirittura effetti sanitari mira-
colosi, tanto che venivano aggiunte ad
alcuni cosmetici: non è l’unico caso,
nella storia, in cui si passa dall’infa-
tuazione, sfruttata dai furbi, a paure
esagerate, sfruttate anch’esse da chi ri-
esce a specularci sopra.

La permanenza a Pisa della famosa scienziata

Giunta a Pisa, la scienziata polacco-francese trovò un programma di
viaggio molto denso, particolarmente impegnativo per lei, cinquantunenne,
che attraversava un periodo di salute non perfetta. Il Porlezza, che nel ’18
aveva trentaquattr’anni, riferisce ai lettori di Terme e Riviere il «semplice
fascino della visitatrice stanca», «della piccola donna timida», «della
scienziata poveramente vestita», «fragile nell’aspetto ma vigorosa e infles-
sibile nell’adempimento della sua opera».

A Pisa, nell’istituto di chimica generale che allora aveva sede in via San-
ta Maria, essa esaminò gli strumenti che venivano messi a disposizione per
misure nei luoghi da visitare. Dallo scritto del Porlezza s’intuisce che pro-
babilmente la scienziata aveva dubbi sulla loro efficienza, e in effetti erano
piuttosto antiquati. Fatto sta che chiese di metterli alla prova su materiali
già studiati.

Ecco allora la prima tappa di quel giro d’Italia: un prologo, come la si

22 Marie Curie.
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chiamerebbe ora nel gergo sportivo. Infatti La Curie e il Porlezza si sposta-
rono di poco: fino ai Bagni di San Giuliano (come a Casciana, le pompose
“Terme” entrarono nel nome di quel paese solo molto più tardi). La radioat-
tività di quelle acque era oggetto di studio già da una dozzina d’anni e servì
di controllo. I dubbi per fortuna vennero dissolti: i vecchi strumenti funzio-
navano decentemente, e il giro poté partir davvero.

La discrezione di Marie Curie nel suo giro per l’Italia

Così, sempre accompagnata dal Porlezza, il quale a ogni tappa prelevava
campioni che poi a Pisa avrebbe analizzato, la Curie si recò presso altre
possibili fonti di sostanze radioattive. Dopo le acque di Montecatini fu il
turno di Larderello, presente il Nasini, grande promotore e studioso dei sof-
fioni. Poi Ischia e Capri. Poi il ritorno al nord: i Colli Euganei, con Abano e
Montegrotto. Poi, spostamento dopo spostamento, nel cuneese, dove a Luri-
sia esisteva una miniera d’autunite, minerale contenente uranio.

La riservatezza e la grande serietà (si direbbe quasi seriosità) della Curie
furono una nota dominante. Non gradiva d’esser fotografata e stette sempre
molto attenta alle dichiarazioni che le venivano richieste: temeva che fossero

sfruttate a scopo pub-
blicitario, visto quanto
abbiamo detto sulle
applicazioni commer-
ciali delle sostanze ra-
dioattive. Accondisce-
se inoltre, con gran ri-
luttanza e solo per
buona educazione, alle
divagazioni che veni-
vano aggiunte al pro-
gramma scientifico: vi-
site a Venezia e alla
Grotta Azzurra di Ca-
pri. Diceva espressa-
mente che era venuta
per lavoro: la parte di-
lettevole voleva riser-
varla a un eventualePierre e Marie Curie nel loro laboratorio all’università di Parigi.
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secondo viaggio a scopi turistici.
La sua missione durò tre settimane e finì a Ventimiglia il 19 agosto. Dopo

il ritorno a Parigi, essa stilò una relazione. Per l’estrazione di sostanze ra-
dioattive, consigliava il governo italiano di prestare attenzione soprattutto
alla sorgente romana di Lacco Ameno a Ischia e, con gioia del Nasini, ai
soffioni boraciferi di Larderello.

I suoi rapporti professionali col Porlezza continuarono. Per molti anni nel
dipartimento di chimica e chimica industriale di via Risorgimento è stata
esposta una lettera con cui accompagnava un campione spedito al giovane
chimico italiano come standard per il dosaggio del rado nelle acque minera-
li. Ora quell’autografo si trova nel museo pisano degli strumenti di calcolo,
nell’area dei vecchi macelli in via Nicola Pisano.
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Allievo di Cataldo Cassano e specializzato a Budapest appariva
destinato ad una importante carriera universitaria; chiamato alle
armi fu arruolato in un reggimento di artiglieria a cavallo schie-
rato a supporto delle divisioni alpine nel bacino del Don; la tra-
volgente offensiva nemica nel tragico inverno ’42-’43 lo colse sul-
la linea del fuoco impegnato nei primi soccorsi ai militari italiani
feriti; nelle ultime lettere dal fronte cercava soprattutto di tran-
quillizzare i suoi cari sostenendo che non correva grossi pericoli;
venne dichiarato disperso il 31 gennaio del ’43.

In prima linea con spirito di sacrificio

“Vogliatevi tanto bene, che poi ci si può pentire quando non se ne ha più la
possibilità”. Così il sottotenente medico di Forte dei Marmi, Lirio Barberi,
scriveva ai suoi cari mentre si trovava in guerra in Russia.

“Qui – aggiungeva in un’altra lettera – ho imparato ad apprezzare mag-
giormente la casa e gli affetti dei miei e mi viene fatto di ripromettermi di go-
dermeli di più quando sarò tornato in patria”. Purtroppo in Italia non torne-
rà mai, perché rimarrà sino alla fine a fianco dei suoi compagni, con altissi-
mo senso del dovere e spirito di sacrificio, morendo disperso, a soli 29 anni,
nel terribile conflitto, culminato nella ritirata del 1943, in piena seconda
guerra mondiale.

Durante i lunghi mesi di assenza da casa il giovane dottore non si rispar-
miò mai e dall’ospedale da campo si portò financo in prima linea, dietro sua
stessa richiesta, cosciente di quanto fosse necessaria la sua opera di medi-
co. Sono stati alcuni commilitoni, sopravvissuti a quegli anni, a raccontare
ai genitori l’estremo impegno del loro figlio. Lirio, infatti, nella corrispon-
denza con i suoi parenti non faceva mai cenno ai tremendi disagi e ai peri-

Il sacrificio sul fronte russo
del giovane tenente Lirio Barberi
brillante laureato del Collegio Medico

di Silvia Cecchi
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coli che doveva affrontare e nei col-
loqui con altri suoi conoscenti mo-
strò sempre la preoccupazione di
non allarmare la famiglia lontana.

Con il suo sacrificio lasciò, oltre ai
parenti, anche la fidanzata di Arez-
zo. I due, che si erano conosciuti a
Forte dei Marmi, dove lei aveva una
casa, avevano in animo di formare
una famiglia. La giovane, che non si
è mai sposata, è rimasta sempre in
contatto con i familiari di Lirio. Nel-
la speranza di riabbracciarlo, i pa-
renti hanno fatto ricerche anche in
Russia, ma senza risultato e la fidan-
zata ha partecipato a tutti i raduni
convocati in Italia nel tentativo, va-
no, di ottenere qualche notizia utile. 

La memoria storica di Lirio è cu-
stodita dai suoi parenti che conser-
vano documenti, appunti, corrispon-
denza, oltre a tante fotografie che lo
ritraggono nella sua bella Versilia
come un giovane brillante, ora ele-
gante, ora sportivo, ora in camice
bianco.

Dall’ospedale militare di Livorno al fronte russo

Lirio nacque a Forte dei Marmi il 10 gennaio del 1914 da Rodolfo Barbe-
ri e Maria Ida Gobitta. Educato con serietà, si distinse presto negli studi.
Consegui la maturità classica con ottimi voti presso il liceo di Viareggio e
passò all’Università di Pisa. Si sentiva portato alla medicina, tanto da esse-
re ammesso al Collegio Nazionale Medico (riorganizzato nel dopoguerra in
Collegio Medico Giuridico a sua volta confluito, negli anni ’70, nella Scuola
Superiore Sant’Anna) della Scuola Normale Superiore di Pisa, dove si lau-
reò nel 1939 col massimo dei voti e la lode. Il professor Cataldo Cassano,
direttore dell’istituto di Patologia speciale medica e metodologia clinica

Il tenente medico Lirio Barberi nel periodo del
servizio all’ospedale militare di Livorno.
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dell’università pisana, fu il suo relatore e lo seguì anche successivamente
quado Lirio, conseguita l’abilitazione alla professione di medico chirurgo,
scelse di approfondire gli studi, rimanendo nell’ambiente universitario. 

Nel 1940 il dottor Barberi vinse un concorso per una borsa di studio di
sei mesi presso l’Università di Budapest dove conseguì un diploma di spe-
cializzazione.

All’inizio del secondo conflitto mondiale ebbe la dispensa dall’obbligo
militare poiché aveva già tre fratelli maggiori sotto le armi. Il rientro di uno
di loro, con un congedo provvisorio, fece scattare il suo richiamo. Fu nomi-
nato sottotenente medico e destinato all’ufficio controllo dell’ospedale mili-
tare di Livorno, dove espletò incarichi delicati in modo coscienzioso, come
viene ricordato ancora oggi.

Davanti a tanti giovani costretti ad andare in guerra, non voleva sentirsi
privilegiato e così non fece niente per cercare di impedire la sua partenza
per il fronte russo come ufficiale medico, partenza che avvenne nel maggio

Il gruppo dei laureandi in Medicina e chirurgia del 1939 ripresi all’interno della Scuola medica. 
Lirio Barberi è il quarto da sinistra, in alto.
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1942. Affrontò questo passo perfet-
tamente consapevole delle insidie
di quel posto, tanto che a uno dei
fratelli che lo accompagnava alla
stazione, congedandosi, ricordò la
tragica disfatta delle truppe napo-
leoniche.

Le tappe del viaggio senza ritorno
sono state ricostruite dai familiari
rileggendo la sua corrispondenza e
basandosi su colloqui avuti con suoi
commilitoni.

Arruolato nel reggimento artiglie-
ria a cavallo, il 13 maggio del 1942
Lirio arrivò a Vienna, poi a Leopoli
e ancora avanti. All’inizio di giugno
parlò di un lungo viaggio di sette
giorni, ma ormai la censura, che
controllava la corrispondenza, non
permetteva più di descrivere i luo-
ghi o fornire informazioni conside-
rate delicate dallo stato maggiore.
Intorno agli inizi di luglio scrisse di
una grande avanzata e nello stesso
mese raccontò che c’era molto da

fare per il presidio medico. Nelle ultime lettere riferiva di essere all’ospe-
dale da campo numero 163.

Le struggenti lettere ai genitori in quell’inverno di guerra 

Durante la sua assenza scrisse spesso ai suoi cari per rassicurarli sulla
sua condizione: “Vi scrivo, soltanto brevemente magari, ma cerco di scrivere
almeno ogni due giorni. Non ho mai sentito la grandezza dell’affetto verso i
miei come lo sento adesso e mai come ora ho pensato che non ne può esistere
un altro uguale. Le uniche mie preoccupazioni sono il pensiero che il babbo e
la mamma stiano bene di corpo e di spirito, che siano molto tranquilli e mi
dispiace che qualche pensiero debba nascere in loro per me che sono lontano.
Ma devono stare sicuri per questo; sto bene e al sicurissimo, più che a casa”.

Il giovane dottor Barberi, nel 1941, nel labora-
torio dell’istituto di Patologia medica dove pre-
stava servizio come assistente volontario sotto
la direzione del professor Cassano.
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Aveva una parola buona e un ricordo per tutti i cari. Nelle lettere del sot-
totenente Barberi i posti e la gente della terra di Russia hanno ampio spa-
zio. Attento osservatore, gioiva quando in alcune zone trovava somiglianze
con i suoi luoghi d’ origine.

Uomo di fede, come la sua famiglia, mostrava una grande sensibilità e at-
tenzione alla condizione umana e spirituale della popolazione russa. La sua
preoccupazione principale però restava quella di tranquillizzare quanti era-
no a casa sulla sua sicurezza. Raccontava che il clima era ben sopportabile,
che mangiava e dormiva in modo soddisfacente e che tutti, ufficiali e solda-
ti, simpatizzavano con lui.

Solo con alcuni dei suoi cari si concedeva qualche sfogo, seppure molto
contenuto: “Un po’ di nostalgia di casa adesso comincia a far capolino, ma
non bisogna lasciarle prendere campo, perché ancora non so quando potrò ri-
vedervi. Ve lo immaginate ragazzi quale festa sarà per me il ritornare? Come
mi è cambiato tutto di aspetto! E quanti propositi nuovi”. 

E ancora: “Qualche volta vi può venir pensato che c’è chi sta meglio di voi,
vi possono venir desideri di cose che non avete. Lo sapete come lo so io che
una volta che queste cose desiderate vi fossero concesse, ne desiderereste altre
ancora più sciocche e passeggere.
L’unica cosa che dovete magari desi-
derare e che dovete pregare il Signo-
re vi sia concessa è di poter rimanere
amorevolmente d’accordo fino alla
vecchiaia più inoltrata…”.

La situazione in Russia in realtà
era tragica, ma Lirio Barberi di oc-
cultarla ai genitori per non farli
preoccupare troppo. Alla metà di
dicembre, infatti, il sottotenente af-
fidava queste parole a un infermiere
in servizio con lui all’ospedale da
campo, subito dietro le prime linee,
che si preparava a rientrare in Italia
in licenza per qualche tempo: “Ca-
ro, fra qualche giorno te ne andrai,
beato te, a rivedere la nostra bella
Versilia. Se avrai occasione di vedere
i miei, vorrei pregarti di saperti con-
tenere nel rispondere alle loro do-

Il tenente medico Lirio Barberi (primo a sini-
stra) con altri ufficiali della Divisione Celere,
appena giunto sul fronte russo nel 1942. 
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mande. Ho sempre detto loro e ormai sono riuscito a far loro credere che sono
dirigente il servizio sanitario al comando di reggimento e che col comando
sono rimasto sempre indietro e al sicuro, così come dico di essere al sicuro in-
dietro anche adesso... Arrivederci allora e tanti tanti auguri. Sono sicuro che
ci incontreremo laggiù in tempi migliori, no?” 

La tragica disfatta dell’Armir nel bacino del Don

Dal 10 dicembre del 1942 il Reggimento Artiglieria a cavallo di Lirio, al-
le dirette dipendenze del comando dell’8^ Armata Italiana in Russia (Ar-
mir) era stato messo a disposizione del Corpo d’armata alpino, che si com-
poneva delle divisioni Tridentina, Julia e Cuneense.

L’Armir doveva affiancare i tedeschi nell’offensiva sferrata contro la Rus-
sia e venne destinata alla protezione del fianco sinistro delle truppe impe-
gnate nella battaglia di Stalingrado. Nell’agosto del ’42 l’intero corpo d’ar-

mata era stato schierato lungo il ba-
cino del Don, tra l’esercito unghere-
se a nord e quello tedesco a sud, so-
stituito successivamente da quello
romeno. Le truppe italiane erano
disposte a difesa di un tratto di fron-
te lungo circa 270 chilometri. L’am-
piezza era tale che praticamente
tutte le divisioni erano schierate in
prima linea.

Dopo aver percorso immense di-
stanze per raggiungere la zona, con
carenza di automezzi e di strade
percorribili, gli italiani si trovarono
ad affrontare la situazione con un
armamento inadeguato e con un
equipaggiamento inadatto al rigore
inaudito dell’inverno russo. All’arri-
vo di questa stagione, in condizioni
climatiche proibitive, tra neve alta,
gelo e temperature che scendevano
oltre i 40 gradi sotto zero, scattò im-
placabile l’offensiva dei russi. In ta-

Lirio Barberi, al centro, davanti all’ingresso
dell’infermeria del II Gruppo artiglieria a ca-
vallo della Divisione Celere, nel bacino del
Don.
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li circostanze i problemi si moltiplicavano: gli automezzi finivano fuori uso
e scarseggiavano i rifornimenti di ogni tipo di materiale, dal carburante alle
derrate alimentari, dai medicinali alle munizioni. Inoltre la sproporzione di
forze tra l’armata italiana e quella sovietica era enorme.

Nonostante l’eccezionale valore dimostrato dagli italiani, a metà dicem-
bre le forze russe, con tanto di truppe corazzate, travolsero alcuni reparti at-
testati sul Don. A quel punto i sovietici si mossero per congiungersi con ul-
teriori colonne che avevano sfondato il fronte in altri punti dello schiera-
mento complessivo, con l’obiettivo di chiudere in una sacca l’esercito nemi-
co. In questa situazione gli alpini ricevettero l’ordine di rimanere in linea
fino all’estremo sacrificio per rallentare l’avanzata dei russi, mentre alcuni
reparti iniziarono una disastrosa ritirata con le divisioni costrette a vagare a
piedi in cerca di una via di scampo, falcidiate dalla fame e dal freddo, oltre
che dagli attacchi nemici.

Al posto di medicazione sotto il fuoco dei cannoni nemici

Come riporta una lettera inviata dall’Unione Nazionale Italiana Reduci
di Russia (U.N.I.R.R.) ai familiari di Lirio, “il sottotenente Barberi deve
aver preso parte a tutte le battaglie di logoramento sul Don, dove le truppe
sovietiche hanno attaccato quelle
italiane, che hanno tenuto sempre
le posizioni loro assegnate”. L’atten-
dente di Lirio confermò ai suoi cari
che fino alla fine loro erano aggre-
gati a uno dei reparti impegnati a
resistere sul fronte.

Dopo il servizio svolto nell’ospe-
dale da campo, che accoglieva i sol-
dati feriti in combattimento, il sotto-
tenente Barberi, in grado di svolge-
re la funzione di ufficiale oltre che
di medico, volle essere presente in
prima linea a fianco dei suoi com-
militoni. Prestava così i primissimi
soccorsi ai compagni colpiti, ge-
stendo sul luogo il posto di medica-
zione.

31

Un gruppo di ufficiali italiani a Leopoli nell’e-
state del 1942. Il tenente Barberi è il primo a
sinistra.
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Sempre il suo attendente riferì che i cannoni russi sparavano ad altezza
d’uomo con la massima violenza, quando il sottotenente Barberi gli ordinò
di andarsene, mentre lui volle rimanere tra i tanti feriti che imploravano
aiuto.

Inoltre, alla metà di gennaio del ’43, dopo grandissime perdite, arrivò
l’ordine di ripiegamento, ma le divisioni italiane erano ormai accerchiate
dai russi e isolate dalle altre truppe. All’appello del 31 gennaio, dopo giorni
di cruente e disastrose battaglie, il sottotenente Barberi fu dichiarato dis-
perso in combattimento.

La famiglia ha comunque indicato come data presunta della sua morte il
7 gennaio, giorno in cui scrisse loro la sua ultima lettera.

Il ricordo dell’ateneo di Pisa e del paese natale

Il nome di Lirio è riportato nell’ateneo di Pisa insieme a quelli degli altri
giovani studenti caduti in guerra. Nel paese di Forte dei Marmi gli alpini
del gruppo locale gli hanno dedicato una lapide posta sul muro di cinta del-
la casa dove è nato e vissuto, in via Stagio Stagi:

“Gli alpini di Forte dei Marmi nel XXX della costituzione del gruppo,
per mantenere sempre vivo il ricordo di tutti quei giovani che donarono la
vita alla patria, come Lirio Barberi, tenente medico nato in questa casa il 10
gennaio 1914 e disperso in Russia nella battaglia del gennaio 1943 dove
volle restare per assistere i feriti”.

32
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Una cerimonia eccezionalmente
fuori dalla Sapienza

L’università ha premiato l’eccel-
lenza dei suoi docenti nel consueto
appuntamento annuale per il confe-
rimento dell’Ordine del Cherubino
abbinato, come nel 2012, con la
consegna dei decreti ai professori
nominati Emeriti, nelle rispettive
aree disciplinari, nel corso di que-
st’anno accademico. Per la prima
volta dalla sua istituzione la cerimo-
nia del “Cherubino” non si è tenuta
nella sede tradizionale della Sa-
pienza, stante la chiusura del palaz-
zo per i ben noti problemi di statici-
tà accusati dopo il terremoto del
maggio dell’anno passato. L’evento
ha avuto infatti il suo svolgimento
nell’aula magna del Polo Fibonacci,

struttura meglio nota come ex Mar-
zotto, in largo Bruno Pontecorvo, nel
quartiere di San Francesco. È anda-
to oltre il suo naturale significato
poiché, non essendovi stata que-
st’anno, sempre per i problemi del
palazzo della Sapienza, la cerimonia
di inaugurazione dell’anno accade-
mico, ha dato l’occasione al rettore
Massimo Augello di fare anche il
punto su problemi rilevanti dell’ate-
neo pisano e più in generale del si-
stema universitario italiano.

Fa particolarmente piacere rile-
vare che tra gli studiosi che hanno
ricevuto i riconoscimenti vi siano
diversi esponenti della grande fami-
glia alappina. Sono stati insigniti,
infatti, dell’Ordine del Cherubino,
Marco Pasquali, socio onorario in
quanto ha ricoperto la carica di ret-

L’università di Pisa
premia l’eccellenza dei suoi docenti

di Brunello Passaponti

Consueto appuntamento annuale per il conferimento dell’Ordine
del Cherubino e la consegna dei decreti di nomina a Professore
Emerito ad insigni professori del nostro ateneo; per l’indisponibi-
lità della Sapienza la cerimonia si è svolta nell’aula magna del
Polo Fibonacci; nel suo intervento il rettore Massimo Augello ha
ricordato le recenti realizzazioni dello “Studio” pisano nonostante
le crescenti difficoltà di finanziamento ed il confuso scenario del-
l’università e della ricerca nazionale. 
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tore dell’ateneo pisano (2003-
2010), Marco Santochi e Sonia Se-
nesi, soci ordinari del nostro sodali-
zio. Hanno ricevuto il decreto di no-
mina a Professore Emerito, Remo
Bodei, socio onorario quale “Cam-
pano d’Oro” del 2008, e Umberto
Laffi, socio ordinario dell’Alap.

L’intervento del rettore Augello

La cerimonia si è aperta con l’in-
tervento del rettore Augello, di cui
riportiamo i passaggi più importanti:

“Oggi – ha esordito – è un’occa-
sione felice per tutta la nostra comu-
nità, perché questa è una cerimonia
solenne che affonda le radici nella

nostra storia e, insieme, un momento
in cui tutti noi ci ritroviamo uniti in-
torno ai valori che da sempre sono al-
la base del nostro ateneo. Festeggia-
mo, infatti, illustri docenti dell’uni-
versità di Pisa, che si sono distinti
per i particolari meriti scientifici e
per il significativo apporto dato alla
vita della nostra istituzione. A loro
conferiremo l’Ordine del Cherubino,
la cui origine risale al 1843, che co-
stituisce l’unica onorificenza asse-
gnata dall’ateneo ai suoi docenti.

“Festeggiamo, inoltre, con la no-
mina a Professore Emerito, docenti
di elevato e riconosciuto valore che,
con la loro opera, hanno contribuito
ad accrescere il prestigio e la repu-
tazione scientifica dell’ateneo. Dal-

Il rettore Massimo Augello legge la relazione introduttiva nell’Aula magna del Polo Fibonacci, dove
quest’anno si è tenuta la cerimonia stante la chiusura della Sapienza. In prima fila i docenti che
hanno ottenuto i prestigiosi riconoscimenti.
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lo scorso anno, infatti, abbiamo de-
ciso di dare rilievo pubblico a que-
sta figura, che fino ad allora era ri-
masta relegata in una dimensione
sostanzialmente privata.

“Abbiamo voluto abbinare i due
riconoscimenti, nella convinzione
che l’esempio dei nostri “Maestri”
possa rappresentare al meglio la tra-
dizione e la realtà di eccellenza che
sono proprie dell’ateneo, agendo an-
che da bussola per orientare il no-
stro cammino futuro. La cerimonia
odierna è, dunque, una giornata di
festa, caratterizzata da un sentimen-
to di partecipazione e di coinvolgi-
mento che si estende all’intera co-
munità pisana”.

Le prospettive di recupero 
della Sapienza

Dopo aver ricordato i motivi dello
spostamento di sede della cerimo-
nia, il Magnifico ha espresso la con-
vinzione di un ritorno in tempi ra-
gionevoli al palazzo della Sapienza,
anticipando che è in via di comple-
tamento la perizia tecnica che darà
certezza sullo stato della struttura e,
quindi, sulle modalità ed i tempi dei
necessari interventi per il suo pieno
recupero.

Passando a considerazioni sugli
scenari del mondo dell’università e
della ricerca nazionale, il professor
Augello ha manifestato il proprio dis-
senso per la poco consapevole atten-

Gli undici docenti insigniti dell’Ordine del Cherubino ritratti con il rettore Massimo Augello ed il
prorettore vicario Nicoletta De Francesco.
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zione che esso riceve dalle forze poli-
tiche e di governo. “Gli atenei italia-
ni – ha detto – chiedono di superare
la logica di norme minuziose e strin-
genti, per ridare spazio all’autonomia
responsabile delle singole istituzioni.
Hanno bisogno di un quadro di riferi-
mento stabile e certo e non, invece,
di interventi frammentari ed episodi-
ci, assunti spesso sotto la pressione
dell’urgenza. Pur coscienti di dover
dare un contributo in termini di sa-
crifici economici, gli atenei virtuosi
come il nostro chiedono di sostituire
la filosofia dei tagli lineari con inter-
venti selettivi, da adottare sulla base

dei principi di trasparenza, qualità,
valutazione e merito”.

Risorse pubbliche e quadro
normativo per l’università

È un fatto, come ha rilevato il ret-
tore, che le risorse pubbliche a dis-
posizione degli atenei del nostro
paese stiano diventando sempre me-
no, basti pensare al taglio di 300
milioni indotto dalla legge di stabi-
lità al “Fondo di finanziamento or-
dinario” (a Pisa tale manovra com-
porterà quest’anno un minore introi-

36

I sei docenti che hanno ricevuto il decreto di nomina a Professore Emerito.
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to di 9 milioni di euro). Nel giudica-
re la gravità di questa decisione, la
CRUI (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane) ha denunciato
testualmente che essa “determinerà
un crollo oggettivo del sistema uni-
versitario italiano e la sua fuoriusci-
ta dall’Europa”.

“Ma – ha rimarcato il professor
Augello – pur in presenza dei mas-
sicci tagli, non abbiamo abbandona-
to la logica espansiva che, fin dall’i-
nizio, ha caratterizzato la nostra
azione. Sappiamo bene, infatti, che
è proprio nelle fasi di crisi che oc-
corre rilanciare gli investimenti
pubblici in questi settori. Uno dei
maggiori economisti mondiali, il
Premio Nobel Paul Krugman, ha
scritto che per superare l’attuale
crisi finanziaria ‘’c’è bisogno che i
nostri governi spendano di più, non
di meno, … in particolare varando
progetti di investimento in settori
quali la cultura, l’ambiente, la for-
mazione e la ricerca”. Noi, come
detto, ci siamo attenuti in modo con-
vinto a questo principio, decidendo
di investire in tutti gli ambiti strate-
gici per il presente e il futuro della
nostra istituzione: dalle politiche ri-
volte all’assunzione di personale al
sostegno alla ricerca e all’interna-
zionalizzazione, dalla valorizzazione
del trasferimento tecnologico a
quella del patrimonio immobiliare,
al tema sempre più decisivo dei ser-
vizi agli studenti. Per citare soltanto
l’investimento in risorse umane,
proprio in questi giorni stiamo va-
rando un piano triennale di recluta-

mento e di assunzioni che prevede
un impegno di circa 10 milioni di
euro. Pur in un contesto di riduzione
delle risorse pubbliche – e senza
utilizzare la leva della contribuzione
studentesca – ciò è stato reso possi-
bile dalla solidità del bilancio del-
l’ateneo e da un’opera di razionaliz-
zazione e di monitoraggio continuo
che sta permettendo significativi ri-
sparmi in molti settori”.

Le realizzazioni ed i progetti 
in corso di attuazione

Sul piano delle realizzazioni e dei
progetti in corso di attuazione di
opere strutturali, il rettore Augello
ha ricordato la recente inaugurazio-
ne del Polo didattico delle Piagge
(riservato ai dipartimenti di econo-
mia, di scienze agrarie e di veterina-
ria) e lo stadio avanzato dei lavori
sia per il Polo di San Cataldo, atti-
guo alla cittadella scientifica del
CNR pisano e destinato alle attività
del dipartimento di chimica, che per
il Polo ex laboratori Guidotti, posto
nelle vicinanze dell’ospedale di
Santa Chiara e progettato per i di-
partimenti dell’area umanistica. Di
particolare significato è stata l’aper-
tura del Polo delle Piagge, una
struttura moderna, funzionale e con
tanti spazi, che ha consentito il tra-
sferimento provvisorio delle attività
didattiche dei corsi di studi di giuri-
sprudenza e scienze politiche, limi-
tando assai i disagi dell’inagibilità
del palazzo della Sapienza.
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38 Il Magnifico ha quindi sottolinea-
to i significativi passi avanti del
processo di internazionalizzazione
dell’ateneo con l’attivazione di corsi
di laurea, dottorati e master in lin-
gua inglese e la definizione di ac-
cordi con molte università straniere
per sviluppare progetti di ricerca
comuni, favorire la reciproca mobi-
lità, trasferire conoscenze ed espe-
rienze. A questo proposito ha voluto
ricordare che la nostra università è
stata la prima in Italia a sottoscrive-
re un accordo con il prestigioso
Massachusetts Institute of Techno-
logy di Boston.

Il significato dei riconoscimenti 
accademici

In conclusione del suo intervento,

rivolgendosi ai docenti
che stavano per riceve-
re gli importanti ricono-
scimenti accademici, il
rettore ha detto: “Cari
colleghi che oggi rice-
vete le insegne dell’Or-
dine del Cherubino e la
nomina a Professori
Emeriti, l’università di
Pisa, impegnata a fondo
nel processo di rinnova-
mento e modernizzazio-
ne che abbiamo cercato
di descrivere, ha tanto
più bisogno di ancorarsi
alle sue radici, ricono-
scendosi nelle donne e
negli uomini che hanno

contribuito ad accrescere il prestigio
e l’eccellenza di cui gode il nostro
ateneo nel mondo.

“L’articolazione e la ricchezza
della ricerca che si svolge nella no-
stra università, e che è ben rappre-
sentata dalle vostre biografie scien-
tifiche e accademiche, fanno sì che
il nostro ateneo sia stabilmente po-
sizionato tra i migliori del paese, e
per alcuni settori risulti ai vertici
delle graduatorie europee e mondia-
li, nelle più accreditate classifiche
internazionali…

“I giovani che hanno intrapreso o
vogliono intraprendere la faticosa,
ma affascinante, strada della ricerca
possono ritrovare nel vostro esempio
di scienziati e di docenti appassiona-
ti una guida e un incitamento a non
scoraggiarsi di fronte alle difficoltà
che incontreranno nel loro percorso.

Il professor Marco Pasquali riceve il diploma e le insegne del-
l’Ordine del Cherubino.
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In effetti, tanto più in una fase come
quella attuale, noi tutti, che operia-
mo all’interno delle università, dob-
biamo sentirci investiti di un forte
senso di responsabilità verso le pros-
sime generazioni, a cui dobbiamo ri-
uscire a trasmettere – con la concre-
tezza della nostra azione – la fiducia
e l’entusiasmo per affrontare il futu-
ro, non certo facile, che ci attende.

“Concludendo, care colleghe e ca-
ri colleghi, il vostro percorso accade-
mico, scientifico e umano conferisce
il senso più alto a questa cerimonia,
con cui vogliamo festeggiarvi. In
questa occasione, avvertiamo in ma-
niera ancor più distinta questo senti-
mento di gratitudine, perché tutti voi,
per i ruoli ricoperti nel corso degli
anni e per il contributo dato alla vita
della nostra istituzione, avete con-
corso a definire l’università di Pisa
come è oggi, contribuendo a gettare
le basi per quella che sarà domani,

forte della sua storia e solida della
sua rinnovata identità”.

Gli insigniti dell’Ordine 
del Cherubino

L’Ordine del Cherubino premia
coloro che hanno contribuito ad ac-
crescere il prestigio dell’università
di Pisa per i particolari meriti scien-
tifici e culturali o per l’apporto dato
alla vita e al funzionamento dell’ate-
neo. È, come ha ricordato il rettore
nel suo intervento, l’unico ricono-
scimento che l’ateneo conferisce ai
suoi docenti. L’insegna consiste in
una spilla in oro che raffigura, su un
fondo di smalto celeste, una testa di
cherubino con sei ali.

I professori insigniti dell’Ordine
del Cherubino sono stati quest’anno:

ROBERTO BARBUTI, nato a San
Giuliano Terme nel 1953, si è lau-

39

La consegna del Cherubino al professor Marco
Santochi.

La consegna del Cherubino alla professoressa
Sonia Senesi.
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reato in scienze dell’informazione
nel 1977. Dopo la laurea è stato bor-
sista del CNR e nel 1982 è entrato
nei ruoli di ricercatore universitario.
Dal 2000 è professore ordinario di
informatica presso l’università di
Pisa.

ELEUTERIO FERRANNINI, nato
a Benevento nel 1948, dopo la lau-
rea in medicina nel 1972 è diventa-
to ricercatore del CNR presso il la-
boratorio di fisiologia clinica. Nel
1980 è entrato all’università di Pisa
come ricercatore, nel 1985 è dive-
nuto professore associato e nel 1995
ordinario di medicina interna.

MANUELA GIOVANNETTI, nata a
Pisa nel 1950, si è laureata in scien-
ze agrarie nel 1974. Ha svolto ini-
zialmente un periodo di ricerca pres-
so il CNR pisano e nel 1988 
è entrata all’università quale profes-
sore associato. Dal 2000 è professore
ordinario di micro biologia agraria.

WALTER GRASSI, nato a Napoli
nel 1948, si è laureato in ingegneria
elettronica nell’università di Pisa
nel 1974. Dopo aver ricoperto vari
incarichi di docenza, il professor
Walter Grassi è oggi ordinario di fi-
sica tecnica presso il dipartimento
di ingegneria dell’energia.

ALFONSO MAURIZIO IACONO,
nato ad Agrigento nel 1949, si è lau-
reato nel 1972 a Pisa. Dopo il perfe-
zionamento alla Scuola Normale,
nel 1980 è diventato ricercatore
nell’università di Pisa, nel 1988
professore associato e nel 2000 or-
dinario di storia della filosofia. Ha
ricoperto la carica di preside della

facoltà di lettere e filosofia.
BRUNO MAZZONI, nato a Napoli

nel 1946, dal 1976 è stato assistente
ordinario presso l’università della
Calabria. Dopo periodi trascorsi al-
l’università di Roma e all’università
di Firenze, è stato chiamato nel
1984 dall’università di Pisa, dove
nel 2004 è diventato professore or-
dinario di letteratura romena.

CLAUDIO PALAZZOLO, nato a
Pietrasanta nel 1950, ha conseguito
la laurea in scienze politiche all’u-
niversità di Pisa nel 1974. Docente
incaricato di dottrina dello stato dal
1978 al 1983, è divenuto nel 1984
professore associato e dal 2000 pro-
fessore ordinario per gli insegna-
menti di storia del pensiero politico
contemporaneo e storia della cultu-
ra politica e organizzativa.

MARCO PASQUALI, nato a Cre-
mona nel 1947, si è laureato in chi-
mica industriale presso l’università
di Pisa nel 1971. Dopo essere stato
borsista ministeriale, assistente or-
dinario e professore incaricato, nel
1985 è diventato professore associa-
to e nel 1990 professore ordinario di
chimica generale e inorganica. È
stato rettore dell’università di Pisa
dal 2003 al 2010.

PAOLO ROSSI, nato a Bologna nel
1952, si è laureato in fisica all’uni-
versità di Pisa nel 1975, diploman-
dosi nel contempo presso la Scuola
Normale Superiore quale allievo or-
dinario della classe di scienze. Nel
1981 ha preso servizio come ricerca-
tore alla Scuola Normale. È entrato
all’università di Pisa nel 1988 come

40
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professore associato e
nel 2000 è stato chia-
mato come ordinario al-
la cattedra di fisica teo-
rica.

MARCO SANTOCHI,
nato a Pisa nel 1949, si
è laureato in ingegneria
meccanica nell’Univer-
sità di Pisa nel 1972.
Ha svolto la carriera
accademica nella stes-
sa università: dal 1979
al 1982 è stato profes-
sore incaricato, dal
1982 al 1990 professo-
re associato e dal 1990
professore ordinario di
tecnologie e sistemi di
lavorazione. Dal 1993 il
professor Marco Santo-
chi è anche docente di tecnologie
generali dei materiali presso l’Acca-
demia Navale di Livorno.

SONIA SENESI, nata a Calci nel
1943, si è laureata in scienze biologi-
che presso l’università di Pisa nel
1970, conseguendo nel 1973 il per-
fezionamento in microbiologia presso
la Scuola Normale Superiore. Assi-
stente ordinario dal 1974, nel 1982 è
diventata professore associato e, nel
2000, professore ordinario di micro-
biologia nella facoltà di scienze ma-
tematiche fisiche e naturali.

I professori nominati Emeriti

La nomina a professore emerito è
decisa dal senato accademico su pa-

rere dei dipartimenti di afferenza
dei docenti. Tale nomina mira a da-
re rilievo pubblico in modo partico-
lare ai contributi significativi e ori-
ginali dati dagli stessi docenti, nel
corso della loro carriera, in campo
scientifico, didattico e accademico.
I nuovi docenti emeriti sono:

ALDO BALESTRINO, nato a Mer-
cato San Severino (Salerno) nel
1941, è stato docente di teoria dei
sistemi all’università di Napoli dal
1980 al 1983; nel 1984 si è trasferi-
to all’università di Pisa per ricoprire
la cattedra di controlli automatici.
Dal 1990 al 1998 è stato direttore
del dipartimento di sistemi elettrici
e automazione. Nel 2011 è stato in-
signito dell’Ordine del Cherubino.

REMO BODEI, nato a Cagliari nel

41
Il rettore Augello consegna il decreto di nomina a Professore
Emerito a Remo Bodei.

05Passaponti_33  29-05-2013  11:47  Pagina 41



1938, nel 1969 ha iniziato la sua
carriera di docente alla Scuola Nor-
male e dal 1971 ha insegnato storia
della filosofia all’università di Pisa.
Dal 2006 è professore all’università
della California a Los Angeles. Dal
1984 al 1987 ha ricoperto la carica
di direttore del dipartimento di filo-
sofia. Nel 2009 gli è stato conferito
il “Campano d’oro” dell’Alap.

UMBERTO LAFFI, nato a Belluno
nel 1939, è stato docente di storia
romana all’università di Pisa dal
1971; nel corso degli anni ha inse-
gnato anche epigrafia latina, epigra-
fia e antichità romane, antichità gre-
che e romane ed epigrafia giuridica.
È stato a più riprese direttore del di-
partimento di scienze storiche del
mondo antico. Nel 1983 è stato insi-
gnito dell’Ordine del Cherubino.

ANDREA MAGGIOLO SCHET-
TINI, nato a Genova nel 1938, è sta-
to docente di informatica all’univer-
sità di Pisa dal 1979 e direttore del
dipartimento di informatica dal
1983 al 1986. Dal 1996 al 2006 è
stato presidente del dottorato in in-
formatica e dal 2002 al 2005 diretto-
re della scuola di dottorato in scien-
ze di base “Galileo Galilei” dell’uni-
versità di Pisa. Nel 2001 è stato insi-
gnito dell’Ordine del Cherubino.

PIETRO MENOTTI, nato a Riva
del Garda (Trento) nel 1937, è stato
docente di fisica teorica all’univer-
sità di Pisa dal 1980 e direttore dal

1981 della scuola di perfeziona-
mento in fisica. Dal 1994 al 1997 è
stato presidente del consiglio della
scuola di dottorato in fisica. Nel
1994 è stato insignito dell’Ordine
del Cherubino.

MARCO NUTI, nato a Pisa nel
1945, è stato docente nell’universi-
tà di Pisa di microbiologia del suolo
e successivamente di microbiologia
agraria, dirigendo l’istituto di mi-
crobiologia agraria, la scuola di
specializzazione per biotecnologie
vegetali, il centro di microbiologia
del suolo e l’istituto di mutagenesi e
differenziamento del CNR. È stato
membro della commissione tecnica
brevetti dell’università di Pisa. Nel
2002 è stato insignito dell’Ordine
del Cherubino.
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La consegna del decreto di nomina a Professore
Emerito a Umberto Laffi.
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Il 29 maggio è una data fatidica per l’ateneo pisano.  Fu il 29 maggio del
1848 che si svolse la battaglia risorgimentale di Curtatone e Montanara, se-
gnata dall’eroismo di tanti studenti e professori della nostra università. È
stato il 29 maggio del 2012 che un’ordinanza del sindaco di Pisa ha dispo-
sto la chiusura a tempo indeterminato del palazzo della Sapienza, cuore e
simbolo dello Studio pisano. Il provvedimento è stato preso per ragioni di
sicurezza, dopo che un’apposita commissione tecnica aveva accertato alcu-
ne criticità statiche della struttura. Queste hanno avuto origine nell’eccessi-
vo carico costituito dagli oltre 600.000 volumi della Biblioteca Universita-
ria, ospitati ai piani superiori del palazzo, e sono state aggravate dalle scos-
se di terremoto verificatesi in città nei giorni precedenti e nel giorno stesso
dell’ordinanza. 

Si possono ben comprendere le difficoltà create da questa situazione, in
particolare a carico della facoltà di Giurisprudenza e della Biblioteca Uni-
versitaria, oggi i principali utilizzatori dello storico edificio. 

L’amministrazione universitaria ha saputo ripristinare in tempi rapidi le
attività dei corsi di laurea interessati ospitando studi dei docenti, bibliote-
che dipartimentali, lezioni, seminari e sedute di esame in altre vicine strut-
ture dell’ateneo. Nonostante l’incombenza degli appelli del secondo seme-
stre, tutti gli esami si sono svolti secondo la programmazione già stabilita.

La Biblioteca Universitaria ha potuto gradualmente riorganizzarsi e, sia
pure con alcune inevitabili limitazioni, ha ripreso la propria attività. Di re-
cente ha aperto sale di consultazione nei locali del museo di San Matteo, in
lungarno Mediceo, e dell’ex hotel Nettuno, ora casa dello studente, nel lun-
garno Pacinotti, a pochi passi dalla sede ordinaria, dove ancora viene con-
servato il materiale bibliografico. 

Si deve adesso realizzare l’impegnativa opera di ricostruzione. Ci accom-
pagna la speranza di ritrovarci in tempi ragionevolmente brevi ad inaugura-
re una Sapienza restaurata ed ancor più bella. Magari nella fatidica data di
un 29 maggio. (b.p.)

La Sapienza
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tornerà al suo splendore!

[Vignetta di Nicola Gorreri]
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La costruzione di un grande ospedale venne stabilita dal pontefice
come condizione per revocare la scomunica gravante sulla potente
repubblica marinara per gli atti di inimicizia nei confronti del pa-
pato; l’importante mediazione del francescano fra’ Mansueto Tan-
ganelli, penitenziere del Santo Padre, per arrivare ad una riconci-
liazione; l’intera città avverte l’importanza dell’opera ed una folla
imponente partecipa alle cerimonie che si concludono con la posa
della prima pietra su un’area prospiciente il duomo.

La fondazione dell’ospedale fu per Pisa una punizione o un premio?

Pisa prima dell’anno 1000 ha numerosi piccoli spedali, una o due stanze
adiacenti alla rispettiva chiesa, spesso con meno di dieci letti, fatti da pa-
gliericci e coperti da sacconi nel migliore dei casi, dove accogliere persone
povere, qualche pellegrino, qualche viandante. 

L’avvento dello Spedale Nuovo di Santo Spirito e della Misericordia detto
di Papa Alessandro, fa gradatamente sparire tutti questi piccoli ospizi. 

Le vicende che portano alla fondazione del nosocomio però lasciano il
dubbio se quella costruzione sia stata una punizione oppure un premio per i
pisani e, comunque, tutta la storia va inquadrata all’interno dell’ attività
della Repubblica Pisana e delle lotte tra Chiesa ed Impero. 

Gregorio IX è in continua lotta con Federico II, il quale non intende sot-
tostare al potere della Chiesa e quando conferisce al figlio naturale Enzo il
titolo di re di Sardegna, il papa ne fa subito pretesto per denunziare all’opi-
nione pubblica il comportamento scorretto dello stesso imperatore, reo di
non aver interpellato la curia romana e, pertanto, punibile con un’ennesima
scomunica. L’imperatore risponde immediatamente con l’invasione dei ter-
ritori della Chiesa. Siamo nel 1240, quando il vecchio Gregorio IX invita i

L’ospedale di Santa Chiara
un’istituzione della Pisa medievale
imposta alla città da papa Alessandro IV

di Maurizio Vaglini
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propri ambasciatori per preparare un grande concilio ecumenico a Roma,
con il quale dichiarare deposto dal trono imperiale Federico II. Il papa ot-
tiene l’aiuto di Genova, da dove partono ben 60 navi, piene di ecclesiastici
per partecipare a quel concilio.

La proditoria aggressione ai padri conciliari

Federico II, avuto sentore di quell’iniziativa, si reca personalmente a Pi-
sa e incarica il figlio Enzo di organizzare una flotta di 40 galee, che affida
alla condotta del nobile pisano Ugolino Buzzaccherini con il compito di as-
salire quella genovese, impedendo il passaggio per Roma ed evitare il con-
cilio. 

È il 3 maggio 1241 quando le navi pisane intercettano quelle genovesi e,
dopo una cruenta battaglia nelle acque fra l’isola del Giglio e l’isola di Mon-
tecristo, riescono a distruggerne ben 28 (ma alcuni documenti riportano al-
tri dati); vengono uccisi alti prelati, come il cardinale Albo, vescovo di Pa-
lestina, il cardinale Oddo Bianco e il cardinale di Gano Eubiano, chierici
ed ambasciatori papali vengono portati nella canonica del capitolo pisano
per essere tenuti prigionieri per tre anni ed altri ancora trasferiti in Puglia a
disposizione dell’imperatore, che, a detta di alcuni, li lascia poi morire. 

La reazione di papa Gregorio IX non è più solo verso l’imperatore, ma an-

Una bella veduta panoramica del complesso degli Spedali Riuniti di Santa Chiara come appariva
nella prima metà del secolo scorso dalla torre pendente.
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che contro la città, che lo ha
aiutato, Pisa, che viene scomu-
nicata e lo fa appena in tempo,
perché, già sofferente di calcoli
ed avanti con gli anni, si spenge
il 21 agosto 1241. 

La scomunica della Chiesa
colpisce profondamente la vita
quotidiana dei pisani, i quali
pur rimanendo fedeli allo spirito
ghibellino, male accettano il
provvedimento che non consen-
te loro di riproporre certe tradi-
zioni o di celebrare matrimoni
religiosi e addirittura spesso va
ad intaccare anche certi rappor-
ti commerciali. 

Il 22 settembre diviene papa
Celestino IV, al secolo Goffredo
Castiglioni, canonico di Milano,
anche lui di età molto avanzata
ed infatti morirà di lì a poco l’8
ottobre. La Santa Sede rimane vacante per più di un anno, perché i cardina-
li, temendo la furia dell’imperatore, non riescono a radunarsi. Si arriva al
24 giugno 1243, quando sale al soglio pontificio Sinibaldo Fieschi, apparte-
nente ad una delle quattro principali famiglie di Genova, già conti sovrani
di Lavagna, che prende il nome di Innocenzo IV e subito cambia politica
cercando un accordo tra impero e chiesa.

Verso una riconciliazione con il papato

Il 13 dicembre 1250 muore Federico II, il quale nel proprio testamento
ordina al figlio Corrado di restituire alla Chiesa ciò che iniquamente le ave-
va tolto, mentre l’opera di Innocenzo IV è rivolta alla ricerca di una pace.

A Pisa nel giugno 1254 viene eletto vescovo Federico Visconti, molto vi-
cino a papa Innocenzo, al quale si rivolge per cercare di ottenere una certa
clemenza nei confronti di quella pesante scomunica, ma il Santo Padre, che
era partito con un esercito alla volta del regno di Napoli per recuperarlo, si

48 Papa Gregorio IX che punì Pisa con la scomunica per
l’aggressione ai padri conciliari.
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ammala e muore il 7 dicembre di quello stesso anno. Il 12 dicembre, a di-
stanza di soli cinque giorni dalla scomparsa del suo predecessore, viene
eletto papa, sempre in Napoli, Rinaldo, figlio di una sorella di Gregorio IX
e di Filippo Conte di Segni, che prende il nome di Alessandro IV.

L’arcivescovo di Pisa Federico lo va a trovare ad Anagni, molto probabil-
mente accompagnato anche dal podestà di Pisa, per cercare di attenuare la
posizione papale nei confronti della scomunica. Da Pisa però riceve pesanti
accuse di debolezza nei confronti del papa ed allora il prelato scrive due
lettere: una al capitano del popolo di Pisa, Gerardo da Correggio, e l’altra al
podestà Iacopo di Napoleone, con le quali si lamenta dell’incostanza della
cittadinanza.

L’intervento del penitenziere di Alessandro IV

Ecco che allora i pisani si rivolgono a fra’ Mansueto Tanganelli d’Arezzo
dell’Ordine dei frati minori di S. Francesco, “penitenziere di Sua Santità”,
per tentare un’opera di mediazione.

Fra’ Mansueto Tanganelli più volte, infatti, cerca di far cadere il discorso
sull’ argomento, ma sembra che il Santo Padre, da esperto intenditore e for-
se portando ancora in cuor suo l’onta subita dal predecessore e parente, ab-
bia sempre deviato il discorso. 

Vuole però il caso che un giorno, desiderando il pontefice di fare una dis-
tribuzione di denaro per elemosine, abbia chiesto a fra’ Mansueto di portar-
gli una certa quantità di monete. Fra’ Mansueto si presenta davanti al papa
con un barile contenente zecchini d’oro di recente coniati. Il pontefice, os-
servando quelle monete così lucenti, sembra si sia lasciato andare ad un’e-
spressione del genere: “benedetta sia quella città che ha battuto la moneta
“, senza però immaginare che quella città fosse proprio Pisa. La risposta
dello scaltro frate è immediata: “Ebbene, Santità, la città che ha battuto tale
moneta è Pisa”.

Il Pontefice viene colto di sorpresa e dopo qualche minuto in silenzio, ri-
sponde: “Chissà che la parola uscitami di bocca non sia opera dello Spirito
Santo; ebbene sia tutto dimenticato”. Al frate Tanganelli non pare vero, pe-
rò viene incaricato di seguire tutte le procedure e le incombenze prescritte
nella bolla del 23 marzo 1257 “Clemens semper et mitis in suis actibus ma-
ter Ecclesia”, con la quale viene tolta la scomunica alla città, a patto che
questa sia disposta a subire un’articolata opera di risarcimento e revisione
delle proprie posizioni politiche. Fra’ Mansueto corre subito a Pisa per
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adempiere ai compiti indicati e cioè che i pisani debbano sborsare lire die-
cimila di moneta pisana per la costruzione dello spedale in soccorso dei po-
veri infermi da spendersi in cinque anni, ingiungendo di più la penitenza
pubblica in soddisfazione del loro reato, ed il giuramento di non molestare
mai più i legati, i cardinali della Santa Sede Apostolica.

La grande manifestazione pubblica a Pisa 

Pisa si prepara ad una grande manifestazione pubblica e viene scelto il
giorno di Pentecoste del 1257 per l’assoluzione plenaria dalle censure e in-
terdetti con quella solennità e devozione che l’eccezionale avvenimento
comporta.

Narrano le cronache che l’antica chiesa di San Francesco fosse comple-

Una ricostruzione da documenti antichi, a cura di Maurizio Vaglini, della bolla di papa Alessandro
IV per la fondazione dell’ospedale di Pisa. 
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tamente piena di fedeli, come non si era visto mai e poiché non era capace
di contenere la folla sopraggiunta anche dai borghi extra moenia, molti sono
costretti a partecipare fuori del sagrato, aiutati anche da una bella giornata
di sole. La messa è concelebrata dal vescovo di Pisa, Federico Visconti, da
sei arcivescovi convenuti, nove vescovi e cinque abati, ma su tutti si eleva
imponente la figura di San Bonaventura, dottore di santa madre chiesa, ec-
celso nelle scienze filosofiche e teologiche.

Terminata l’omelia dell’arcivescovo, prende la parola l’artefice di questa
opera, fra’ Mansueto Tanganelli. 

Con grande commozione fra’ Mansueto invita il popolo a segnarsi con il
segno della croce e a recitare il “confiteor” e, con voce alta e potente, scan-
disce la formula, per l’autorità pontificia conferitagli, dell’ assoluzione so-
lenne: “Dominus noster Jesus Christus vos absolvat : et ego auctoritate ipsius
et sanctissimi nostri Papae mihi concessa absolvo vos a vinculo excommuni-
cationis in quale incurristis, et restituo vos comunioni et unitati fidelium, et
sanctis sacramentis ecclesiae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti”.

“Amen” risponde la folla.
Tutti piangono di gioia, dando inizio ad un’imponente processione, che si

snoda attraverso i quartieri cittadini per arrivare in piazza del duomo e lì
assistono alla posa della prima pietra dell’ospedale.

Una cronaca dell’avvenimento

Il Feroci, nella sua opera sulla storia dell’ospedale, riporta una dettaglia-
ta descrizione dell’avvenimento1: “Precedevano alcune file di marabesi o
guardie del comune, e dietro a loro stavano trombettieri e suonatori di cenna-
melle. In quel momento suonavano le campane delle chiese di tutta la città.
Si vedeva quindi un vessillifero che portava il gonfalone del comune di colore
vermiglio, con l’aquila per insegna; e un altro che spiegava il gonfalone del
popolo, questo pure di colore vermiglio ma che teneva in mezzo al posto del-
l’aquila una gran croce. Venivano dopo molti chierici con turiboli dai quali si
sollevavano gli odorosi profumi dell’ incenso, e vi erano due chierici con pi-
lette contenenti l’acqua benedetta tenendo in altra mano l’aspersorio. Fra
Mansueto con paramenti candidi e col capo coperto dalla mitra, come legato
del Pontefice precedeva gli altri, seguito dagli Arcivescovi, Vescovi, Abati in
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1 A. Feroci, Degli antichi Spedali in Pisa, Pisa, F. Mariotti, 1916.
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mezzo ai quali faceva bella mostra la maestosa figura di S. Bonaventura, Ge-
nerale dei minori osservanti. 

Dopo queste autorità dell’ordine ecclesiastico, venivano i sacerdoti della
Primaziale e delle chiese secondarie e tutte le fraterie, numerose assai in quei
giorni. Al corteo degli ecclesiastici succedeva quello delle autorità della re-
pubblica. Precedevano valletti del comune e trombettieri, dietro a loro Ric-
cardo da Villa da Milano, potestà. Seguivano i membri del Consiglio del se-
nato di credenza, gli Anziani, i Savi, il Cancelliere della Repubblica, i Teso-
rieri. Dopo questi stavano i rappresentanti delle arti, e varie brigate di citta-
dini che presentavano un bellissimo spettacolo, perché le medesime oltre le in-
segne proprie, si distinguevano per le vesti a colori diversi. Così la brigata
delle sette arti portava guarnacca e sottana celeste con strisce verdi. I notari
erano abbigliati con drappo rosso scarlatto. Molte brigate avevano vesti colo-
re amaranto foderate di vajo, altre colore rosa con liste gialle, altre color ver-
de oliva. In mezzo a quella numerosa folla di cittadini, si notavano le persone
della maggiore importanza per la nobiltà dei natali, per il valore dimostrato
nelle armi, per la elevatezza dell’intelletto, per la ricchezza. Vi erano i dell’A-
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Il primo cortile interno, dopo la portineria di via Roma, degli Spedali Riuniti di Santa Chiara. [Tem-
pera lavabile su tela di Giovanni Giuliani]
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gnello, gli Ubaldi, gli Upezzinghi, i Gaetani, i Gualandi, i Rosselmini, i
Roncioni, i Sardi, i Buzzaccarini, i Vernigalli, i Manninghi, i Del Tignoso, i
Del Voglia, i Della Seta, i Del Cantone, i Cavalca, i Sismondi, i Seccameren-
da, i Gherardesca, i Visconti, i Gambacorta, i Del Fante, gli Alliata, i Mattii,
i Mosca, i Lei, i Rustichelli, e moltissimi altri che sarebbe troppo lungo ricor-
dare. Intanto il gran corteo procedeva lentamente percorrendo la via di San
Francesco, S. Sebastiano, la piazza degli Anziani, via S. Eufrasia, quella di
S. Maria per giungere alla piazza della cattedrale. Sulla medesima si vede-
vano schierate le varie compagnie delle milizie sotto gli ordini di Bonifazio
Gazzani di Modena capitano delle masnade. Ciascheduna compagnia aveva
il capitano, e l’alfiere che teneva la propria bandiera, con trombettiere e i
suonatori dei tamburi. Vi erano compagnie di uomini a cavallo ed a piedi,
armate di balestre o di lance, alcuni con pavese o targone, coloriti in bianco e
croce rossa nel mezzo. Le milizie erano state distribuite sul gran piazzale dove
doveva costruirsi il nuovo spedale in ordine quadrato. A seconda del nome
era l’insegna nel pennone di ciascheduna compagnia, e si vedevano quelle
dell’ Aquila bianca e dell’Aquila balzana, della Cervia bianca e nera, del
Cervo bianco, delle Chiavi, del Dragone, del Grifone bianco, del Leone balza-
no, e del Leone sbarrato, della Pappagalla, della Rosa vermiglia e della Ta-
vola rotonda. Alto, maestoso spiccava sulla torre il gonfalone di Pisa”.

La scelta del luogo dove edificare l’ospedale

La scelta del luogo dove costruire l’ospedale è affidata da papa Alessan-
dro IV a fra’ Mansueto, il quale, come risulta in un documento dell’archivio
di Stato, decide che “… deve essere costruito vicino alla Piazza della Chiesa
Maggiore di Pisa entro questi confini: lungo la Piazza della Chiesa Maggio-
re di Pisa e lungo la via Nuova di Paludozari (detta anche via del Chiodo) e
lungo l’altra via pubblica e la via che confina con le mura della città; e il Co-
mune Pisano per il detto ospedale acquisterà la via che è chiamata Arringo2

e a delimitare i confini del detto ospedale, ceduta la via predetta all’ospedale
stesso, farà costruire un fossato lungo la stessa piazza; e le persone del detto
ospedale avranno il possesso del medesimo e delle sue pertinenze e della via
che segue il percorso del fossato dalla via Nuova fino alle mura del Comune
di Pisa”.
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2 Corrisponde all’attuale piazza del duomo.
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Fra’ Mansueto fa innalzare un vasto padiglione, sotto al quale viene col-
locato un piccolo altare, con a fianco un tavolino con pergamene, mentre da
un altro lato sopra una tavola si trova una grossa pietra quadrata e il neces-
sario per la muratura. Appena il corteo raggiunge la piazza, cominciano a
suonare a doppio le campane della cattedrale, le trombe, i tamburi, tra uno
sventolio di bandiere, poi prende l’aspersorio intriso nell’acqua benedetta e
lo dirige verso la popolazione, benedice la grossa pietra, che viene portata
nel mezzo del quadrato e collocata in una conveniente fossa. 

Inizia la vita di quella struttura che prende il nome di “Ospedale Nuovo
di S. Spirito”, a cui viene aggiunto il titolo “della Misericordia”, ricordan-
dosi i suoi fini caritatevoli e poi ancora “detto di papa Alessandro”, per non
dimenticare l’atto di volontà pontificia.

Le “Memorie Istoriche dell’Origine, fondazione e progressi del Regio Spedal
Nuovo di Pisa”, compilate da anonimo nel 1797, così descrivono la costruzio-
ne: “Si riscontra tuttora ne’ due lati di Tramontana, ossia sulla piazza del Duo-
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Dietro la fontana dei Putti di piazza del Duomo, il lato nord del complesso del Santa Chiara si profila,
senza la caotica presenza delle bancarelle dei souvenir, in tutta la sua bellezza. La torretta d’angolo
all’imbocco di via Roma è stata per decenni la sede della storica farmacia dell’ospedale che faceva
un servizio molto apprezzato anche per l’esterno. [Tempera lavabile su tela di Giovanni Giuliani]
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mo e di Levante lungo la via del
Chiodo3 che ricorre andantemente
in piano, una specie di cornice di
Verrucano, sicuro indizio secondo il
sentimento dei periti, che lo stacco
della fabbrica fu eseguito tutto in
un tempo. Oltre a ciò si riscontrano
sugl’angoli del medesime tre torret-
te e le vestigia della quarta sul lato
del Mezzogiorno, che fa angolo con
il lato di ponente; gira un tal qua-
drato nella sua lunghezza e lar-
ghezza braccia 740 circa; motivi
tutti che inducono a credere che il
circondario attuale della fabbrica
dello Spedale è lo stesso che fu deli-
neato e staccato nell’anno 1258”.

La dedicazione dell’ospedale a Santa Chiara

L’ospedale nasce vicino ad una piccola chiesa dedicata allo Spirito Santo,
che solo più tardi sarà chiamato di Santa Chiara per volontà dei Frati Oblati
e delle Oblate, che, pur facendo professione di obbedienza, povertà e casti-
tà secondo la regola di Sant’Agostino, decideranno di seguire l’esempio di
San Francesco e Santa Chiara. 

Il Santo Padre concede tutta una serie di benefici. Offre ai Pisani la fa-
coltà di portare dalla Garfagnana, che in questo momento è territorio della
Santa sede, tutto il legno d’abete necessario e ben 12 grosse travi vengono
trasportate per coprire tre soffitti dello stabilimento. 

Per quanto riguarda il recupero delle risorse economiche, papa Alessandro
ordina di far convogliare i fondi di tutti quei piccoli ospedali, che ora non
hanno più motivo di esistere, nell’unico grande Spedale Nuovo. Poi invita tut-
ti gli arcivescovi, vescovi e superiori delle chiese, a sostenere l’opera del
maestro e dei frati dello Spedale Nuovo di poter chiedere elemosine senza al-
cun ostacolo, minacciando di scomunica tutti coloro che impediranno tali
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3 Corrisponde all’attuale via Roma.

Lo stemma antico, scolpito su pietra, dello Spedale
di Santa Chiara. È collocato da secoli alla base
della torretta, riprodotta nell’immagine preceden-
te, che ospitava farmacia dell’ospedale.
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azioni e concedendo, di con-
tro, indulgenza e remissione
della settima parte dei peccati
a tutte quelle persone che si
faranno ascrivere nel numero
dei confratelli della congrega-
zione del suddetto Spedale, ai
quali viene concessa la facoltà
di portare sulle cappe il segno
di una A legata ad una E, so-
vrastate da una croce ad indi-
care il nome di Alexander
Episcopus.

In questo quadro bisogna
anche esaltare l’opera dell’ar-
civescovo Federico Visconti,
sollecito ad eseguire la volon-
tà pontificia, che emana una
lettera pastorale molto appas-
sionata perché tutti sentano lo
spirito di carità verso “paupe-
res, infirmi, debiles, et orpha-
ni”, secondo gli insegnamenti
di Gesù. Federico è un instan-

cabile predicatore e riconosce l’importanza dell’opera svolta dai frati anche
nell’attività pastorale, assumendo quindi una posizione estremamente moder-
na rispetto alla concezione tradizionale, molto più restia a dare spazio di pre-
dica agli appartenenti ai vari ordini medicanti e predicatori.

Facile è per lui quindi trovare accordo e collaborazione con fra’ Mansue-
to Tanganelli, come si rileva dalle sue prediche pronunciate in varie occa-
sioni e circostanze e raccolte nei suoi Sermoni. Nel Sermone 60, così lo de-
finisce: fuit etiam sanitas effective ut medicus, idest faciens sanitatem spiri-
tualem dupplicem, videlicet in absolvendo et dispensando, ut dictum est. Vi-
sconti va anche oltre e sulla scia del moderno movimento condivide la ca-
nonizzazione dell’altro campione del francescanesimo, Santa Chiara, che
elogia nel sermone 87 e dalla quale prenderà il nome l’ospedale pisano.
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Fra’ Mansueto Tanganelli esorta i confratelli francescani al
servizio agli ammalati nello Spedale di Santa Chiara appe-
na costruito. [Disegno acquerellato di Giovanni Giuliani].
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Il cavallo numero uno al mondo negli anni Cinquanta

Campione di italianità: questo è stato Ribot nella sua fulminante carriera
da cavallo imbattuto su tutte le piste d’Europa. A 61 anni dalla nascita (27
febbraio 1952) e a 41 dalla scomparsa (30 aprile 1972) si continua a parlare
di lui come del ‘cavallo del secolo’ e lo si continua a considerare la pietra di
paragone per tutti i campioni del galoppo che anno dopo anno scendono e
vincono sulla piste di tutto il mondo. L’ultimo caso è stato quello di Frankel,
purosangue di proprietà di Khalid Abdullah che ha concluso la sua carriera
dopo tredici corse da imbattuto. Ed è scattato il confronto. Subito lo si è
paragonato a Ribot ma sarebbe stato più proprio accostare il suo nome a
quello del grandissimo Nearco, anche lui ritiratosi dopo tredici corse da im-
battuto. In realtà, se volessimo stare ai numeri svuotandoli di ogni sostanza
tecnica, Ribot concluse al sua carriera dopo sedici corse vittoriose. Ma si
tratta, non è difficile a capirsi, di paragoni improponibili perché Ribot cor-
se dal 1954 al 1956 mentre Frankel e gli altri suoi contemporanei stanno
vivendo il mondo delle corse del terzo millennio. Un paragone analogo ri-

Ribot
il purosangue “pisano”
nella storia dell’ippica mondiale

di Renzo Castelli

Ha vinto con estrema facilità tutti i principali gran premi di galop-
po della sua epoca; viene ancora oggi ricordato come “il cavallo del
secolo” anche se i paragoni fra campioni di tempi diversi sono im-
proponibili; dopo i primi approcci da puledro in Barbaricina il suo
“creatore” Federico Tesio gli pronosticò un avvenire sportivo di non
grande rilievo; passato alla riproduzione da lui sono nati tanti altri
campioni di assoluto livello mondiale; è morto nel 1972 nel Ken-
tucky quando ancora era attivo come stallone e alla Darby Dan
Farm gli hanno dedicato una tomba ed un monumento.
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corre spesso parlando di Cop-
pi quando qualche grande ci-
clista, mezzo secolo dopo,
compie grandi imprese: subito
lo si confronta a Coppi ma lo si
fa in modo del tutto arbitrario
perché il tempo cambia pro-
fondamente le condizioni di
base. Come per Coppi e i suoi
teorici rivali del presente, an-
che per Ribot-Frankel sareb-
be come chiedersi se sia stato
più forte Ercole o… Tyson. E
questo era valso, onestamente,

anche per Ribot allorché lo si rapportò ai grandi galoppatori di un passato
ancora più lontano come Eclipse o Gladiateur o Saint Simon.

A Barbaricina ha preparato i suoi successi

A rinverdire il nome di Ribot nel corso del 2012, oltre al paragone (im-
proprio con Frankel) sono stati i due anniversari: 60 anni dalla nascita, 40
dalla morte. Per le generazioni nate fino agli anni Trenta e Quaranta il no-
me di Ribot appartiene alla loro vita, a quegli anni eroici del dopoguerra
nel quale questo cavallo dominò su tutte le piste d’Europa contribuendo a
fare grande e rispettato il no-
me dell’Italia. Pisa fu parte
non secondaria di quel trionfo
e i pisani lo sentirono come
uno di loro. Ribot svernò in-
fatti per due stagioni a Barba-
ricina, allenandosi a San Ros-
sore. Lo fece dal novembre
del 1954 al marzo 1955, co-
gliendo anche l’occasione di
vincere in solitudine perfetta
il premio ‘Pisa’, e ripetè il suo
pellegrinaggio rilassante nel-
l’inverno seguente, dal no-

Ribot in allenamento con il fantino Enrico Camici.

Così il famoso vignettista Punch vide il successo di Ri-
bot nel premio Pisa del 1955.
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vembre del 1955 al marzo del 1956. Intanto (ottobre ’55) aveva concluso
una strabiliante annata agonistica vincendo per dispersione a Longchamp
l’Arc de Triomphe a soli 3 anni. Nel ’56, nuovi grandi successi ad Ascot e,
per la seconda volta consecutiva, ancora a Parigi. La città partecipò alla vi-
cenda di Ribot con passione. Perfino una squadra di calcio giovanile dis-
putò qualche campionato chiamandosi ’Ribot’. Più pisano di così!

L’importanza degli uomini che lo hanno gestito

La straordinaria vicenda sportiva di Ribot si intreccia, come sempre, con
quegli degli uomini che vissero attorno a lui. Padre putativo di Ribot è con-
siderato quel Federico Tesio che il popolo dell’ippica chiamò ‘mago’per il
numero di successi che i suoi cavalli inanellarono in gare ‘classiche’ (cioè
di primo livello) per tutta la prima metà del XX secolo. Ribot era stato dun-
que messo in cantiere da questo eclettico personaggio, era stato lui a detta-
re l’incrocio genetico fra lo stallone Tenerani e la fattrice Romanella, due
soggetti che, peraltro, Tesio non aveva mai amato: Tenerani perché monor-
chide e quindi non rispondente a quelle caratteristiche di perfezione alle
quali l’allevatore tendeva; Romanella perché
riottosa in partenza tanto da dover essere tol-
ta dall’allenamento. Potremmo dire che Tesio
realizzò questo incrocio in ossequio alla re-
gola algebrica che da due negativi esce il po-
sitivo. E così fu. Ma Tesio non poté mai cono-
scere il risultato del suo esperimento perché
morì il 1° maggio del 1954 quando Ribot,
che era nato nel 1952, ancora non aveva
mosso i primi passi sulle piste da corsa. E
poiché il cavallo era molto ordinario nel mo-
dello, Tesio aveva già decretato che quel pu-
ledro non avrebbe potuto distinguersi in cor-
sa. Fu così che Ribot non fu iscritto nel
Derby. Morto il suo padre putativo, gli uomi-
ni che ne raccolsero l’eredità sportiva la pen-
sarono in maniera del tutto diversa. Non fu-
rono maghi ma si affidarono all’empirismo
degli allenamenti; quel cavallo era un mo-
stro! In allenamento, e poi nelle gare pubbli-

Una caratteristica immagine di Ribot
tra il suo allenatore, Vittorio Ugo Pen-
co, e il suo fantino, Enrico Camici.
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che, Ribot si rivelò capace di battere ogni avversario su qualsiasi distanza,
in qualsiasi condizione di pista. I due nomi che sono strettamente legati al
nome, e ai successi di Ribot, sono quelli dell’allenatore Vittorio Ugo Penco,
umbro di Deruta, e del fantino Enrico Camici, pisano di Barbaricina: furono
loro ad accompagnare Ribot in tutte le sue imprese vittoriose in ogni parte
del mondo. 

Una gloriosa carriera anche da stallone tra Italia, 
Inghilterra e Stati Uniti

La carriera di Ribot si concluse nella maniera più ovvia, cioè come stal-
lone: dapprima in Inghilterra, poi in Italia infine dato in affitto per cinque
stagioni negli Stati Uniti. Il 22 giugno del 1960 il cavallo partì alla volta
della Darby Dan Farm, Lexington, Kentucky, terra di banche, di chiese, di
grandi pascoli d’erba. Nelle annate successive dal Ribot-yankee nacquero
tanti altri campioni di valore mondiale: Tom Rolfe, Graustark, Ribocco,
Arts and Letters, Ribero, His Majesty. Linee di sangue fortissime che pro-
dussero a loro volta tanti altri campioni, fino ai giorni nostri. Alla fine dei
cinque anni di affitto Ribot avrebbe dovuto rientrare in Italia ma così non

fu. Gli Incisa, i suoi proprietari, sostenne-
ro che il cavallo non avrebbe tollerato un
nuovo viaggio aereo per il suo carattere
troppo estroso. Se la maggior parte della
stampa dell’epoca accettò la tesi della
‘pazzia’ aerea di Ribot attingendo al suo
carattere bizzoso noto a tutti, ci fu anche
chi espresse forti dubbi. Il barone Fred
d’Osten-Sacken, notissima figura di turf-
man, dichiarò pubblicamente (e polemi-
camente): ‘Malgrado i miei ottant’anni so-
no pronto a tornare con il cavallo in Ita-
lia’. Ma i giochi erano fatti: il Kentucky,
con i suoi prati verdissimi e il suo odore
di bourbon sarebbe stata l’ultima patria
del grande campione. Ed è là che Ribot
morì per colica nella drammatica notte
del 30 aprile del 1972. Aveva vent’anni e
svolgeva ancora la sua attività di stallone
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Lexington, Kentucky: la tomba e il mo-
numento eretto a ricordo di Ribot.
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al tasso di 15 mila dollari per ogni fattrice coperta.
Quando, nel novembre del 1985, visitai la Darby Dan Farm scoprendo

con grandissima emozione che il nuovo proprietario di Ribot, il petroliere,
John Galbraith, aveva dedicato al grande campione una tomba e un monu-
mento, chiesi al suo groom, Floyd William, cosa ci fosse di vero nella ‘paz-
zia’ di Ribot. Lui mi rispose che niente era vero.

Un cavallo dalle straordinarie qualità fisiche

Spesso ci si chiede come sia fatto un campione imbattibile, cioè se valga
più la sua anatomia o il suo carattere, la ‘voglia’ di vittoria. Propendiamo
per la tersi meno poetica, cioè la prima delle due enunciate. Com’era fatto,
dunque, Ribot? Dopo il suo secondo trionfo parigino il campione fu studiato
in ogni dettaglio anatomico. E tutto divenne pubblico ad uso degli appassio-
nati e dei curiosi che ormai erano tanti dopo le imprese di questo straordi-
nario cavallo. Come se si fosse trattato di un atleta umano in procinto di ini-
ziare un’attività dovendo passare al vaglio del medico, venne redatta una
vera e propria scheda veterinaria. Ribot è alto al garrese 1 metro e 63 centi-
metri, pesa quattro quintali e
mezzo, ha gambe solide, garret-
ti dritti e forti, tendini e nervi
d’acciaio, muscoli asciutti e
leggeri, un treno posteriore mi-
cidiale, un carattere estroso
che però in corsa diventa fred-
do e calcolatore; ha 36 pulsa-
zioni al minuto nella fase di ri-
poso, mai oltre le 90 dopo una
corsa di 2000 metri; soprattutto
ha una capacità toracica ecce-
zionale: ventisei litri d’aria en-
trano nei suoi polmoni ad ogni
inspirazione. Questa è una
qualità decisiva per un cavallo,
quella stessa che aveva fatto
scrivere anni prima al francese
Paul Fournier, grande studioso
del cavallo galoppatore: “Tutti i

Parigi, secondo Arc de Triomphe (1956): Ribot scende
dall’aereo preceduto dal fedele Magistris, il compagno
di allenamento e di ogni trasferta.
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cavalli a cassa toracica ampia, tutti quelli che hanno un fiato potente per
sostenere la massa, tutti quelli che hanno un cuore solido, rientrano in
quella categoria di soggetti che sanno resistere ai rischi dell’andatura’. Il
più volte citato Gigi Gianoli, dopo aver paragonato Ribot a Coppi – stessa
capacità toracica –, scrisse: ‘Il treno posteriore di Ribot pareva mingherli-
no. Sfido, con quel torace carenato come un levriero, con quella spalla lun-
ga e perfetta, inclinata in un gioco di raggi ossei che gli consentivano, quan-
do allungava, di diventare il doppio, come i gatti…”.

Sette libri scritti su Ribot
Ribot è il purosangue del quale si sono scritti più libri: due di Renzo Castelli, au-
tore dell’articolo che ‘Il Rintocco’ pubblica in questo numero, oltre ai libri di Aldo
Santini, dell’americano John Aiscan, di Nicola Melillo, di Franco Castelfranchi.
Qualche mese fa Renzo Castelli ha dato alle stampe un suo terzo libro (quindi il
settimo della serie) che l’editore Pacini ha voluto inserire nella collana ‘Ritratti’.
Il libro si intitola: “Ribot, un campione e la sua epoca”. La storia di un cavallo in-
serita in un pantheon di personalità del XX secolo (dal baritono Titta Ruffo al
giornalista Indro Montanelli, dal fondatore della ‘Bussola’ Sergio Bernardini, al-
la scrittrice Oriana Fallaci) come celebrazione di un’epoca – gli anni Cinquanta –
nella quale Ribot fu protagonista. Grazie alle sue imprese, rese popolari da una Tv
appena nata (indimenticabili le cronache di Alberto Giubilo) questo cavallo di-
venne infatti un portabandiera dell’Italia del dopoguerra, eroe dello sport come lo
furono altri grandi campioni di quegli anni: dal discobolo Adolfo Consolini, vin-
citore delle Olimpiadi di Londra, allo sciatore Zeno Colò, olimpionico a Oslo e
mondiale ad Aspen, a Gino Bartali e Fausto Coppi. 
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La scuola di Scienze corporative
nell’università di Pisa 
durante il fascismo

di Fabrizio Amore Bianco*

Nel 1928 la Regia Università di Pisa istituì, sotto i determinanti
auspici del sottosegretario alle Corporazioni Giuseppe Bottai, la
Scuola di perfezionamento in Legislazione corporativa; compito del-
la Scuola era quello di forgiare la nuova classe dirigente del regime
attraverso lo studio delle discipline corporative in voga nello “Stato
nuovo” cui il fascismo intendeva dare vita; attorno all’esperienza
della Scuola corporativa pisana ruotarono i nomi di Giuseppe Bot-
tai, Armando Carlini, Giovanni Gentile, Ugo Spirito, Arnaldo Vol-
picelli, Widar Cesarini Sforza, Carlo Alberto Biggini; durante l’arco
della propria esistenza (1928-1943) la Scuola recò un contributo
determinante al dibattito intorno al corporativismo dell’epoca.

Un ateneo in via di profonda trasformazione

A partire dalla fine degli anni Venti l’università di Pisa conobbe un pe-
riodo di profonda trasformazione sotto l’attenta regia sia delle autorità citta-
dine che dei vertici nazionali del regime fascista. Centrale, in questo senso,
fu l’opera di ammodernamento edilizio sancita dalla nota legge 18 dicembre
1930, che avrebbe costituito il volano per una vistosa riorganizzazione ma-
teriale, istituzionale e didattica di alcune strutture dell’ateneo. 

A puntare le proprie carte sulla riforma edilizia come strumento di rinno-
vamento della vita accademica tutta fu in primis il rettore Armando Carlini –
in carica dal novembre 1927 – che fin dal 1928 aveva ottenuto in Mussolini
una sponda determinante per l’attuazione dei propri progetti di ridefinizione

* Ricercatore a tempo determinato presso il dipartimento di Scienze politiche dell’universi-
tà di Pisa. Autore del volume Il cantiere di Bottai. La scuola corporativa pisana e la formazione
della classe dirigente fascista, Siena, Cantagalli, 2012.
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del ruolo dell’università di Pisa sia a livello regionale
che nazionale. Nell’estate di quell’anno, infatti, Carli-
ni, accompagnato dal podestà e segretario federale
del Partito Guido Buffarini Guidi e dal prefetto Egisto
Terzi, si recò in udienza dal duce, dal quale ottenne il
via libera per il varo dell’ambizioso piano edilizio. 

A Mussolini, del resto, non sfuggiva l’importanza
che aveva l’antico e glorioso “Studio” pisano nella
più generale opera di fascistizzazione della vita ac-
cademica nazionale, opera che, alla fine degli anni
Venti, non poteva dirsi certo conclusa. E lo stesso
Carlini, oltre al cruciale sostegno del duce, avrebbe
saputo sfruttare abilmente gli appoggi che egli in
quel momento godeva all’interno del partito, nonché
la sua vicinanza con il proprio amico e maestro Gio-
vanni Gentile, i cui destini si incrociarono di nuovo – dopo la giovanile
esperienza come discepolo della Scuola Normale – con quelli dell’ateneo
pisano proprio nell’estate 1928. In quei mesi, infatti, Carlini medesimo fa-
vorì la nomina di Gentile a regio commissario della Scuola, nomina che
avrebbe aperto solide prospettive per una rifioritura organizzativa e scienti-
fica dell’istituzione. Il 1928, insomma, si prospettava un anno cruciale per
la vita dell’ateneo.

L’idea di Giuseppe Bottai: insegnare il corporativismo 
all’università

A dare ancora più lustro e un carattere specifico al progetto rettorale di
rilancio dell’università pisana fu – ancora in quello scorcio del 1928 – l’ap-
provazione da parte del ministero della Pubblica istruzione delle prime pro-
poste avanzate dalle autorità accademiche pisane per la realizzazione di un
ambizioso piano di riforma della locale facoltà di Giurisprudenza, in base al
quale la medesima facoltà avrebbe ospitato al suo interno una Scuola di
perfezionamento in Legislazione corporativa destinata ai laureati. 

L’importanza della specializzazione “corporativa” verso la quale veniva-
no orientati gli studi giuridici pisani era data dalla centralità che il corpora-
tivismo fascista andava assumendo – proprio alla fine degli anni Venti –
nell’ideologia e nella politica culturale del regime, parallelamente all’evo-
luzione in senso corporativo della struttura dello Stato. A partire dal 1926
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Armando Carlini, fu docen-
te di filosofia e rettore, dal
1927 al 1935, dell’universi-
tà di Pisa.
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(fino al 1930), infatti, il
fascismo aveva varato una
serie di provvedimenti
volti in un primo momento
ad assorbire “integral-
mente” nell’orbita statale
il sistema dei rapporti di
lavoro e le strutture sinda-
cali, e in un secondo mo-
mento a dare vita ai primi
organi corporativi, come il
ministero delle Corpora-
zioni e il Consiglio Nazio-
nale delle Corporazioni. 

Vero e proprio “nume tutelare” della progettata riforma corporativa dello
Stato era il giovane politico romano Giuseppe Bottai, approdato al ministero
delle Corporazioni in qualità di sottosegretario nel novembre 1926. Egli, in
particolare, individuò nelle corporazioni il canale privilegiato di formazione –
insieme al partito – della nuova classe dirigente fascista, cioè di una élite tec-
nico-politico-economica in grado di guidare lo stato corporativo del domani.
In quest’ottica, Bottai riteneva di fondamentale importanza che giovani che
intraprendevano gli studi universitari, in particolare quelli iscritti a Giuri-
sprudenza, si formassero su discipline di tipo nuovo – orientate, appunto, in

senso “corporativo” – e
maturassero al tempo stes-
so una convinta adesione
politica ai principi affer-
mati dal fascismo. 

Di qui la particolare at-
tenzione mostrata da Bot-
tai verso l’ateneo pisano e
i progetti di rilancio ela-
borati da Carlini. Non fu
un caso, del resto, se il
primo passo concreto per
il finanziamento della
Scuola di perfezionamento
avvenisse proprio in coin-
cidenza con la citata visita

Giovanni Gentile, nel suo studio di direttore della Scuola
Normale.

Giuseppe Bottai, in tocco e toga all’inaugurazione dell’anno
accademico 1931-32. Bottai fu docente di diritto corporativo
nell’università di Pisa e ministro delle Corporazioni nel go-
verno Mussolini.
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delle autorità cittadine pisane al duce dell’estate 1928: all’udienza con
Mussolini, infatti, Carlini arrivò con in tasca il via libera formale da parte
del ministero delle Corporazioni a un’erogazione straordinaria “per la isti-
tuzione di una sezione corporativa presso la facoltà di Giurisprudenza”. 

Insomma: a Pisa Bottai trovò un contesto favorevole per dare vita a un
vero e proprio “cantiere” formativo e culturale, funzionale alla realizzazione
di un progetto educativo essenzialmente totalitario.

1928: nasce la Scuola di perfezionamento in Legislazione corporativa

“Annunciata” il 5 novembre 1928 dalla rivista del GUF pisano «Il Campa-
no», l’inaugurazione del nuovo corso di studi avvenne il successivo 13 no-
vembre presso la facoltà di Giurisprudenza alla presenza di Bottai, al quale fu
per l’occasione conferito il diploma di professore “ad honorem” di Diritto cor-
porativo (ma per quell’anno accademico l’insegnamento della materia fu affi-
dato al giurista Carlo Costamagna). 

Alla scuola di perfezionamento in
Legislazione corporativa – la cui de-
nominazione sarebbe mutata più vol-
te nel corso degli anni – potevano
iscriversi i laureati in Giurispruden-
za, Scienze politiche, Scienze sociali
e Scienze economiche; scopo dell’i-
stituzione – recitava il regolamento
interno – era “di perfezionare i gio-
vani nelle speciali discipline atti-
nenti all’ordinamento corporativo
italiano, di fornire loro la preparazio-
ne specifica per gli uffici direttivi
dell’organizzazione corporativa e sin-
dacale”. Al termine del corso di stu-
di, la cui durata minima era stabilita
in un anno e che prevedeva il supe-
ramento di alcuni esami obbligatori e
di un esame finale, la scuola avrebbe
rilasciato un diploma di perfeziona-
mento.

Nel primo anno di vita, la Scuola
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Carlo Alberto Biggini, docente di diritto pub-
blico e rettore, dal 1941 al 1943, dell’universi-
tà di Pisa. Fu ministro dell’Educazione nazio-
nale nel governo Mussolini. [Disegno di Carlo
Quercioli]
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fu diretta da Carlo Costamagna, mentre a partire dall’anno accademico
1929-30 passò sotto la guida di Giuseppe Bottai, che ricoprì tale incarico
fino a tutto il 1934-35. Partito per la guerra d’Etiopia nell’ottobre 1935,
Bottai venne sostituito per il 1935-36 dal direttore “supplente” Widar Ce-
sarini Sforza, che di lì a un anno divenne direttore a tutti gli effetti. Dal
1939-40, infine, la guida dell’istituzione pisana passò nelle mani di Carlo
Alberto Biggini, che mantenne l’incarico fino alla caduta del regime.

1929-1935: “il periodo d’oro” degli studi corporativi pisani

Con la nomina, nel novembre 1929, a direttore della Scuola (ora denomi-
nata “Scuola di perfezionamento in Studi corporativi”) Bottai, da poche set-
timane promosso ministro delle Corporazioni, permise all’istituzione pisana
di uscire dalla sua iniziale condizione di precarietà organizzativa e finan-
ziaria, per diventare, con l’inizio degli anni Trenta, il più noto centro di ela-
borazione culturale e di formazione a carattere universitario nelle discipli-
ne corporative promosse dal regime. A questo risultato contribuì anche l’ar-
ruolamento nel corpo docente della Scuola, sotto l’attenta regia di Carlini e
di Gentile, dei due studiosi attualisti Arnaldo Volpicelli e Ugo Spirito, che
con le loro teorie, almeno fino a tutto il 1935, caratterizzarono in maniera
determinante l’indirizzo scientifico dell’istituzione. 

In breve tempo nuovi istituti scientifici e nuove iniziative culturali anda-
rono ad affiancarsi alla Scuola, che con il 1931-32 sostituì la dizione “Studi
corporativi” con quella di “Scienze corporative”.

Nel 1931 vide la luce il Collegio nazionale di Scienze corporative, dal
1932 intitolato a Mussolini e amministrato dalla Scuola normale, destinato
a ospitare, previo concorso nazionale, i giovani che intendevano “dedicarsi
agli studi delle dottrine politiche, economiche, e giuridiche, secondo l’indi-
rizzo corporativo” (così recitava la convenzione che regolava il funziona-
mento del Collegio). 

Dall’anno accademico 1932-33, inoltre, fu attivato, all’interno della fa-
coltà giuridica, oltre al tradizionale corso di laurea, anche quello in Scienze
politico-corporative. 

Con il giugno 1930 aveva poi iniziato le pubblicazioni la rivista ufficiale
della Scuola, l’«Archivio di Studi Corporativi», che avrebbe rappresentato
una voce non secondaria nell’intenso dibattito corporativo della prima metà
degli anni Trenta. 

Ma l’iniziativa culturale più importante cui diede vita la Scuola pisana fu
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la fortunata serie di volumi, pubblicati a
partire dal 1933 d’intesa con la casa
editrice Sansoni (“Pubblicazioni a cura
della Scuola di scienze corporative della
R. Università di Pisa”) che testimoniava
l’esigenza di studiare in chiave compa-
rativa, negli anni della “grande crisi”, le
esperienze estere in materia di program-
mazione economica, e in particolare di
quei paesi, come l’Unione Sovietica, che
più di altri avevano tentato di porre in
discussione il tradizionale assetto capi-
talistico della produzione. 

E ad accrescere ulteriormente la vi-
sibilità dell’ateneo pisano nel vivace di-
battito corporativo del periodo contribuì
l’eco delle reazioni – non poche di natu-
ra polemica – suscitate dalla presenta-
zione da parte di Ugo Spirito della nota
tesi della “corporazione proprietaria” al
convegno di Studi sindacali e corporati-

vi di Ferrara del maggio 1932. Del resto, furono proprio le teorie esposte da
Spirito a Ferrara e a Pisa che affascinarono maggiormente – per la loro radi-
calità e per il loro taglio anticapitalistico – la gioventù universitaria iscritta
alla Scuola e quella ospitata presso il Collegio Mussolini.

1935-1943: un periodo di parziali mutamenti istituzionali

Con l’allontanamento dall’ateneo, nel corso del 1935, dei protagonisti del-
la “stagione d’oro” del corporativismo pisano – Bottai, Spirito e Volpicelli, ol-
tre al rettore Carlini –, gli istituti corporativi attraversarono un travagliato pe-
riodo di incertezza, al termine del quale la fisionomia scientifica e culturale
della Scuola subì un importante mutamento. Sotto la direzione del filosofo del
diritto Widar Cesarini Sforza, infatti, gli studi riguardanti la programmazione
economica e le analisi comparative tra l’economia fascista e quella sovietica
subirono un drastico ridimensionamento, anche a causa di un “cambio di rot-
ta” generale deciso dal regime dopo la fine della guerra d’Etiopia. A ciò si ag-
giungeva il fatto che nella visione di Cesarini Sforza il corporativismo non fi-

Ugo Spirito, filosofo di origini aretine. Inse-
gnò nelle università di Pisa, Messina, Ge-
nova e infine Roma; fu redattore dell’Enci-
clopedia Italiana per la filosofia, l’economia
e il diritto. [Disegno di Carlo Quercioli]

09Bianco_63  29-05-2013  12:02  Pagina 68



gurava più – al contrario di quanto im-
maginato da Bottai – come pilastro cen-
trale del progetto educativo dei giovani
universitari.

Fu comunque grazie ancora a Bottai
– dal 1936 ministro dell’Educazione na-
zionale – se la Scuola conobbe una certa
ripresa organizzativa e culturale alla fine
degli anni Trenta. Per decisa volontà del
ministro, infatti, nel novembre 1938 ar-
rivò sulla cattedra pisana di Diritto co-
stituzionale il giurista Carlo Alberto Big-
gini, che di lì a un anno conquistò la di-
rezione della Scuola, per poi arrivare al-
la guida del rettorato nell’ottobre 1941.
E fu proprio Biggini a farsi promotore di
una nuova stagione di elaborazione teo-
rica dell’istituzione corporativa, culmi-
nata nello svolgimento a Pisa del noto convegno per lo studio dei problemi
economici dell’ordine nuovo (maggio 1942).

Poi, con l’inesorabile e drammatico procedere degli eventi bellici, l’atti-
vità della Scuola corporativa andò a esaurirsi, fino a cessare definitivamen-
te con la liberazione della città. La facoltà giuridica, tuttavia, decise di non
archiviare del tutto l’esperienza degli istituti corporativi, ma di sfruttarne
patrimonio e strutture per dare vita all’istituto di Studi per la riforma socia-
le, a cui fu assegnato il compito di “promuovere e incrementare gli studi e
le ricerche nel campo sociale con riferimento all’economia, alla sociologia,
alla politica e al diritto”.

Allo stesso modo, dalle ceneri del Collegio Mussolini vide la luce, pur
tra enormi difficoltà materiali, il Collegio Mazzini, indirizzato, secondo l’au-
spicio della Facoltà, “alla preparazione degli allievi alle carriere ammini-
strative dello Stato (…) nonché all’attività scientifica e politica”. Dalla fu-
sione del “Mazzini” con il Collegio Medico (anch’esso nato agli inizi degli
anni Trenta e collegato alla Normale) sarebbe nato, alcuni anni dopo, il noto
Collegio medico-giuridico; quest’ultimo, insieme al Collegio Pacinotti,
avrebbe dato vita, nel 1967, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento (SSSUP). E venti anni più tardi la Scuola avrebbe acqui-
stato, oltre all’attuale denominazione “S. Anna”, piena autonomia ammini-
strativa, didattica e disciplinare.
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Widar Cesarini Sforza, insegnò filosofia del
diritto nelle università di Pisa e di Roma.
[Disegno di Carlo Quercioli]
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Un vino tanto pregiato quanto raro

I colli di Candia, che da Massa vanno sino a Carrara, compresi fra i con-
trafforti delle Apuane e la pianura prospicente il mare, che beneficiano di
una esposizione particolarmente felice, hanno dato il nome al vino che vi si
produce sin da epoca remota come attestano le tracce di antichi terrazza-
menti; queste vi farebbero datare la coltivazione della vite a circa il 200 a.C.

Si tratta di un bianco tanto pregiato quanto raro e poco conosciuto, pro-
dotto su piccoli appezzamenti da appassionati viticoltori che si limitano a
vendere o regalare ad amici e conoscenti quello che non consumano in fa-
miglia. Quando lavoravo a Carrara ho avuto dei colleghi che, per quando
fossero andati in quiescenza, si preoccupavano di acquistare una “vignetta”
in Candia onde poter trascorrere utilmente, all’aria aperta, gli anni della
pensione. Ho conosciuto anche imprenditori che disponevano, per uso pro-
prio, di una vigna in Candia, vigna che facevano curare da qualche persona
esperta (chi è pratico sa quanto lavoro e quante cure richieda una vigna),
magari proveniente da fuori; in genere un “toscano”, come chi proviene da
altra provincia della regione è appellato dai carraresi, il cui idioma risente
ancora della loro trascorsa appartenenza al Ducato di Modena. Tutt’oggi a
Carrara di uno che si reca oltre Massa si dice: è andato in Toscana. 

Negli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, quando il carrarese
Carlo Andrea Fabbricotti (dell’omonima famiglia di imprenditori lapidei
che, non solo per il comprensorio Apuo-Lunense, costituisce un ambito sto-
rico, economico e sociale di eccezionale interesse) era addetto militare
presso l’ambasciata italiana in Russia, tutto il Candia disponibile veniva
spedito a San Pietroburgo alla corte dello Zar. Come attestano le innumere-
voli opere d’arte di scultori carraresi dei secoli XVII, XVIII e XIX che or-
nano i musei, le piazze, parchi, cimiteri e palazzi di San Pietroburgo, gli Zar
non apprezzavano unicamente i vino di Candia. Il poeta Aleksandr Puskin
nel poema Il cavaliere di bronzo, cantava:

Il bianco di Candia
una delizia per la corte degli Zar

di Otello Lenzi
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Sulla piazza di Pietro,
dove una casa nuova è sorta in canto,

dove sull’elevato poggiolo
con ritta zampa, come vivi,
son due leoni a guardia…

I leoni, a cavalcioni di uno dei quali, Eugenio, il protagonista del poema
“senza cappello, con le braccia in croce, sedeva immoto, orrendamente pal-
lido”, scampato alla piena della Neva che nel 1824 devastò San Pietrobur-
go, sono due delle numerose sculture che il carrarese Paolo Triscornia rea-
lizzò per quella città. 

Mi dicono che anche i nuovi ricchi della Russia post comunista (uomini e
pure le donne) approdati a Forte dei Marmi, amano molto il vino di Candia.

Un bella immagine della collina di Candia, tra Carrara e Massa, con dietro lo scenario delle Apuane
imbiancate dalla neve di questo inverno.
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Le condizioni che incidono sulla qualità

Il vitigno prevalente è il Vermentino (per circa l’80%) ma oltre alla com-
posizione del terreno e alla sua esposizione, concorrono a determinarne la
qualità il processo di vinificazione e d’invecchiamento in botti di legno pre-
giato, nonché la conservazione in bottiglie di vetro scuro da tapparsi con un
sughero particolarmente selezionato che deve lasciare un ben preciso spa-
zio vuoto rispetto al contenuto. Si tratta insomma di un rito che precede
quello della sua degustazione e che solo gli intenditori sanno apprezzare. 

Anche il tradizionale antagonismo fra “carrarini” e massesi sfuma quan-
do si tratta del vino di Candia. Un mio vecchio amico carrarese, classe
1914, mi diceva, forse esagerando, che quando lui era ragazzo nella sua cit-
tà vi erano più scemi che gente normale, in forza al vino che veniva consu-
mato, specialmente nelle mescite dette “cantine”; poi venne il fascismo
che, con l’educazione e con norme anche di carattere penale, pose un freno
specialmente nei confronti dei giovani; oggi, con i “wine bar”, le discoteche
e un generale lassismo, si sta tornando allo stato quo ante.

Sui colli di Candia si produce anche un “rosso” meno conosciuto che, co-
me il “bianco”, dal 1981 ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione di
Origine Controllata.
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Diceva un noto giornalista pisa-
no, grande esperto di ippica, pre-
senziando alla premiazione della
corsa, che quando è programmato il
Premio Alap si può dare per sconta-
ta, in San Rossore, una splendida
giornata primaverile, di sole e tem-
peratura mite. Così è stato anche
questa volta, il 18 aprile scorso, co-
me almeno nelle ultime dieci edi-

zioni di svolgimento della competi-
zione di galoppo dedicata alla no-
stra associazione. In più quest’anno
c’è stata una piacevole occasione di
intrattenimento, a chiusura della
giornata, con mucica, poesia, canti,
tanta simpatica goliardia e buon ci-
bo nel ristorante panoramico del-
l’ippodromo interamente riservato ai
soci dell’Alap.

Il XX Premio Alap a San Rossore
una piacevole occasione di intrattenimento
per gli amici della nostra associazione

di Bruno Bondi Agatone

Fasi conclusive del XX Premio Alap. A circa 100 metri dall’arrivo le posizioni di testa sono ormai
delineate: in prima fila vediamo, allo steccato, California Suite e Principiante, e al centro Agnetta.
Questi cavalli occuperanno i primi tre posti nella graduatoria finale.
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La corsa era una trio sui 2.000
metri, con cui si è chiusa la giornata
sul Prato degli Escoli, ed aveva la
dotazione di premi più ricca dell’in-
tera riunione. Era riservata a cavalli
di tre anni debuttanti o maiden, vale
a dire puledri che avessero già esor-
dito in stagione senza conseguire vit-
toria. Ha visto allinearsi alle gabbie
di partenza dodici portacolori di scu-
derie anche molto prestigiose. Basti
pensare che la vincitrice, Agnetta, è
un’elegante femmina baia allevata e
schierata in questa corsa dalla Dor-
mello Olgiata, la scuderia per inten-
derci che è passata alla storia del-

l’ippica mondiale per i successi in-
ternazionali dei vari Nearco, Tenera-
ni, Botticelli e soprattutto dell’im-
menso Ribot, definito dalla stampa
specialistica il “cavallo del ventesi-
mo secolo”1. 

La gara ha avuto uno svolgimento
assai lineare. Dopo l’uscita dalle
gabbie i cavalli si sono compattati e
al primo passaggio davanti alle tri-
bune erano riuniti in un fazzoletto
con alla testa del gruppo Key of Desi-
re, Principiante e California Suite.
Situazione ancora fluida dopo la pri-
ma curva e la dirittura opposta. Al-
l’uscita della piegata della Sterpaia

le posizioni erano sostan-
zialmente quelle iniziali,
con Key of Desire ancora
davanti a tutti. A metà
della dirittura di arrivo
Agnetta ha cominciato a
risalire gli avversari dal
centro gruppo spostando-
si leggermente all’ester-
no. La progressione della
portacolori della Dormel-
lo Olgiata è stata irresi-
stibile; ai 100 metri dal
traguardo ha guadagnato
la testa della corsa ed ha
mantenuto la posizione.
Ha ceduto Key of Desire,
che aveva bene impres-
sionato fino ai 200 metri

Agnetta ed il suo fantino Salvatore Sulas posano al termine del-
la vittoriosa corsa, contornati da addetti della gloriosa scuderia
Dormello Olgiata

1 Si veda l’articolo di Renzo Castelli, dedicato al campionissimo della Dormello Olgiata su
questo stesso fascicolo del Rintocco.
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finali, mentre Principiante
e California Suite si sono
aggiudicate rispettiva-
mente la seconda e la ter-
za moneta.

Al termine della corsa,
nel box delle premiazioni
del Prato degli Escoli, il
presidente Paolo Ghezzi,
contornato da un bel grup-
petto di alappini sempre
presenti al tradizionale
evento, ha consegnato la
coppa dell’Alap a Salvato-
re Sulas, il fantino della
cavalla vincente, uno dei
migliori frustini italiani, già in passa-
to premiato nella nostra corsa.

Esaurito il programma sportivo, è
cominciata la parte conviviale e di
intrattenimento della giornata. L’e-
vento, che si è svolto, come già detto,
nel salone del ristorante panoramico
dell’ippodromo, è stato “prodotto”
con buone idee e puntuale organiz-
zazione da Mario Messerini con la
collaborazione di Vasco Scarpellini,
due componenti del consiglio diretti-
vo dell’Alap sempre pronti a spen-
dersi per l’associazione quando ve
ne sia bisogno. Prima della cena si è
svolto lo spettacolo “Grazie dei fio-
ri”. Paola Nardi e Antonio Boldrini,
attori per passione, già impegnati
nelle operette goliardiche, e non so-
lo, messe in scena a Pisa negli ultimi
tempi, hanno recitato brani di poesie
in tema floreale, accompagnati alla
pianola elettronica dal maestro Paolo

Magri. Il tutto è stato programmato e
condotto da un eclettico e brillante
Piero Maremmani che ha presentato
lo spettacolo e si è esibito in canzoni
e melodie tra le più belle del reperto-
rio classico italiano.

Dopo il buffet, a base di prodotti
tipici del parco di San Rossore Mi-
gliarino, si è dato libero sfogo a mo-
menti di goliardia. L’allegro coinvol-
gimento di tutti i partecipanti non è
stato dovuto, lo possiamo garantire,
alla generosità del buon rosso delle
colline toscane servito a tavola, ma
dal piacere dello stare insieme
gioiosamente all’insegna del motto
“Semo fratelli, s’è studiato a Pisa”.
Le due colonne del Crocchio Goliar-
di Spensierati (CGS), Lorenzo Gre-
migni e Leonardo Ferri (alappini a
tutto tondo: il primo è vicepresiden-
te in carica della nostra associazio-
ne) hanno improvvisato una sequela

Il presidente Paolo Ghezzi consegna a Salvatore Sulas la cop-
pa dell’Alap.
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di poesie in vernacolo e spassosi
monologhi e dialoghi che hanno
mandato in sollucchero la platea.
Hanno dato un bel contributo all’al-
legria della serata anche Mario
Messerini e Bruno Bardi, il mitico
“Nocciolo”, compositore della mu-
sica, concertatore e direttore d’or-
chestra delle migliori operette go-
liardiche pisane degli ultimi sessan-
t’anni. Messerini, pur con la sua
gamba cìala – temporaneamente,
per un malanno al tendine d’Achille

– ha raggiunto il microfono e ha re-
citato, da consumato vernacolista,
una decina di sonetti del Fucini,
pieni di graffiante e divertente iro-
nia. “Nocciolo” è andato alla tastie-
ra ed ha guidato improvvisati cori
che hanno piacevolmente coinvolto
tutti i presenti (si dice però che sia-
no stati i più stonati nella storia di
San Rossore, dai Lorena in avan-
ti...). Si è chiuso in bellezza con l’in-
no del CGS, Bimbe di Pisa, e l’inno
della goliardia pisana, Bimbe belle.

76
Un momento del festoso intrattenimento che si è svolto nel ristorante panoramico del Prato degli
Escoli a conclusione della giornata.
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Bargagli e Sanminiatelli
due fecondi scrittori toscani
dal tratto raffinato e inconfondibile

di Gino Alabiso

Entrambi di nobile casato, hanno avuto vite parallele tra grandi
amori, giovinezze un po’ avventurose, frequentazioni importanti,
forti esperienze all’estero e lunghi soggiorni nelle amate tenute
della campagna toscana; hanno scritto numerosi romanzi e poesie
ed hanno diretto riviste culturali; Bargagli, più intraprendente e
versatile, è stato anche inventore di un’auto elettrica, produttore
cinematografico e personaggio televisivo; Sanminiatelli è stato
giornalista prestigioso e produttore di vini di qualità.

Due scrittori gentiluomini

Piero Bargagli e Bino Sanminiatelli, due scrittori gentiluomini toscani (il
primo era marchese, il secondo era conte; il primo morto 20 anni fa, il se-
condo 29 anni or sono) ebbero in comune una grande passione per la cam-
pagna e per la natura. Sanminiatelli non se ne staccò mai e visse nella sua
principesca dimora quattrocentesca di Vignamaggio fino agli ultimi giorni
della sua vita; Bargagli si allontanò dalla campagna (la magnifica villa di
famiglia di Poggio Adorno) nel 1975, attratto dal clima di Pisa e dall’ospita-
lità dei suoi abitanti. Durante il settennato al Quirinale di Giovanni Gron-
chi ebbe mansioni dirigenziali del parco di San Rossore e di altre tenute
della Presidenza della Repubblica.

Sanminiatelli e Bargagli ebbero, nell’adolescenza, come precettore Gio-
vanni Gronchi, il quale partiva da Pontedera in calesse, per recarsi nella te-
nuta dell’uno e nella villa dell’altro allievo, in periodi diversi naturalmente,
per impartire lezioni di lettere.

Ambedue gli scrittori trascorsero una giovinezza “anarchica” allietata da
tanti amori. Vennero attratti in gioventù dal marinettismo prima e dal dadai-
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smo poi. Tanto Bar-
gagli quanto San-
miniatelli ebbero
anche una forte
passione per i viag-
gi intensi e colora-
tissimi per l’Europa
colta, artistica e
spendacciona e per
il disegno, come in-
treccio di ordine e
caos, di realtà e
fantasia, di eviden-
za e mistero.

La permanenza a Roma di entrambi

I due scrittori vissero per alcuni anni a Roma, in periodi differenti. Nella
capitale, Sanminiatelli diresse con Prampolini la rivista “Noi”, a cui colla-
borarono, tra gli altri, Apollinaire e Stravinsky. 

Bargagli diresse per diverso tempo la rivista “Il Privato”, a Pisa, anche se
direttore responsabile figurava Anna Rondi Sciarrino (omaggio a una bella
amica; Bargagli era fatto così…).

A Roma, Bargagli, inventò un’auto elettrica, chiamata Urbanina, e fu an-
che produttore di cinema. Con la casa cinematografica “Sirio Film” girò a
cavallo degli anni cinquanta e sessanta i film “Penne nere”, con Marcello
Mastroianni e Marina Vlady, e “Fascino slavo”. A Roma da navigato viveur
frequentava gli ambienti della “Dolce vita” e fu amico di Maccari, Flaiano e
Calcagno.

Sanminiatelli giornalista, scrittore, accademico dell’Ussero

All’anagrafe Sanminiatelli figura col nome di Fabio, ma lui preferì sempre
firmarsi Bino. A Parigi si comportò da perfetto “sciupafemmine” e in un loca-
le di Montmartre si esibì addirittura come ballerino e chansonnier e poi andò
a scontare i suoi peccati di giovinezza in un monastero di benedettini scozzesi.

78

Bino Sanminiatelli ripreso nel suo studio nella villa della tenuta di Vi-
gnamaggio.
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Questo aristocratico scrittore, preso nella sua bella tenuta a produrre vi-
no e olio, scrisse su giornali di prestigio e pubblicò diversi libri di contenu-
to autobiografico e diaristico, dove con stile finissimo descrisse il suo amore
per la natura, la terra, gli animali.

Distaccato dal mondo industriale, scrisse i seguenti libri: “Mi dico ad-
dio” (1959), “Il permesso di vivere” (1963), “Gente di famiglia” (1951),
“Pisa e la sua terra” (1972), “Ultimo tempo” (1977), “Vita in campagna”
(1980), che è veramente un classico, e l’ultima fatica “Cari animali amici
miei”.

Conobbi Sanminiatelli all’Accademia dell’Ussero, quando venne presen-
tato il suo libro “Vita in campagna” e, in quell’occasione, mi fece omaggio
del libro “Pisa e la sua terra”. Frequentava l’Ussero e ricordo che indossava
sempre un cappotto scuro e un cappello marrone. Fu una bella figura di
gentiluomo di campagna, un bravo elzevirista, un intimo diarista, un ele-
gante romanziere. Nelle sue pagine ha evidenziato l’orma del narratore dal

La dimora quattrocentesca di Vignamaggio dove Bino Sanminiatelli trascorse la maggior parte della
sua vita.
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segno netto, una traccia proustiana
con i suoi colloqui con la natura, con
la sopravvivenza, col segreto amore
di Dio. I diari di Sanminiatelli resta-
no la testimonianza della sua perso-
nalità di scrittore, per le sagge e co-
raggiose autocritiche. Nel 1933 vin-
se il “Premio Viareggio”, con il ro-
manzo “Giochi di ragazzi”.

Bargagli, la donna 
come principale ispiratrice

Scrittore di razza fu anche Piero
Bargagli, col quale ebbi, nel suo sa-
lotto, piacevoli conversazioni ascol-
tando i suoi versi e la sua prosa.

La donna fu la sua ispiratrice, la
sua musa e il motore pulsante della

sua vita. La sua prosa e i suoi versi furono sostanziati da un assetto dell’ani-
ma, ove confluirono amore e contemplazione, conferendo alle sue pagine un
fascino estremamente piacevole. Negli scritti del Bargagli c’è uno stile che
attira subito il lettore, una accuratezza nel suo tessuto linguistico che supe-
ra quasi il piacere della bella frase. Era padrone del “verbo” e signore dell’
“aggettivo”. Era pago di essere nato a Siena e di possedere la parola facile;
mi diceva spesso: “Lingua senese in bocca a pistoiese!”. In sostanza era
sempre apprezzato il suo periodare e il verso raffinato. Vinse il Premio Pisa
(poesia) del 1975. 

Bargagli non accettò la vecchiaia di buon grado e combatté la sua nobile
noia degli ultimi anni scrivendo poesie d’amore. Partecipò per una ventina
di volte al Maurizio Costanzo show, guadagnandosi notorietà per la sua ver-
ve e per alcune poesie a “luci rosse”.

Sono stati i frequenti amori e le suggestioni che hanno permesso a Barga-
gli di avere una vecchiaia letterariamente feconda. Fu un estroso gattopardo
toscano, uomo eccentrico geniale, epigrammista colto, poeta delicato e sen-
suale, scrittore che rideva sul falso moralismo della vita, con una prosa a
volte graffiante ma raffinata al tempo stesso.

Scrisse in tutto una ventina di libri in versi e in prosa: “Il letto appresso”,

80 Piero Bargagli.
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“Matrimonio di convenienza”, “Catagrafe”, “Prima di Leucade”, “Doman-
da di grazia”, “Due racconti perversi” ed altri.

Fu una scrittore ricco di bon-ton e di paradossi e anche il suo ultimo libro
di versi “Ti chiamerò gardenia” suscitò favorevoli commenti. Il nostro scrit-
tore fu sinonimo di genio e sregolatezza; scrisse anche “micro libri” ricchi
di aforismi con una prosa impertinente e un messaggio immediato. La sua
dea ispiratrice e il suo hobby preferito fu sempre la donna. Nella sua ne in-
contrò tante e riuscì sempre a “omaggiarle” tutte.

Con la scomparsa di Bino Sanminiatelli e di Piero Bargagli, la Toscana
ha perso due scrittori dal tratto elegante, inconfondibile.

L’Urbanina, la prima auto elettrica realizzata in Italia, è una creazione originale di Piero Bargagli.
Venne presentata al salone dell’auto di Torino del 1968 nello stand della Zagato. Non ebbe poi uno
sviluppo industriale, si dice, per la strenua opposizione della Fiat.

12Alabiso_77  29-05-2013  12:12  Pagina 81



82

Il Campano d’oro è stato attribui-
to per il 2013 a Vando D’Angiolo,
cavaliere del lavoro, illuminato im-
prenditore alla guida della Campo-
longhi Group, azienda leader a li-
vello internazionale nel settore lapi-
deo, coinvolta con le proprie tecno-
logie nei prestigiosi progetti di edi-
ficazione dei più grandi architetti
moderni in ogni parte del mondo, da
New York a Berlino, a Sidney, Du-
bay, Oslo, Los Angeles.

Vando D’Angiolo è versiliese, na-
to ad Azzano di Seravezza il 18 lu-
glio del 1932. Si è laureato, da stu-
dente lavoratore, in Economia e
commercio nel 1957 discutendo
una tesi in Ragioneria generale ed
applicata con il professor Egidio
Giannessi. Sul piano professionale
ha sempre operato nel settore lapi-
deo, dapprima come dipendente,
scalando rapidamente tutti i gradini
della carriera fino alle responsabili-
tà direzionali, e successivamente
come imprenditore. Oggi è alla te-
sta di una struttura industriale con
oltre 350 dipendenti ed un fatturato
annuo di varie centinaia di milioni
di euro.

Il dottor D’Angiolo è protagonista
anche di numerose iniziative cultu-

rali e sociali. Animatore del volon-
tariato del proprio territorio di origi-
ne è stato attivamente ai vertici del-
l’Associazione Nazionale delle Pub-
bliche Assistenze (ANPAS). Per
onorare la memoria della madre ha
costituito la Fondazione Mite Gian-
netti D’Angiolo, una onlus che ha lo
scopo di dare assistenza ai giovani
della scuola dell’obbligo dei paesi
della montagna versiliese.

La cerimonia del conferimento
ufficiale del prestigioso premio del-
l’Alap si terrà il 27 settembre nel
salone di rappresentanza del palaz-
zo del Consiglio dei Dodici in piazza
dei Cavalieri.

A Vando D’Angiolo
il Campano d’oro 2013

Vando D’Angiolo
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Il libro “Scritti Pisani” rac-
coglie un’antologia di saggi,
articoli, lettere aperte, che
Emilio Tolaini, di cui a giorni
ricorrerà un anno dalla scom-
parsa, ha scritto in oltre un
sessantennio di attività.

Tolaini non era soltanto uno
storico della città, un esperto
della trasformazione urbana di
Pisa: era il custode del nome
segreto della città di Pisa, così
come la Dea Angerona, rap-
presentata nella statua roma-
na popolarmente riconosciuta
come Kinzica e posta nel
quartiere di San Martino, che
l’autore cita in uno dei saggi
del volume, lo era per il nome
segreto di Roma.

Perdendo Tolaini Pisa ha perduto quindi assai di più di un esperto di sto-
ria locale: Emilio era un critico attento che aveva fatto dell’onestà personale
ed intellettuale il cardine della propria esistenza.

“Scritti Pisani”, edito da ETS,  mostra le molte competenze che erano
proprie di Tolaini, dalla storia dell’urbanistica alla critica d’arte: il volume
spazia infatti dallo studio della Pisa medievale, alle ricerche dell’autore
sulle sculture antiche ( dalle Teste di Arrigo VII attribuite a Tino di Camai-
no fino al cosiddetto “Gigante del Lungarno” di Pierino da Vinci), alla criti-
ca ai pittori suoi contemporanei (Giuseppe Bartolini di cui esalta la pittura
sincera, Spartaco Carlini, di cui stigmatizza l’atteggiamento vernacolare fi-
no all’imperdibile saggio sulla figura di Gianni Bertini).

Tolaini ripercorre nel testo vicende lontane e vicine nel tempo ma che
hanno costituito uno snodo nella vita culturale e sociale della città: dal pro-
getto Michelucci per la Cittadella, allo scempio di Largo Ciro Menotti, al
“Blitz nel Presbiterio” per la collocazione in Duomo delle sculture di Giulia-
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no Vangi fino al recente intervento per la realizzazione di un camminamento
in quota sulle Mura di Pisa, Mura che Tolaini ha studiato come nessun 
altro.

I giudizi di Tolaini, sempre affilati ed intelligenti, non lasciano spazio a
chi intende anteporre il proprio tornaconto personale all’interesse della cit-
tà, luogo delle Muse e luogo dell’Identità che grazie alla propria secolare
storia, leggibile nei suoi monumenti, è garanzia della dignità che vi è nel-
l’esserne figli.

Ogni offesa condotta al patrimonio storico, culturale, artistico ed archi-
tettonico della città - sia stato esso perpetrato ieri o nel diciannovesimo se-
colo - attenta a questa dignità e deve essere combattuto.

Se la città avesse dato maggior ascolto al proprio Custode, oltre a cele-
brarne, giustamente, i meriti, avremmo oggi una Pisa migliore, quella Pisa
che si intravede nelle pagine di “Scritti Pisani”, non testamento ma indica-
zione profetica degli obiettivi che la città, se vuole che il proprio nome pos-
sa continuare ad essere pronunciato, deve sforzarsi a raggiungere.

Ai cittadini di Pisa, a cui questo volume è idealmente dedicato, l’onore e
l’onere di farsi carico di questo destino storico.

Alessandro Baldassari

* * *

Il giovane pisano Fabio Vasarelli, già da alcuni anni collaboratore del
Rintocco, è oggi autore di un affascinante viaggio lungo la storia e il trac-
ciato di quella che fu la ferrovia litoranea Pisa-Livorno. Il trammino: passa-
to, presente e futuro della ferrovia del litorale pisano è sia una preziosa ope-
ra documentale, che comprende e arricchisce la bibliografia precedente,
sia una dichiarazione d’amore incondizionato verso Pisa e il suo litorale, da
Marina al Calambrone passando per Tirrenia, a bordo di quelle carrozze che
ne hanno segnato un’epoca contribuendo significativamente al loro svilup-
po. A tal punto che dal 1892, anno in cui fu inaugurato il primo tratto Pisa-
Marina, al 15 settembre 1960, ultimo giorno di esercizio della linea, il
“trammino” è entrato nel cuore dei pisani senza più uscirvi e ancora oggi in
tanti ne chiedono a gran voce il ripristino. Tra questi lo stesso Vasarelli, che
attraverso la sua nuova preziosa pubblicazione riesce ad amplificare e a sal-
dare su solide basi storiche e scientifiche un sentimento popolare diffuso,
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Emilio Tolaini, Scritti pisani, Edizioni ETS, Pisa 2012, pp. 184, prezzo € 20.
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andando ben al di là del
mero amarcord. 

Già dal titolo l’autore fa
capire che la ferrovia lito-
ranea può avere ancora una
sua sostenibilità economi-
ca e dunque un futuro, ma-
gari sotto forma di metro-
politana leggera di superfi-
cie, e che il suo lavoro può
essere un buon punto di
partenza per riaccendere il
dibattito verso nuovi studi
di fattibilità in seno alle
amministrazioni pubbliche
pisane. Un seme, ma anche
una sfida, verso cui il sin-
daco di Pisa, Marco Filip-
peschi, e il presidente del-
la provincia, Andrea Piero-
ni, non chiudono affatto le
porte, decidendo di patro-
cinare la pubblicazione e
non sottraendosi ad inserir-
vi, sotto forma di saluti istituzionali, due attente riflessioni. Arricchiscono
ulteriormente il volume l’introduzione del professor Alberto Zampieri,
un’intervista esclusiva all’ultimo capostazione di Tirrenia Alfredo Barga-
gna, e ancora un’infinità di foto, cartoline, documenti d’epoca e dettagli tec-
nici mai pubblicati prima d’ora, frutto di un’opera di raccolta metodica e
certosina portata avanti da Fabio Vasarelli in mesi e mesi di appassionato
lavoro, con Pisa nel cuore.

Guido Bini

* * *
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Fabio Vasarelli, Il trammino: passato, presente e futuro della ferrovia del litorale pi-
sano, Edizioni Ets, Pisa 2012, pp. 228, illustrazioni in BN e colori, prezzo € 22,00.
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Galletti, così lo chiame-
remo per comodità e anche
perché è l’unica parte del
nome che ci tiene a sottoli-
neare quando si firma, è un
poeta laureato. Chiunque
prendendo in mano la rac-
colta di sonetti Robba Vec-
chia e Robba Nova, stam-
pato nel luglio del 2012
per i tipi dei pontederesi
Bandecchi e Vivaldi, lo po-
trà verificare già a partire
dalla prima poesia, Don
Arceste; prima in ordine di
lettura ma anche in ordine
cronologico. È infatti con
l’acre Don Arceste che, nel
lontano 1977, esordisce il
Galletti poeta inconsape-
vole e non ancora laureato
ma di sicuro avvenire. 

Come avrete intuito dal
titolo, Robba Vecchia e Rob-

ba Nova è un florilegio di 100 sonetti vecchi e nuovi, composti in un arco di
tempo che va dal ’77  fino  ai giorni nostri. Sonetti che parlano di tutto ciò che
è poetizzabile: familiari che ci lasciano (Mi’ padre un c’è più, Anco mi’ madre
un c’è più), ricordi infantili (La mi’ prima luminaria), ‘rovinosi’ amori adole-
scenziali (la notevole Lucia), ricordi liceali (Riordi ginnasiali spezzini, Riordi
di Liceo), vita quotidiana del Galletti medico condotto (Quando c’e la salute,
La beccaccia, ‘R conigliolo, Da Neri malato) e via poetando. 

Ma c’è un aspetto che, come ricorda l’appassionato prefatore Lorenzo
Gremigni, colpevole a ragione della presenza – in questa raccolta – del so-
vrano sonetto Requiemeterna, risalta ad un occhio non propriamente ine-
sperto. Alludiamo alla presenza nell’inchiostro del pisano Galletti dello spi-
rito del poeta romano Giuseppe Gioachino Belli. Come si fa, da incantati
lettori, a non applaudire a questa salutare ingerenza? Raspetti, altro pseu-
donimo del Nostro, ha fatto propria la lezione belliana. Ed ecco che leggen-
do, in particolare, i sonetti Dar romanesco ar pisano, Pasquinata o la stessa
Requiemeterna, vediamo sgorgare fuori tutto lo spirito belliano del pur pisa-
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no Galletti. E con belliano intendiamo non un aggettivo restrittivo o dialet-
tale, bensì un vero e proprio respiro cosmopolìta, universale ed eternante
che fa del Galletti, come del Belli, un artista apprezzato anche extra
moenia. Perché quando la poesia è autentica la si capisce in qualsiasi lin-
gua  o dialetto. Ma, diremo di più, in Galletti occhieggia persino un altro
grande poeta della tradizione romana: nella sua Alla Messa c’è un’evidente
eco della trilussiana L’uccelletto in Chiesa, recentemente riportata alla ri-
balta da una gustosa interpretazione di Andrea Bocelli. 

Certo, l’aia in cui ruspa  Galletti poeta è un’aia circoscritta, paesana,
vernacolare (si pensi ai sonetti Er Giòo der Ponte, Cognomi pisani, San Ra-
nieri ar Fucini)  ma il caldo vento che la batte è quello senza frontiere del-
la poesia universale che ha un ulteriore, carezzevole rèfolo nella bellissi-
ma E...“Fratelli d’Italia” der ’45. Poesia, quest’ultima che, una volta vola-
ta fuor dalla finestra titignanese del Galletti ed appollaiatasi sul colle Qui-
rino, ha cantato la sua storia nel sensibile orecchio presidenziale. E il 23
dicembre 2011, Gianfranco Ettore Raspolli Galletti si è visto conferire, per
giusti meriti letterari, il titolo di Cavaliere della Repubblica. Evento que-
st’ultimo celebrato nell’omonima poesia Er Galletti... Cavaliere, anch’essa
presente nella raccolta e anch’essa corredata dai disegni del bravo, dal
tratto fremuriano, Nicola Gorreri.

Carmina non dant panem, ricordava il poeta Orazio, ed infatti Galletti ha
cresciuto la sua bella famiglia non grazie alle Lettere bensì in virtù del giu-
ramento d’Ippocrate (come tacere la feroce, marzialesca Da medio a becchi-
no oppure Quando c’è la salute?) e ora può permettersi il lusso di dedicare
questa sua crestomazia poetica alla nipote Rossella, per il giorno delle noz-
ze, lanciando un’occhiata ideale quanto benevola alle future generazioni,
per le quali il libro è effettivamente pensato. Sperando che esse non siano
cieche alla bellezza come l’orrido Nando del sonetto E cinque... “cani”.

Un’ ultima considerazione. Giuseppe “Jack” Giordani era pediatra e ha
scritto poesie, quali quelle raccolte in Quest’ordine fido e Architetti degli
Empirei. Galletti, è medico e ora ci regala questa ispirata Robba vecchia e
Robba nova. La domanda si fa meccanica: per diventare poeti, a Pisa, ci si
deve iscrivere alla facoltà di Medicina?

Simone Bulleri
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Gianfranco Raspolli Galletti, Robba vecchia e Robba nova; cento sonetti in vernaco-
lo pisano, Bandecchi&Vivaldi, Pontedera 2012, pp. 139, ill. a colori di Nicola
Gorreri; s.i.p.
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Piero Finà (Astarotte)

La scomparsa di Piero Finà
(Astarotte), uno dei padri della
goliardia pisana e punto di riferi-
mento della goliardia italiana in
generale, ha colto tutti di sorpre-
sa. Eterno ventenne, Finà se n’è
andato all’età di 70 anni lo scorso
9 aprile in quel di Pisa, dove era
tornato ad abitare dopo un lungo
peregrinare tra Roma, Lecco e
Trieste. A lui, fine cantautore ed
affabulatore, si devono infinite
canzoni, dalle più irriverenti alle
più raffinate, che oggi costitui-
scono l’anima del canzoniere go-
liardico italiano.

Nato ad Ancona nel 1942, Fi-
nà trascorse la sua infanzia a Piombino, in quella Maremma più e più volte
citata nella sua  produzione artistica, per poi trasferirsi diciottenne a Pisa
come studente fuori sede iscritto alla facoltà di Lettere. Qui si gettò presto a
capofitto nella vita universitaria di quei turbolenti anni Sessanta e tra i go-
liardi prese il nome “Astarotte”, un nome amato e temuto al tempo stesso,
contribuendo alla nascita degli ordini goliardici cittadini quali Il Campano,
il Magnifico Verre e l’attuale Savot. Nel ‘66 lo troviamo poi tra i fondatori
del Gruppo Pisano del Nuovo Canzoniere Italiano, con il quale girò l’Italia
per tre anni. Assieme a lui, tra gli altri, i pisani Piero e Lidia Nissim, Massi-
mo Vannucchi, Riccardo Bozzi e Pino Masi. A questo periodo si devono le
canzoni più politiche di Piero, sempre ironiche e raffinate, quali Batraco-
miomachia, Progresso Populorum e gli Stornelli. Sua massima prerogativa
era giocare con i linguaggi e con le forme espressive, cercando sempre di
stravolgere e ribaltare, con intelligenza, creatività e fantasia, i comuni punti
di vista. Di indole anarchica e ormai proiettato verso una vita da artista, nel
1970 si trasferì a Roma esibendosi con alcune cooperative teatrali, dove il

Il Ricordo
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cabaret stava trasformandosi in teatro-canzone, e poi nel gruppo diretto da
Silvano Spadaccino.

Al 1973 risale la sua prima esibizione con il Sovrano Ordine Goliardico
dei Clerici Vagantes, con il quale produsse musica e spettacoli fino ai primi
anni ‘90. Tra le canzoni più amate di Piero legate ai Clerici e alla goliardia
italiana ricordiamo Un giorno quando te ne andrai, Uscendo sulla strada, E
non m’hai detto addio, Il serpente, Aezan, Grazie alla fantasia, La colpa fu
del pelo e Quando saremo bimbi. Come solista, invece, tra la fine degli anni
’70 e i primi ’80 pubblicò tre LP (“Anghigò”, “Calma, cacchio, non spinga”
e “Indeformabile”), finché non prevalse in lui il rigetto verso i meccanismi
imposti dalle case discografiche. In questi pochi anni non mancarono però
le soddisfazioni. Finà firmò il testo di Amare, canzone che portò Mino Ver-
gnaghi a vincere il Festival di Sanremo del 1979, ricevette alcuni premi na-
zionali, partecipò a Livorno al primo Premio Ciampi e nel 1985 Gianni Mo-
randi inserì la sua Anima libera nel disco “Uno su mille”.  

Una volta allontanatosi dai riflettori ha comunque continuato a vivere
d’arte, scrivendo ancora musica (nonché il libro Quando saremo bimbi) e
dedicandosi anche alla scultura. Negli ultimi anni era poi tornato a vivere a
Pisa. Qui aveva tanti amici, per i quali era un prezioso e insostituibile punto
di riferimento. Su richiesta dello stesso e per volere dei tre figli non si sono
tenuti funerali, ma un appuntamento conviviale trascorso in canzoni e vino.

Guido Bini
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Pubblicazioni ETS a prezzi
scontati

La casa editrice ETS, che dal 1978
ha una collaborazione con l’Alap per
la pubblicazione del Rintocco, mette
a disposizione dei nostri associati in
regola con la quota d’iscrizione tutte
le pubblicazioni del proprio catalogo
con uno sconto del 30% sul prezzo di
copertina. Chi è interessato deve fare
richiesta ad Edizioni ETS, piazza
Carrara 19, 56126 Pisa, telefono
050.503868, fax 050.20158. La con-
segna avverrà direttamente nella li-
breria dell’editore in piazza Carrara
per gli associati residenti nel comune
di Pisa e zone limitrofe; con spedizio-
ne senza ulteriori oneri all’indirizzo
indicato per gli associati residenti nel
resto d’Italia.

Intestata una piazzetta 
a Tristano Bolelli

Il 13 aprile scorso con una bella
cerimonia alla quale è intervenuto,
nelle sue vesti di vicesindaco di Pisa,
anche il nostro presidente Paolo
Ghezzi, è stata intestata a Tristano
Bolelli la piazzetta retrostante la
chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano.
Bolelli, uno dei più grandi glottologi

italiani del Novecento, ha insegnato
all’Università di Pisa ed alla Scuola
Normale. È stato socio nazionale del-
l’Accademia dei Lincei, ha ricevuto
l’Ordine del Cherubino e la medaglia
d’oro dei Benemeriti della Scuola.
L’Alap nel 1993 gli ha conferito il
Campano d’Oro.

Il festeggiamento dei Diamantini

Il 29 maggio, nella ricorrenza del-
la battaglia di Curtatone e Montana-
ra, verranno festeggiati i nostri asso-
ciati che celebrano le nozze di dia-
mante con la laurea. Si tratta di Carlo
Gherri, da Pisa, laurea in Economia
e commercio; Giovanni Pagni, da
Marina di Pietrasanta, laurea in Me-
dicina; Gianfranco Vannucchi, da Pi-
sa, laurea in Ingegneria. La cerimo-
nia di consegna della targa d’argento
dell’Alap si terrà al “Ristoro al vec-
chio teatro”, in via del collegio Ricci,
a pochi passi dalla Sapienza.

Il prossimo numero del Rintocco
riporterà un’ampia cronaca dell’av-
venimento. 

Nuovo sito Web dell’associazione

È in fase di ultimazione il nuovo

AlapNotizie
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sito web, creato con un’interfaccia
grafica più funzionale, intuitiva ed
anche esteticamente più accattivan-
te. I contenuti sono stati ampliati ed
aggiornati; verrà dato ampio risalto
alle iniziative dell’associazione, in
particolare alla cerimonia del “Cam-
pano d’oro” ed alla future attività
svolte in collaborazione con il nostro
ateneo. Il Rintocco del Campano è
stato reso ulteriormente fruibile in
formato web visionabile e scaricabi-
le in pdf; l’archivio dei vecchi nume-
ri verrà in seguito ulteriormente ar-
ricchito di contenuti ed immagini.
Saranno possibili maggiori interazio-
ni dei lettori ed utenti web con la re-
dazione della rivista e l’associazione
mediante i profili facebook e twitter
opportunamente attivati.

Gli aggiornamenti dei contenuti
delle varie sezioni saranno più fre-
quenti e puntuali ed i video e le im-
magini potranno essere scaricati
con relativa facilità.

Quote associative

Nonostante le comprensibili diffi-
coltà di bilancio della nostra asso-
ciazione, la quota personale è stata
mantenuta ferma a 50 euro anche
per il 2013. Gli iscritti possono co-
modamente versarla con bollettino
di C/C postale n° 14152565 intesta-
to ALAP – Associazione Laureati Ate-
neo Pisano od anche sul BancoPosta
che ha IBAN: IT46X 07601 14000

000014152565; BIC: BPPIITRRXXX.
Superfluo ricordare che le molte di-
menticanze degli ultimi tempi hanno
creato ingiuste difficoltà alla vita del
nostro sodalizio. Tra queste vogliamo
ricordare la riduzione dell’orario di
apertura della sede e delle edizioni
in corso di anno del Rintocco.

L’Alap alla giornata 
di orientamento laureandi

L’Alap ha partecipato il 1° marzo
scorso alla giornata di studi Self-pro-
motion & Self-marketing. Basi teori-
che, strategie ed esempi promossa dai
dipartimenti di Economia e manage-
ment, Biologia e Informatica dell’u-
niversità di Pisa. Si tratta di un ap-
puntamento di qualità indirizzato ai
laureandi e ai dottorandi che si af-
facciano sul mercato del lavoro. La
giornata di studi ha affrontato le basi
del self-promotion e del self-marke-
ting alla luce degli attuali studi di
psicologia comportamentale, per
presentare i punti di vista di respon-
sabili di risorse umane, di esempi
singolari e di attività delle associa-
zioni ex-allievi. Per l’Alap è interve-
nuto il vicepresidente Lorenzo Gre-
migni che ha presentato il video sul-
l’associazione recentemente realiz-
zato. Erano altresì presenti il presi-
dente dell’associazione dei normali-
sti, Umberto Sampieri, ed il consi-
gliere dell’associazione ex-allievi
della Scuola Sant’Anna, Ugo Fara-
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guna. Il dibattito su “Ruolo e l’espe-
rienza delle Alumni Associations nel
mondo e in Italia”, cui hanno dato
vita i rappresentanti delle tre asso-
ciazioni, è stato seguito con interes-
se dai giovani intervenuti.

Convenzione con il CRDU

È in corso di definizione un’intesa
tra l’Alap ed il Centro Ricreativo Di-
pendenti dell’Università (CRDU) per
estendere reciprocamente ai rispetti-
vi iscritti le iniziative culturali, turi-
stiche e ricreative che i due sodalizi
assumeranno nell’ambito della loro
attività sociale.  Trattandosi di due
realtà entrambe strettamente integra-
te nell’università di Pisa, questa col-
laborazione sorge abbastanza natura-
le e potrà dare a tutti gli aderenti la
possibilità di allargare il campo degli
interessi da soddisfare partecipando
dei programmi e delle proposte del-
l’una e dell’altra associazione. Come
si usa nel CRDU, le comunicazioni
delle varie iniziative verranno dira-
mate via e-mail. Pertanto si rinnova,
ai nostri iscritti che non l’hanno an-
cora fatto, l’invito a trasmettere al più
presto alla segreteria dell’Alap il
proprio indirizzo di posta elettronica.

L’Alap per gli studenti 
dell’università di Pisa

Nuovo impegno dell’Alap in stret-

ta collaborazione con l’università di
Pisa. In particolare nasce una parte-
cipazione all’evento ordinariamente
organizzato dal nostro ateneo per la
fine dell’estate, prima dell’inizio del
nuovo anno accademico, nel quadro
del programma “Matricolandosi”.
Durante questi incontri l’associazio-
ne presenterà agli studenti i nuovi
progetti e le iniziative non solo per
l’anno in corso, ma anche per i pros-
simi, con la speranza che riescano a
diventare appuntamenti fissi per il
nostro ateneo. Sono in fase di elabo-
razione varie proposte in favore del-
le matricole pisane, degli studenti e
degli ex allievi, quali cene, appun-
tamenti sportivi ed eventi culturali,
per dare nuova vita a quel senso di
appartenenza alla comunità univer-
sitaria per il quale è nata la nostra
associazione.

In viaggio con l’Alap 

L’Alap ha di recente stabilito un
rapporto di collaborazione con l’Ar-
cheoclub Pisa di cui è presidente
Evita Ceccarelli, membro del consi-
glio direttivo della nostra associa-
zione. In virtù di questa intesa gli
iscritti all’Alap potranno partecipa-
re ai viaggi culturali organizzati dal-
l’Archeoclub alle stesse condizioni
dei suoi associati. Una prima propo-
sta è per gli inizi dell’ottobre prossi-
mo e riguarda un viaggio in Germa-
nia lungo il fiume Reno, alla scoper-
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ta di una delle frontiere più com-
plesse e turbolente dell’impero ro-
mano sotto la guida di un archeolo-
go professionale esperto di storia
militare ed archeologia romana. Le
partenze saranno da Pisa, La Spezia
e Milano in bus granturismo riserva-
to. Per informazioni e chiarimenti si
possono contrattare gli organizzato-
ri: telefono 3394375572; e-mail ar-
cheodataviaggi@virgilio.it; face-
book pagina di ArcheoData.

Convenzione tra Alap e Cus Pisa

È in via di positiva definizione un
accordo tra CUS (Centro Universita-
rio Sportivo) e Alap volto a consen-
tire ai nostri associati di fruire, a
prezzi molto agevolati, degli impian-
ti di via del Brennero per attività
sportiva personale (tennis, calcetto,
palestra, beach, atletica leggera ec-
cetera). Maggiori ed utili ragguagli
sul prossimo numero del Rintocco.

Cena al mare con musica 
e vernacolo

È in programma per venerdì 5 lu-
glio, presso un locale di Marina di
Pisa, una cena sociale aperta agli
amici intesa a festeggiare l’arrivo

dell’estate all’insegna dell’allegria
vernacola, della musica e della buo-
na cucina. Gli attori del CGS (Croc-
chio Goliardi Spensierati) ed i musi-
cisti dello scapigliato “Trio Mandra-
gola” (fisarmonica, mandolino, chi-
tarra) hanno già dato la loro entusia-
stica disponibilità ad animare que-
sta che si prospetta come una impe-
dibile occasione di eccellente ga-
stronomia e goliardico buonumore. I
dettagli sul luogo, la quota e le pre-
notazioni verranno trasmessi ai soci
via mail e agli stessi sarà dato ade-
guato risalto sui quotidiani locali.

Indirizzi e-mail degli associati

Ripetiamo ancora una volta l’ap-
pello già fatto nei precedenti numeri
del Rintocco: per facilitare i collega-
menti tra l’associazione e gli iscritti,
anche per comunicare le occasioni di
incontro e le iniziative turistiche, la
nostra segreteria dovrebbe acquisire
gli indirizzi e-mail normalmente uti-
lizzati da ciascun associato. I nostri
lettori che non l’avessero ancora fatto
sono pregati di trasmettere questo
dato personale semplicemente in-
viando un messaggio di posta elettro-
nica all’indirizzo: alap.pisa@gmail.
com con la scritta “per registrazione
indirizzo personale e-mail”.
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Arte botanica nel terzo Millennio

Botanical Art into the third Millennium catalogo

A cura di
Lucia Tongiorgi Tomasi, Alessandro Tosi, 
con la collaborazione di Shirley Sherwood

Edizioni ETS

Pagine: 244, ill.

Il percorso espositivo, che presenta opere di molti dei più brillanti e raffinati arti-
sti contemporanei, si apre con i riferimenti alla lezione di Rory McEwen, Margaret
Mee e Margaret Stones, che alla metà del ’900 seppero indicare la modernità della
pittura botanica in termini di sensibilità artistica e descrizione scientifica. Seguo-
no poi oltre 150 opere che testimoniano l’ampia gamma descrittiva e interpretativa
con cui gli artisti riescono a restituire la complessità del mondo naturale: opere
provenienti dalla collezione londinese di Shirley Sherwood, la più importante e
prestigiosa raccolta di autori contemporanei, oltre ad un nucleo di opere di artisti
brasiliani e un’ampia panoramica di artisti italiani. 
Il percorso si conclude con alcuni protagonisti della scena artistica contempora-
nea che hanno rivolto al tema una significativa attenzione. Dalle attente medita-
zioni sulle tecniche e sui maestri dei secoli passati, alle coraggiose sperimentazio-
ni grafiche e materiche che uniscono dipinti e tempere a fotografie, collage, video
e istallazioni, sarà così proposto un viaggio di suggestioni ed emozioni in uno
splendido giardino di arte e di scienza.
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La Farmacia Bottari a Pisa

Trecento anni di ricordi
1713-2013

Prefazione di
Lucia Tongiorgi Tomasi

Con scritti di
Monica Baldassarri, Stefano Bruni e Marcella Giorgio

Edizioni ETS

Pagine: 342, ill.
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