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Bruno Guerrini 
un modo di essere professore
maestro, uomo, cittadino

di Roberto Mirandola

Persona e docente dai grandi valori di riferimento è considerato il
padre del «nucleare» della nostra università; ha creato strutture
di ricerca umane e tecnologiche all’avanguardia nel mondo; la
sua scuola ha formato tanti giovani che hanno poi ricoperto posi-
zioni di rilievo nelle università italiane e nell’industria nazionale;
è stato Rettore per due mandati in momenti difficili del nostro ate-
neo; viene anche ricordato per il suo impegno nella società e nelle
istituzioni civili e per la dirittura morale e la grande umanità che
hanno sempre contraddistinto il suo agire.

Da Siena a Pisa con la vocazione
per l’insegnamento e la ricerca

Bruno Guerrini nasce a Siena, nella
contrada del Montone, il 19 Agosto del
1930. Si laurea con lode in Ingegneria
industriale meccanica all’Università
di Pisa nel 1954, rimane in università
alla «corte» del professor Lucio Lazza-
rino, ordinario di Costruzioni di mac-
chine, e del professor Enrico Pistolesi,
allora preside della facoltà, con una
borsa di studio ottenuta a livello nazio-
nale per giovani laureati. Nel 1958
viene nominato assistente di Meccani-
ca applicata alle macchine e professo-
re incaricato di Disegno meccanico. In
questo periodo è anche assistente in-
terno agli studenti nella Scuola Supe-Il professor Bruno Guerrini.
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riore Pacinotti (ora Scuola S.Anna) «maestro» e «babbo» già da allora di tan-
ti giovani che si avviavano alla ricerca e alla docenza universitaria.
Nell’anno accademico 1961-62 inizia nell’università di Pisa l’avventura

del «nucleare». Con il professor Lazzarino come direttore viene attivato il
corso di laurea in Ingegneria nucleare, fra i primi corsi di studio di questo
tipo in Italia con quelli dei politecnici di Milano e Torino e delle università
di Bologna, Roma e Palermo. Nello stesso periodo viene costituito l’istituto
di Impianti Nucleari nel quale Guerrini è inquadrato come aiuto essendo
peraltro, contemporaneamente, incaricato dell’insegnamento di Impianti
Nucleari, disciplina nella quale, nel 1966, acquisisce la libera docenza.
Nel 1963 viene attivato, per sua iniziativa, il corso di perfezionamento in
Ingegneria Nucleare per laureati in Ingegneria che avrà lunga vita (oltre
venti edizioni) e che ha contribuito a formare i primi tecnici esperti nella
progettazione e gestione degli impianti nucleari
Nel 1975 Bruno Guerrini diviene professore ordinario di Impianti Nu-

cleari nell’Università di Pisa, posizione che ricoprirà sino al 1999, con il
passaggio al fuori ruolo e poco dopo il collocamento in pensione per sua li-
bera scelta.

Il professore Bruno Guerrini, al centro, con alla destra il suo Maestro professor Lucio Lazzarino.
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Sul piano istituzionale, nell’università e nella società civile, fra le tante
cariche ricoperte va ricordato che è stato per due mandati Rettore dell’Uni-
versità di Pisa (negli anni 1983-89) e, successivamente, direttore del Di-
partimento di Costruzioni Meccaniche e Nucleari (dal ‘93 al ‘96); è stato
inoltre membro del Consiglio comunale di Pisa e membro per più mandati
della Deputazione dell’Opera del Duomo di Pisa.
Nel 1983 è stato insignito dell’Ordine del Cherubino.

Un contributo determinante allo sviluppo dell’Ingegneria nucleare 

Bruno Guerrini è stato il padre dell’Ingegneria nucleare pisana, sia sul
piano didattico che su quello della ricerca, nonché «inventore», primo pro-
motore e centro di riferimento in Italia per lo sviluppo delle attività di ricer-
ca nel campo della sicurezza per l’uso pacifico dell’energia nucleare. Alcu-
ni valori di riferimento che hanno orientato il suo impegno accademico, so-

no stati, come ricorda il professor
Francesco D’Auria, suo allievo ed
oggi professore ordinario di Im-
pianti nucleari: tener fuori la politi-
ca e i sindacati «nazionali» dall’u-
niversità; riconoscere grande spa-
zio alla famiglia evitando però sue
interferenze con la vita lavorativa;
considerare le attività di progetta-
zione industriale (‘libero-professio-
nismo’) importanti per la formazio-
ne di un ingegnere ma inscindibili
dal ruolo di ricercatore e dunque da
svolgere «intra-moenia» coinvol-
gendo anche gli studenti (in parti-
colare i laureandi); sviluppare ri-
cerche di gruppo poiché ricercatori
isolati hanno scarse possibilità di
essere efficaci in una tecnologia
complessa quale quella nucleare;
creare una struttura tecnologica-
mente efficace e d’avanguardia al-
l’interno della realtà pubblica.

Bruno Guerrini, a sinistra, ritratto sul lungarno
Pacinotti, nei pressi del rettorato, con al suo
fianco il premio Nobel per la Fisica Carlo Rub-
bia. Siamo nel 1986 e Rubbia torna a Pisa, dove
ha compiuto i suoi studi universitari, per riceve-
re il Campano d’Oro dell’Alap. 
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Guerrini riuscì a mettere in pratica la sua strategia e a prevalere nella sfi-
da con le altre sedi universitarie: verso la fine degli anni ‘80 la metà dei do-
centi ‘nucleari’ in Italia afferivano all’università di Pisa come pure la mag-
gior parte dei finanziamenti da organismi nazionali. Pisa si rivelò la fucina
formativa di dirigenti nella tecnologia nucleare nel paese e all’estero e aprì
le porte agli organismi internazionali in cui la nostra università è tuttora
rappresentata.

Una grande figura di docente

Il professor Guerrini nei primi anni del suo impegno accademico ha te-
nuto corsi di Disegno meccanico e assistito i professori Enrico Pistolesi,
Lucio Lazzarino e Marino Marini negli insegnamenti di Meccanica Appli-
cata e Costruzioni di Macchine. Ha tenuto, sin dalle origini del corso di
laurea in Ingegneria nucleare, l’insegnamento di Impianti nucleari for-
mando tanti giovani che hanno poi
ricoperto posizioni di rilievo nelle
università italiane e nell’industria
nazionale. Ha tenuto le fila nelle
varie discipline del corso di laurea
di Ingegneria Nucleare in sintonia
con le altre università. Ha pubbli-
cato il testo di base dell’insegna-
mento che è stato ed è una pietra
miliare per lo studio degli impianti
nucleari.
Un allievo illustre, l’ingegner

Giuseppe Zampini, oggi AD di An-
saldo Energia, ricorda di lui: «La
sua è una delle figure di docente
che più mi sono rimaste impresse.
Il suo modo semplice, quasi bona-
rio, nel porgere conoscenza era ac-
coppiato ad un’assoluta efficacia
didattica. Il passaggio nell’interlo-
cuzione verbale dal “tu” al “lei”, di
fronte a situazioni in cui noi stu-
denti non rispondevamo corretta-

Bruno Guerrini con un altro premio Nobel, Rita
Levi Montalcini. Qui da rettore dell’Università,
Guerrini riceve in Sapienza l’illustre studiosa in
occasione delle celebrazioni per il 150° anni-
versario della «Prima riunione degli scienziati
italiani in Pisa».
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mente o non ponevamo la giusta attenzione alla materia, era il suo modo di
rimproverarci. Ho sempre pensato e sono rimasto convinto che questo atteg-
giamento dipendesse dalla sua grande umanità. Sono convinto che volesse
insegnarci ad avvicinarci al mondo del lavoro competenti ma non arroganti
o presuntuosi, Uomini e non solo ingegneri. Posso dire, per condivisione di
approccio prima ed esperienza poi, che questo tratto umano è la parte che
più ho apprezzato e che è stata, per me, quella più pregnante e duratura
dell’insegnamento del professor Bruno Guerrini».

Le attività di ricerca

Il professor Guerrini è stato il punto di riferimento per lo sviluppo delle
ricerche in Italia nel campo della sicurezza degli impianti nucleari, in stret-
ta collaborazioni con ricercatori e tecnici dell’ENEA, dell’ENEL e delle
maggiori aziende italiane e straniere all’avanguardia nel mondo per la pro-
gettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari. I suoi primi
studi hanno riguardato la progettazione di un reattore nucleare refrigerato
ad organico per la produzione di vapore a bassa temperatura per usi indu-
striali (ROVI, una vera innovazione per l’epoca, per la dissalazione dell’ac-
qua di mare e il termo riscaldamento delle città). Sono seguite poi le ricer-
che sulla sicurezza che hanno avuto inizio con la realizzazione del laborato-
rio Scalbatraio, una struttura tuttora esistente, localizzata nella tenuta di
Tombolo, una casa colonica con grandi spazi a disposizione, allora in rovi-
na, ristrutturata e integrata di numerose importanti attrezzature. In quella
struttura sono stati effettuati studi di rilevanza internazionale per evitare
conseguenze alla popolazione anche nel caso dei più improbabili e gravi in-
cidenti o malfunzionamento di una centrale nucleare, con ricerche sul con-
tenimento attivo e passivo del reattore nucleare, sulla sicurezza del traspor-
to di materiale radioattivo e sui sistemi di decontaminazione. 
All’interno della Commissione tecnica nazionale per la sicurezza e la

radioprotezione, Guerrini ha svolto il ruolo di esperto tecnico portandovi
la conoscenza derivante dai propri studi nell’università di Pisa e in altre
università.
Ha sviluppato infine, con il proprio gruppo di ricerca, standard, guide e

norme di riferimento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli im-
pianti nucleari in Italia, in particolare per i complessi iter autorizzativi.
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Il periodo alla guida dell’Università di Pisa

La sua elezione a Rettore avvenuta nell’ottobre del 1983, è passata agli
annali come un evento di forte innovazione e si può dire paradigmatica del-
la storia di Bruno Guerrini. La sua candidatura infatti è nata, si è sviluppata
ed è stata sostenuta dalla base ossia da docenti, ricercatori, personale tecni-
co ed amministrativo e studenti che lo hanno proposto in un momento di
particolare tensione fra schieramenti contrapposti di forte colorazione poli-
tica che dall’esterno del mondo universitario volevano gestire le scelte di
governo del nostro ateneo.
Un gruppo di «giovani» lo ha scelto per la sua coerenza e armonia sul

piano della ricerca, della didattica e, anche, della «politica» e della rappre-
sentanza sindacale ma esercitata dentro le mura e nelle «cose universita-
rie» sulla base dei valori della verità della scienza. In questa prospettiva è
forse opportuno ricordare alcune sue parole pronunciate nell’indirizzo di
saluto a Giovanni Paolo II in occasione della visita del Papa, nel settembre
del 1989, all’Università di Pisa: «Ancora oggi, nonostante le difficoltà nelle

Bruno Guerrini, contornato da un gruppo di amici e sostenitori, è ripreso nel 1983 nel cortile della
Sapienza subito dopo la conclusione delle votazioni che lo hanno fatto assurgere alla carica di retto-
re dell’Università di Pisa. Vi rimarrà per due mandati consecutivi fino al 1989. 
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quali operiamo, ci sforziamo di mantenere, pur nel sempre più vasto e rapi-
do progresso delle scienze e delle conoscenze, una precisa consapevolezza
dell’unità di fondo del nostro lavoro. Se, infatti, questa unità non è più per-
seguibile a livello di conoscenze oggettive, essa resta, oggi più che mai,
condizione necessaria del sapere e della trasmissione dello stesso che, pur
nella diversità dei ruoli e delle discipline, ci rende tutti consapevoli che la
tensione verso la conoscenza, lo sforzo della ricerca della verità, l’amore per
la libertà è fondamento essenziale della nostra stessa esistenza, in uno spi-
rito universalistico di apertura verso ogni popolo della terra. Questi non so-
lo sono nobili ideali per tutti gli uomini, ma devono essere, per chi vive nel-
l’università, le condizioni, pienamente riconosciute e intimamente vissute,
del nostro lavoro».
Il periodo nel quale è stato Rettore ha coinciso con un momento di forte

innovazione e ristrutturazione del nostro ateneo: l’approvazione del nuovo
statuto dell’università, l’acquisizione dell’area ex-Marzotto e l’inizio della
sua trasformazione come polo universitario, l’inaugurazione del Palazzo dei
Congressi e della nuova sede della facoltà di Economia, l’avvio di una ne-
cessaria opera di razionalizzazione delle altre presenze universitarie in cit-
tà. Oltre che per il suo impegno e la sua efficienza, Guerrini viene ricordato
per la grande umanità, semplicità e disponibilità ad ascoltare tutto e tutti
pur mantenendo sempre obiettività e indipendenza assoluta nelle decisioni.

L’impegno in politica e nel sociale

Nei tanti anni che l’han-
no visto a Pisa, Bruno Guer-
rini ha partecipato attiva-
mente alla vita politica e so-
ciale della città oltre che
del Paese. Aderente alle
idee della Democrazia Cri-
stiana, è stato a lungo re-
sponsabile della commis-
sione culturale e consigliere
comunale per la DC pisana.
Da Rettore poi ha stretto
importanti rapporti di colla-
borazione con le autorità

Bruno Guerrini con la moglie Lorenza, sposata nel 1961.
La realtà familiare è stata elemento essenziale e di gran-
de serenità nella vita di questo indimenticato rettore
dell’Università di Pisa.
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cittadine. Si è impegnato a fondo nell’attività sindacale e di rappresentanza
della classe docente, venendo eletto membro a livello nazionale per più
mandati del CUN (Consiglio Universitario Nazionale). Ha fondato inoltre
l’ADRUP (Associazione Docenti Ricercatori dell’Università di Pisa, poi
confluita nel sindacato nazionale CNU) che ha rappresentato da allora e an-
cora oggi rappresenta un riferimento culturale e per la difesa dei diritti per
professori di ogni ambito.
Il professor Paolo Gianni, segretario del CNU, lo ricorda come «un con-

vinto sostenitore dell’associazionismo per superare la logica corporativa.
Per lui qualunque proposta di modifica dell’assetto universitario per essere
credibile e valida doveva nascere in un ambiente culturale aperto e demo-
cratico, in un confronto tra tutte le figure che svolgono compiti di ricerca e
didattica. Ha sempre perseguito il bene dell’università senza farsi mai con-
dizionare da rapporti politici o di amicizia».

L’Uomo, il Maestro

Una parte della sua vita alla quale Bruno Guerrini teneva sopra ogni altra
cosa è stata la famiglia. A casa non portava mai i suoi problemi: era figlio

Bruno Guerrini, nelle vesti di nonno, concentrato in una ripresa video della nipotina.
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(gli amatissimi genitori) babbo (Simone, Laura, Francesca) marito, nonno e
basta, dolce, buono ma forte nonostante i timori per la salute sua e dei suoi
cari che, come per tutti, hanno condizionato il suo vivere sereno. Ha sposa-
to Lorenza nel gennaio del 1961, sono vissuti felici in una concordia assolu-
ta, dolce, in armonia con tutti e tutto. Cosa dire di più e di meglio?
Grande amante dello sport, è stato giudice di atletica in gioventù, ha se-

guito appassionatamente le imprese di Simone e Laura valenti giocatori di
pallacanestro.
Un appassionato ricordo di lui lo hanno inviato alla famiglia dopo la sua

morte gli Arcivescovi di Pisa di ieri e oggi, Alessandro Plotti («aveva la ca-
pacità di instaurare rapporti semplici e genuini») e Giovanni Paolo Benotto
(«ho sempre apprezzato il suo impegno famigliare, professionale, sociale e
ed ecclesiale di persona integra»); Don Severino Dianich, teologo ed ani-
matore del Servizio Cultura e Università della diocesi, per la sua attiva par-
tecipazione agli incontri di catechesi cristiana nell’università; la dottoressa
Giuseppina Mannaioli, responsabile dell’ufficio legale dell’Università di
Pisa ai tempi del suo rettorato, per ricordare le grandi doti umane in termini
di onestà e disponibilità unite ad una grande intelligenza; il Sindaco di Pisa
Marco Filippeschi; il giornalista della Nazione Giuseppe Meucci, tutti con
bellissime parole che non si riportano per motivi di spazio.

Al centro dell’immagine il professor Bruno Guerrini con alla sua destra il professor Gianfranco Elia
che nel 1989 gli è succeduto nella carica di rettore dell’Università di Pisa.
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Il Professor Donato Aquaro, attuale direttore del dipartimento di Inge-
gneria civile e industriale dice di lui: «Per noi ex-allievi era «il babbo»,
perché sapeva farsi carico delle esigenze, speranze ed aspettative di tutti,
giudicando con serenità, senza tener in minimo conto le appartenenze ai va-
ri gruppi o le eccessive intemperanze di alcuni, ascoltando con grande pa-
zienza le ragioni dell’interlocutore senza avere idee preconcette, cercando
di elaborare una opinione solo attraverso informazioni basate su fonti atten-
dibili. Sapeva accettare le responsabilità a cui veniva chiamato (molto spes-
so vincendo la sua riluttanza) con spirito di servizio avendone chiari gli
oneri assunti e non tenendo in nessun conto gli onori».
Marino Mazzini, già professore ordinario di Sicurezza dei reattori nuclea-

ri, dice: “Lo ricordo perché contribuì in maniera decisiva alla mia formazio-
ne tecnico-scientifica. Ancora più importante fu però il mio rapporto con
Guerrini per la crescita come uomo, ricevendone un esempio illuminante di
correttezza professionale e morale, di saggezza e prudenza».
Per concludere… chi ha avuto l’onore di scrivere di lui sul Rintocco. So-

no rimasto nell’università per «causa» sua. Come primo allievo, nel lontano
1963. Accanto a me subito dopo sono arrivati in molti, moltissimi1. Un vero
esercito, tanti da fare col tempo un dipartimento grande per dimensioni e
per attività di ricerca e didattica (quello che è oggi il DICI). Lui ne è stato
sempre il riferimento tecnico-scientifico. 
Ci ha insegnato, con l’esempio, ad essere universitari per tutti, dentro l’a-

nima, nel sangue, nella totale e piena consapevolezza di essere a servizio
per i giovani e per il Paese, di avere avuto solo in prestito alcuni talenti e di
doverci impegnare insieme per restituire il doppio, il quintuplo… Grazie
Bruno.

13

1 I più vecchi, quelli del gruppo iniziale, Costantino Carmignani, Enrico Manfredi, ordinari di Costruzioni di
macchine, Giuseppe Forasassi, Marino Mazzini, Salvatore Lanza, ordinari di Impianti Nucleari, Giorgio Curzio ordi-
nario di Misure Nucleari.
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Per motivi religiosi gli ebrei hanno visto impedito l’accesso alle
università italiane fino all’età dei lumi nel XVIII secolo; dopo l’u-
nità d’Italia l’università di Pisa ha manifestato una significativa
apertura verso studenti e docenti ebrei; per contro gli effetti della
promulgazione delle leggi razziali del ’38 si faranno sentire in
maniera pesante nell’ateneo pisano mentre le riparazioni del do-
poguerra saranno blande e sostanzialmente inefficaci.

L’istruzione come connotazione essenziale della cultura ebraica

L’ebraismo ha sempre dato una grande importanza all’istruzione e alla cul-
tura: erano, si diceva, «la miglior merce». La ragione è da ravvisare nella na-
tura stessa della religione mosaica, che postula un contatto diretto del cre-
dente con i testi sacri, da imparare e interpretare, anche attraverso lunghe
discussioni (c’è un’ampia aneddotica in proposito) senza la mediazione di un
magistero ufficiale. Perciò tra le attività della sinagoga c’era anche quella di
adibire un maestro ad insegnare a leggere e scrivere in ebraico a bambini e
bambine (senza distinzione, essendo tutti ugualmente credenti), almeno
quanto bastava a seguire il testo sacro e le funzioni religiose. Oltre all’ebrai-
co, il maestro insegnava anche a leggere e scrivere nella lingua del luogo e a
compiere le operazioni aritmetiche elementari, sicché, in un’Europa di gene-
ralizzato analfabetismo, gli ebrei erano, di regola, alfabeti (e non era vantag-
gio da poco). Quando, nell’occidente europeo, si affermò l’istruzione elemen-
tare obbligatoria (in Italia, con la legge Coppino, 1877), alla scuoletta della
sinagoga rimase solo l’istruzione religiosa e i bambini ebrei, provenienti da
famiglie per lo più urbanizzate, affluirono alle scuole pubbliche. In Italia, i
dati del censimento parlano chiaro: nel 1868, mentre era ancora analfabeta il
64.5% degli italiani, solo il 5.8% degli ebrei era analfabeta; nel 1927, tutti gli
ebrei erano alfabeti, mentre era ancora analfabeta il 27% degli altri italiani.

La presenza nell’università di Pisa
degli studenti e dei professori ebrei
fino all’avvento delle leggi razziali

di Annamaria Galoppini
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La secolare proibizione per gli ebrei di accedere agli studi 
universitari 

Con questo retroterra culturale e con
la tendenza al ragionamento sottile, mi-
nuzioso, argomentato già maturato nello
studio analitico delle Sacre Scritture e
corroborato dall’autonomia di pensiero
già acquisita sul terreno religioso, va da
sé che gli ebrei aspirassero ad accedere
agli studi universitari. Ma glielo impedi-
va la proibizione di assumere cariche
pubbliche, prevista fin dai primi anni
del cristianesimo, ripetuta nel Codice
giustinianeo, passata nel diritto comune
e rafforzata da ulteriori norme ecclesia-
stiche. Nel Medioevo, infatti, il doctora-
tus (che attribuiva la facultas docendi,
cioè il diritto di insegnare all’università,
con tutti i privilegi allora connessi al ti-
tolo) era annoverato fra le dignitates di
carattere pubblico, sicché l’inidoneità
degli ebrei (ma anche delle donne, degli infami, degli apostati) ad assumere
la qualifica di doctor era spiegata come un naturale corollario della genera-
le incapacità pubblica della categoria, da Bartolo da Sassoferrato (1314-
1357) e da tutta la successiva dottrina giuridica. Si poteva arrivare solo al
grado di magister, che abilitava all’esercizio professionale. Il rinnovamento
culturale dell’Umanesimo e, poi, del Rinascimento portò ad un’attenuazio-
ne del divieto, senza intaccare il principio, ma con la dispensa caso per ca-
so. Per lo Studio di Pisa, si ha notizia della laurea in medicina concessa a
Simone di Vitale da Pisa (1555) e a due altri ebrei, nel 1595 e nel 1621
(questo, con la risentita reazione della Santa Sede). Tuttavia, l’obbligo del
giuramento pubblico e solenne di professione della fede cattolica, introdot-
to con la bolla «In Sacrosancta» (1564), prima dello svolgimento dell’esa-
me, per tutta l’età medicea impedì ad acattolici, eretici, scismatici ed ebrei
1’accesso al doctoratus.
Quando, con l’Illuminismo, si affermò l’idea della statualità e della laici-

tà degli ordinamenti universitari (si sosteneva ormai essere il gius di dotto-
rare de regalibus), alla professione di fede tridentina si sostituì, per gli

15
Bartolo da Sassoferrato, uno dei più emi-
nenti giuristi del Medioevo. Ha insegnato
anche all’università di Pisa.
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ebrei, il giuramento sul Pentateuco, per
gli acattolici (protestanti e greco-orto-
dossi) il giuramento sulla Bibbia o sul
Nuovo Testamento. Fu così che, dalla
Reggenza alla fine del secolo, lo Studio
pisano laureò quarantacinque acattolici,
di cui quindici ebrei, quattro protestanti
e ventitré greco-ortodossi, tutti in «Filo-
sofie e Medicina» (le lauree in teologia o
in utrumque ius, in quanto comprensivo
del diritto canonico, erano ovviamente
precluse agli acattolici, e comunque ad
essi spiritualmente estranee).

Significativa presenza ebraica 
nell’università di Pisa 
dopo l’unità nazionale

Con l’unità nazionale, scomparve ogni
rilevanza del fattore religioso nei diritti di cittadinanza e, quindi, si ebbe la
definitiva caduta delle antiche interdizioni israelitiche. Anche all’Universi-
tà di Pisa la presenza di docenti e di studenti ebrei fu subito assidua e im-
portante, sia pure con numeri compatibili con le dimensioni modeste delle
comunità toscane e con gli apporti dall’esterno (ebrei del bacino mediterra-
neo, sefarditi ma, nel primo dopoguerra, anche ebrei askenaziti dell’Europa
centro-orientale). Nel 1887, l’Università di Pisa si segnalava come quella
con il più alto numero di docenti ebrei in tutta Italia, ben nove: David Supi-
no (diritto commerciale), Beniamino Sadun (igiene e medicina legale), Lo-
dovico Mortara (procedura civile), Jacopo Luzzatto (economia politica), Al-
bese Sandro D’Ancona (lettere italiane), Salvatore De Benedetti (lingua
ebraica), Vito Volterra (meccanica razionale), Cesare Finzi (Analisi algebri-
ca), Angelo Funaro (Chimica agraria). Di Lodovico Mortara, che fu fonda-
mentale nello sviluppo del nuovo diritto processuale, é doveroso ricordare
la prolusione inaugurale dell’anno accademico 1888-1889, intitolata «La
lotta per l’uguaglianza» che, riletta oggi, nel suo rapporto fra eguaglianza di
diritto e eguaglianza di fatto sembra un commento all’articolo 3 della Costi-
tuzione attuale. Ebrei furono ben tre rettori: Alessandro D’Ancona (eletto
nel 1890, poco dopo rinunziò); Beniamino Sadun (dal 1° novembre 1897 al

16

David Supino, ha espresso il rettorato più
lungo della storia dell’università di Pisa,
dal 16 dicembre 1898 al 15 ottobre 1920.
[Disegno di Carlo Quercioli]
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31 ottobre 1898); David Supino (dal 16
dicembre 1898 al 15 ottobre 1920, il ret-
torato più lungo di questa università).
Era il periodo, a cavallo dei due secoli,
della massima fioritura della comunità
ebraica pisana, quando Carlo Francesco
Gabba, famoso giurista nella cattedra pi-
sana, fece la nota battuta agrodolce se-
condo cui, giacché erano ebrei il sindaco
(Alessandro D’Ancona), il rettore (David
Supino), il presidente della camera di
commercio (Vittorio Supino), ci mancava
fosse ebreo anche l’arcivescovo. Effetti-
vamente, rispetto al loro piccolo numero
si constatava la sovrarappresentanza de-
gli ebrei nell’ambiente intellettuale e
professionale, che ha indotto gli antise-
miti a teorizzare un «dominio ebraico»
negli studi e nell’economia (e attizzato le
gelosie dei concittadini cattolici). 

La bufera delle leggi razziali del 1938 

Accanto ai professori e agli studenti, italiani e stranieri, si fa notare il
buon numero (sempre relativo) delle studentesse ebree, che concludevano i
loro studi con una media di profitto ragguardevole rispetto al numero delle
iscritte. Ad esse si erano aggiunte, nel primo dopoguerra, le ebree dell’Eu-
ropa centro-orientale (tedesche, polacche, lituane, lettoni, ungheresi, rome-
ne) approdate a Pisa per sfuggire alle discriminazioni antisemite dei loro
Paesi. Ma la presenza delle figlie di famiglie ebraiche pisane era stata note-
vole, non solo nelle scuole comunitarie, ma anche nelle scuole pubbliche,
ginnasiali e liceali, a prescindere dall’approdo agli studi universitari. Dun-
que, una vita universitaria di tranquilla normalità, improvvisamente scon-
volta dalla bufera delle leggi razziali del 1938, che nel giro di tre mesi can-
cellarono la presenza ebraica dall’università di Pisa, come da tutte le altre
università del Regno. Sulle ragioni di questo improvviso scoppio di antise-
mitismo nella politica del regime fascista (presente, peraltro, fin dalle origi-
ni in alcune componenti minoritarie del movimento) si è scritto molto. Ca-

17

Il professor Lodovico Mortara, uno stu-
dioso fondamentale nello sviluppo del
Diritto processuale italiano. [Disegno di
Carlo Quercioli]
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duta quella di una servile imitazione
della politica dell’alleato tedesco (ri-
spetto alla quale la legislazione antie-
braica italiana fu, per certi aspetti, an-
che più dura) ne è emersa una più sotti-
le, che attiene alla dinamica interna del
regime dopo la conquista dell’Impero. Si
voleva creare «l’uomo nuovo», in grado
di far fronte ai compiti che «l’Italia im-
periale» doveva assumersi nel mondo; a
tale scopo, si attingeva a quanto di più
italiano fosse disponibile, cioè il cattoli-
cesimo e la romanità. Una prospettiva
alla quale era radicalmente estranea la
cultura ebraica, tanto rigida nel rispetto
delle sue norme morali e rituali quanto
aperta all’indipendenza del pensiero e
alla spregiudicatezza della ricerca, alla
dissacrazione dei luoghi comuni e della
tradizione in quanto tale (né la presenza
di ebrei fra le file fasciste, anche ad alti
livelli, era valsa ad integrarli in un’iden-
tità così concepita). Di qui l’intervento

pesante sull’istruzione a tutti i livelli, con l’espulsione degli studenti e dei
docenti ebrei dalle scuole pubbliche e dalle università e accademie e con la
damnatio memoriae dei riferimenti agli autori ebrei nelle pubblicazioni,
nelle intitolazioni di istituti scientifici, nei necrologi. Addirittura, ai docenti
ebrei fu negata la possibilità della c.d. discriminazione, quella penosa com-
media che, tuttavia, consentì ad altri ebrei qualche sollievo dall’applicazio-
ne delle norme persecutorie.

La drastica applicazione delle leggi antisemite nell’università di Pisa

All’università di Pisa, l’applicazione delle leggi razziali fu rapida e mas-
siccia, nonostante i tentativi del rettore D’Achiardi di rallentarla e di atte-
nuarne la portata. Furono espulsi tutti gli studenti ebrei, italiani e stranieri,
consentendo solo a quelli già iscritti e in corso di arrivare alla laurea (talora
con un penoso pellegrinaggio, testimoniato a chi scrive, per trovare un do-

18

Il professor Vito Volterra, normalista, do-
cente di Meccanica razionale prima a Pi-
sa e poi a Torino ed a Roma. Nel 1931 fu
uno dei pochissimi professori universitari
italiani che rinunziarono alla cattedra per
non giurare fedeltà al fascismo. [Disegno
di Carlo Quercioli]
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cente disposto a concedere la tesi). I docenti espulsi furono venti, pari al
5.3% dell’intero corpo docente dell’ateneo, i cui nomi è doveroso ricordare:
cinque ordinari (Enrico Emilio Franco, di anatomia patologica; Attilio Gen-
tili, di clinica ostetrica; Giulio Racah, di fisica teorica; Ciro Ravenna, di
chimica agraria e preside della facoltà; Cesare Sacerdoti, di patologia gene-
rale); due liberi docenti incaricati (Enrica Calabresi, di entomologia agra-
ria; Leonardo Cassuto, di fisica tecnica); sei liberi docenti (Aldo Bolaffi, di
patologia speciale chirurgica; Renzo Bolaffi, di diritto civile; Salvatore De
Benedetti, di patologia clinica oculistica; Roberto Funaro, di clinica pedia-
trica; Emanuele Hajon Mondolfo, di patologia speciale medica; Raffaello
Menasci, di patologia speciale medica dimostrativa); Bruno Paggi, aiuto di
patologia chirurgica; gli assistenti Giorgio Millul (clinica chirurgica), Piero
De Cori (chimica generale), Aldo Lopez (clinica otorinolaringoiatrica), Ren-
zo Toaff (clinica ostetrica); Paul Oskar Kristeller, lettore di tedesco alla
Scuola Normale (qui approdato dopo una libera docenza in Germania per i
suoi studi su Marsilio Ficino, che non gli avevano risparmiato l’espulsione,
ma gli erano valsi la stima e la chiamata di Gentile, allora direttore e, poi, il
suo determinante aiuto nell’emigrazione).
I numeri documentano una vicenda che resta una ferita ancora dolente

per lo sfregio recato ad una plurisecolare tradizione di tolleranza: Pisa, co-
me Livorno, non aveva conosciuto il ghetto e la sua università era tra quelle
(poche) che in passato avevano consentito agli ebrei di laurearsi, anche del-
la laurea dottorale. Dal 1938 i suoi docenti e studenti ebrei subirono un pe-
riodo di amara emarginazione, che dopo
l’8 settembre 1943 divenne anche di
concreto pericolo per le loro vite, a cau-
sa dell’occupazione tedesca e dell’appli-
cazione, anche in Italia, delle misure per
la deportazione e Io sterminio degli
ebrei. Gli studenti stranieri, rientrati nei
loro paesi, provarono là l’altissima effi-
cienza della macchina dello sterminio;
di quelli rimasti in Italia, alcuni riusci-
rono fortuitamente a salvarsi, come molti
dei loro compagni italiani. Anche i do-
centi, con l’emigrazione o con l’aiuto
della fortuna, poterono sopravvivere, ad
eccezione di tre, che qui è doveroso ri-
cordare: Ciro Ravenna (Ferrara 1878 -

19

Renzo Toaff, fratello del rabbino capo di
Roma Elio, tra i docenti dell’università di
Pisa colpiti dalle leggi razziali.
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Auschwitz 1944), catturato da ita-
liani a Ferrara nel rastrellamento
del 15 novembre 1943, detenuto a
Fossoli, da qui partì il 22 febbraio
1944 (lo stesso convoglio di Primo
Levi), ucciso all’arrivo ad Ausch-
witz il 26 febbraio 1944; Raffaello
Menasci (Livorno 1896 - Varsavia
1944), catturato a Roma il 16 otto-
bre 1943, deportato ad Auschwitz
e da lì trasferito a Varsavia, per la-
vorare, in condizioni spaventose, al
recupero, dalle macerie del ghetto
distrutto, di ogni materiale ancora
utilizzabile; perì nei marzo 1944 in
un’epidemia di tifo esantematico;
Enrica Calabresi (Ferrara 1891 -
Firenze 1944), subito dopo la cat-
tura da parte di italiani si uccise
nel carcere di Santa Verdiana con
un veleno che aveva portato con sé,
per evitare la deportazione: oggi,

una lapide nella sala dei professori della sua Facoltà ne ricorda la presenza
e la tragica fine. 

Una ferita forse ancora aperta

Va detto che l’espulsione di docenti e studenti ebrei fu accolta anche a Pi-
sa con un silenzio indifferente: fosse per prudenza, per viltà o per insuffi-
ciente maturazione delle idee di libertà civili dopo quasi due decenni di fa-
scismo (ma, per la verità, neanche l’Italia liberale aveva fatto molto in propo-
sito). E se vero che la direttiva ministeriale di inserire argomenti razziali nei
corsi universitari e nelle tesi ebbe consensi isolati e un sostanziale insucces-
so, è vero anche che l’avvicendamento nei ruoli scoperti fu veloce, talora ai
limiti della sfacciataggine. Per gli studenti, il rettore Evaristo Breccia, inau-
gurando l’anno accademico 1939-40, commentava la notevole diminuzione
degli studenti iscritti nelle varie facoltà «per la partenza – non deplorabile –
di qualche centinaio di stranieri» che, a suo dire, «non contribuivano in nes-

20

La «pietra d’inciampo» posta a Livorno davanti
all’abitazione di Raffaello Menasci, in via Verdi.
La Stolpersteine, in italiano «pietra d’inciampo»,
è un sampietrino con la superficie superiore ri-
coperta d’ottone su cui è inciso il nome di una
vittima del regime nazista che è stata deportata
ed uccisa in un campo di sterminio. È frutto di
un progetto iniziato dall’artista tedesco Gunter
Demnig nel 1994, quando le prime «pietre» ven-
nero collocate a Colonia.
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sun modo ad accrescere il presti-
gio della nostra Scuola né ad ele-
vare il tono dell’insegnamento» e
dicendosi «lieto di annunciare che
il vuoto si va rapidamente colman-
do con elementi nazionali»: una ri-
sposta gelida e burocratica alla
tragedia di tanti giovani. L’argo-
mento della facile copertura dei
vuoti fu una mistificazione per mi-
nimizzare una devastazione della
comunità scientifica che ebbe ef-
fetti, in larga misura, irreversibili.
Non c’era spazio per configurare
una sorta di autarchia scientifica
(dell’Italia, ma anche della Ger-
mania) ignorando, o cancellando,
il contributo degli studiosi ebrei in
tanti settori disciplinari. 
La ferita prodotta dalla perse-

cuzione antisemita non fu sanata
nemmeno nel dopoguerra. E’ noto
che la legislazione in merito sia
alla riparazione del danno sofferto
dai perseguitati, sia all’epurazio-
ne di chi si era compromesso col
regime fu farraginosa ed ambigua
e, sostanzialmente, inefficace. A
Pisa, dei venti docenti espulsi so-
lo cinque poterono essere reinte-
grati e, per varie ragioni, solo no-
minalmente e temporaneamente.
In ogni caso, pesava il ricordo del-
l’ingiustizia subita: come scrisse da Israele il professor Racah, in risposta
alla chiamata della sua ex-università, «non posso accettare tale invito, per-
ché il mio posto di lavoro è oggi qui, per cooperare alla faticosa ricostruzio-
ne di un paese che mi accoglieva a braccia aperte quando il governo fasci-
sta mi cacciava». Così, tra vergogna e inefficienza, si concludeva la lunga e
gloriosa vicenda della cultura ebraica all’Università di Pisa.

21
Paul Oskar Kristeller, nato a Berlino nel 1905 da
famiglia ebraica, fu impegnato nella seconda me-
tà degli anni ’30 come lettore di tedesco alla
Scuola Normale, dove tra gli studenti che seguiro-
no il suo corso ebbe anche Carlo Azeglio Ciampi.
Nel 1939, a seguito delle leggi razziali, fuggì dal-
l’Italia negli Stati Uniti, grazie anche all’aiuto for-
nitogli dal direttore della Scuola, il filosofo fasci-
sta Giovanni Gentile. In America, Kristeller inse-
gnò prima a Yale e poi alla Columbia University
dove, in qualità di professore emerito di Filosofia,
continuò a lavorare attivamente nella ricerca an-
che dopo il collocamento a riposo nel 1973. Nella
foto è ritratto alla Scuola Normale, nel 1983, men-
tre riceve un’onorificenza accademica dalle mani
del direttore Edoardo Vesentini.
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La Regia Scuola di Applicazione per Ingegneri sorse nel 1913 tra-
sformandosi poi nella Facoltà a sua volta di recente convertita,
con il nuovo Statuto di Ateneo ai sensi della Legge Gelmini, in
Scuola di Ingegneria; nei cento anni della sua storia tanti perso-
naggi prestigiosi si sono succeduti sulle cattedre di insegnamento
e tantissimi laureati hanno poi onorato la professione in tutto il
Paese ed anche all’estero; l’evento celebrato con una solenne ceri-
monia nell’Aula Magna della Scuola e con una tavola rotonda sul
ruolo attuale e di prospettiva degli ingegneri nella società civile.

La prolusione del professor Enrico Maria Latrofa

Nell’ottobre scorso la neo-costituita Scuola di Ingegneria dell’Università
di Pisa ha celebrato il centenario della sua istituzione, avvenuta per mezzo
del Regio Decreto n. 856 del Giugno 1913.
In conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo Statuto di Ateneo, predi-

sposto in ottemperanza alle disposizioni della Legge Gelmini, sono state
sciolte, com’è noto, tutte le facoltà ed è scaturita una nuova organizzazione
dipartimentale. Nell’area di Ingegneria, in luogo dei sei precedentemente
attivi, si sono formati tre dipartimenti, ovviamente di dimensioni maggiori:
Dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle
costruzioni, Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Dipartimento di
Ingegneria civile e industriale. Questi tre dipartimenti, assieme ai diparti-
menti di Matematica e Fisica, hanno costituito la nuova Scuola di Ingegne-
ria ed hanno realizzato una serie di eventi per celebrare il centenario della
istituzione della Regia Scuola di Applicazione per gl’Ingegneri, progenitri-

La Scuola di Ingegneria di Pisa
ha celebrato il centenario della sua istituzione

di Luigi Lazzeri*

* Professore della Scuola di Ingegneria e Presidente del Comitato organizzatore delle celebrazioni del centenario.
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ce della facoltà e delle attuali strutture. Il più significativo di questi eventi
è stata la cerimonia svoltasi nella mattina nell’Aula Magna «Ulisse Dini»
della ex Facoltà di Ingegneria. Ad essi hanno fatto da corollario la tavola ro-
tonda, nel pomeriggio, sul ruolo svolto dagli ingegneri nel mondo del lavoro,
la mostra storica di poster nei corridoi dell’ex Facoltà, la mostra di libri di
testo storici, organizzata dalla Biblioteca di Ingegneria, e la mostra di anti-
chi strumenti professionali, allestita con appassionato entusiasmo dalla
professoressa Gabriella Caroti.
Il clou della giornata è stato certamente la cerimonia della mattina, aper-

tasi con il discorso di benvenuto del rettore Massimo Augello a cui ha fatto
seguito la professoressa Nicoletta De Francesco, prorettore vicario e docen-
te proprio a Ingegneria, che ha letto un messaggio fatto pervenire dal Mini-
stro Maria Chiara Carrozza, trattenuta a Roma da impegni governativi di
portata superiore. Momento saliente di tutta la cerimonia è stata la prolusio-
ne del professor Enrico Maria Latrofa, ex Preside della Facoltà, il quale col
suo consueto garbo ha tracciato brillantemente ed efficacemente la storia di
questi 100 anni, sottolineando i numerosissimi contributi di grande valore
ricevuti dalla Scuola prima e dalla Facoltà poi.

Il tavolo della presidenza della cerimonia inaugurale delle celebrazione dei 100 anni della Scuola di
Ingegneria. Da sinistra: il Presidente del Comitato organizzatore dei festeggiamenti ed autore del pre-
sente articolo Luigi Lazzeri, il Prorettore vicario Nicoletta De Francesco, il Rettore Massimo Augello,
il relatore ufficiale Enrico Maria Latrofa, il Presidente della Scuola di Ingegneria Massimo Ceraolo.
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I primi passi dell’Ingegneria a Pisa

In effetti, gli insegnamenti nelle di-
scipline dell’Ingegneria erano già atti-
vati a Pisa anche prima del 1913, dal
momento che fin dal 1850, in seno alla
Facoltà di Scienze, venivano rilasciate
lauree di Ingegnere e di Architetto. A
seguito dell’unità d’Italia e della conse-
guente necessità di armonizzare ed uni-
formare gli ordinamenti degli studi di
Ingegneria nelle varie Università del
Regno, furono istituite le Scuole di Ap-
plicazione in vari atenei, tra cui Pisa.
Purtroppo, un Regio Decreto del 1875
stabilì che a Pisa dovevano cessare gli
studi pratici per gli ingegneri; l’unica
concessione fu lasciare operante un pri-
mo anno di applicazione, che vivacchiò
a lungo, ma che fu poco frequentato perché gli studenti dovevano necessa-
riamente emigrare altrove per completare gli studi. Finalmente, 38 anni do-
po, con il Regio Decreto 856 del 1913 prima citato, a Pisa fu riconosciuta la
Scuola di Applicazione completa, per il rilascio dei diplomi di laurea di In-
gegnere Civile e di Architetto.

I primi direttori della Scuola di Applicazione

Il primo direttore fu Ulisse Dini, matematico illustre, normalista, persona
di grande statura, rimasto in carica fino alla sua morte, nel 1918. Gli succe-
dette Gustavo Colonnetti, un grande della storia dell’Ingegneria, che poco
dopo fu chiamato a Torino, ove divenne direttore del Politecnico (ma la sua
carriera fu lunghissima e ricca di traguardi prestigiosi, come presidente del
CNR, membro dell’Assemblea Costituente, ecc.).
Dopo Colonnetti, direttore della Scuola fu Onorato Nicoletti, un allievo di

Ulisse Dini. E poi, dal 1923 al 1926, Giancarlo Vallauri, che è un’altra gran-
de figura dell’Ingegneria (docente di Elettrotecnica, letteralmente strappato
all’Accademia Navale perché il suo trasferimento a Pisa avrebbe privato l’i-
stituzione livornese di un docente e ricercatore di elevatissimo livello nel

25

Il professor Enrico Maria Latrofa, ex pre-
side della facoltà di Ingegneria, relatore
ufficiale nella cerimonia inaugurale.
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settore della radiotelegrafia, successivamente
fondatore del laboratorio di Coltano, fu poi chia-
mato a Torino ove divenne direttore del Politecni-
co, fondò l’istituto Galileo Ferraris, ecc.).

La chiamata di docenti di alto prestigio

Va riconosciuto ai primi direttori della Scuola,
e Latrofa l’ha ben tratteggiato nella sua prolusio-
ne, una grande capacità di attrarre a Pisa dei do-
centi di notevole livello (molti dei quali sono stati
degli autentici maestri nei loro rispettivi ambiti).
Ciò ha consentito di ben avviare la Scuola, con-
solidando il proprio corpo docente, e permetten-
do così l’erogazione di corsi di grande qualità ed
in numero sempre crescente. Questa eccellente
politica di reclutamento ha consentito alla Scuola

di Pisa di diventare una sede italiana di notevole importanza per le attività
di ricerca ivi svolte e per la qualità dei docenti e degli insegnamenti forniti.
Il primo professore che il Consiglio della Scuola chiamò a Pisa fu il già ci-

tato Colonnetti, il cui nome è ben noto a tutti gli ingegneri, chiamato nel 1914
per la cattedra di Meccanica applicata alle macchine, rompendo così la com-
pleta dipendenza dalla Facoltà di Scienze. Poi seguirono, ma solo per citarne
alcuni, Giuseppe Albenga (Costruzioni stradali, ferroviarie e gallerie), Carlo
Luigi Ricci (Meccanica applicata), il già citato Giancarlo Vallauri (Elettrotec-
nica), Giovanni Quaglia (Costruzioni stradali e idrauliche), Enrico Pistolesi
(Meccanica applicata), Salvatore Benfratello (Architettura tecnica), Nerlo
Nerli (Statica grafica), Enrico Avanzi (Agronomia ed Estimo) ed altri ancora. 

La crescita degli iscritti e la ricerca continua di nuovi spazi

La conseguenza fu che, anche per la capacità attrattiva di una reputazio-
ne in forte crescita, il numero degli studenti cominciò ad aumentare, per cui
nacque ben presto un altro problema, quello di disporre di una propria se-
de. Inizialmente la sede era ospitata in alcuni locali presso l’edificio della
Sapienza, ma poi la Scuola fu in parte trasferita nei locali ex Dispensa Vec-
chia del Collegio Ricci (poi Facoltà di Lettere).
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L’insigne matematico Ulisse
Dini, primo direttore dal 1914
al 1918, della Scuola di Appli-
cazione per Ingegneri.
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A dir la verità, già dal 1920 il Consiglio della Scuola aveva cominciato a
porsi questo problema: il numero degli studenti cresceva, gli istituti si di-
versificavano e con laboratori e gabinetti da attrezzare richiedevano spazi
che occorreva reperire, evitando la frammentazione in più edifici dispersi
in varie parti della città (alcuni istituti erano sparsi in via S. Maria, in via
XXIX Maggio, e in via Galvani, presso Fisica). Dopo alcune valutazioni su
ristrutturazioni di edifici già esistenti, magari complicate anche da una va-
riazione della destinazione d’uso (come ad esempio l’ex Convento di San
Benedetto in Piazza S. Paolo), si deve al professor Giovanni Quaglia (già ci-
tato), direttore della Scuola, la decisione di procedere alla costruzione di
una sede totalmente nuova, che peraltro egli seguì nella sua completa rea-
lizzazione in un’area adiacente la via Bonanno, all’epoca non ancora inglo-
bata nella crescita della città. L’incarico della progettazione fu affidato al
professor Luigi Pera, allora aiuto presso la cattedra di Architettura tecnica,
coadiuvato in seguito dall’ingegner Federigo Severini. L’edificio fu realizza-
to in breve tempo (circa quattro anni) ed inaugurato in forma solenne nel-
l’ottobre del 1936, alla presenza di Vittorio Emanuele III, in una mattina di

27
Un’immagine dell’attuale edificio del triennio quando era quasi ultimata la sua costruzione, nel
1936. La nuova sede di Ingegneria fu realizzata in quattro anni nell’area attigua a via Bonanno, al
tempo periferia della città ancora tutta da urbanizzare, e venne inaugurata solennemente alla pre-
senza del re Vittorio Emanuele III.
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particolare importanza per le opere pubbliche a Pisa, perché furono inaugu-
rati anche il ponte sull’Arno della via Aurelia e le cliniche di Pediatria ed
Ostetricia dell’Ospedale Santa Chiara.

L’istituzione della Facoltà di Ingegneria

Proprio a dicembre dello stesso anno, fu costituita la Facoltà di Ingegne-
ria, che poteva rilasciare la laurea in Ingegneria Civile. L’anno seguente, fu
istituita la sezione di Ingegneria Industriale.
Giovanni Quaglia fu il primo Preside della Facoltà, seguito da Gino Gallo

(1941-44), da Enrico Pistolesi (1945-65) nella cui lunga presidenza si ebbe
un breve interregno di Letterio Donato (1956-58) e poi Lucio Lazzarino
(1965-88). Inizialmente la Facoltà poteva conferire lauree in Ingegneria Ci-
vile e Industriale, ma poi all’interno della sezione Industriale furono attiva-
te le sottosezioni Meccanica, Elettrotecnica, Aeronautica, Chimica. Nel

Nel 1964 furono celebrati i 50 anni dall’istituzione della Scuola. Qui il professor Alessandro Fae-
do, all’epoca rettore dell’Università di Pisa e professore ordinario ad Ingegneria, contornato da
numerosi docenti, taglia il nastro all’inaugurazione di una nuova struttura della facoltà realizzata
per l’occasione.
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1960 la riforma degli ordinamenti degli studi di Ingegneria, nota come ri-
forma Capocaccia, riorganizzò il percorso formativo, con il biennio prope-
deutico sottratto alla Facoltà di Scienze, e l’offerta didattica ampliata a sette
corsi di laurea: oltre ai cinque corsi già attivi in precedenza, furono attivati i
corsi in Ingegneria Elettronica e Ingegneria Nucleare.
La storia della Facoltà diviene poi cronaca degli ultimi anni. Con l’esplo-

sione del numero degli iscritti in conseguenza della liberalizzazione degli
accessi fu necessario cercare nuovi spazi: sotto la presidenza di Lazzarino
fu realizzato il cosiddetto edificio del Biennio, in via Giunta Pisano, mentre
l’edificio della sede centrale subiva espansioni e frazionamenti. Fu costrui-
to poi un altro polo didattico all’interno del recinto del Triennio, e successi-
vamente, avendo saturato lo spazio nell’area di via Diotisalvi, fu necessario
cercare ulteriori sviluppi nelle aree limitrofe: l’area ex mensa in via Bonan-
no, l’ex pastificio Poli, il Polo Porta Nuova, il Polo Etruria, l’espansione nel-
l’area Scheibler (Via G. Caruso).
Dopo Lazzarino, i presidi che si sono succeduti al timone della Facoltà in

questi ultimi anni sono stati Enrico Maria Latrofa, Paolo Corsini, Emilio Vi-
tale e Pierangelo Terreni.

29Il professor Letterio Donato, illustre docente di Scienza delle costruzioni, viene festeggiato da colle-
ghi ed allievi dopo aver tenuto, in un’aula della facoltà di Ingegneria, l’ultima lezione accademica.
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Il ricordo del contributo di tanti personaggi

Il professor Latrofa ha voluto giustamente citare anche il professor Bruno
Guerrini, docente di Impianti nucleari, che fu Rettore dal 1983 al 1989, per
la autorevole guida data alla ricerca nel settore nucleare e per aver intuito
che la realizzazione di un laboratorio esterno (il cosiddetto «Scalbatraio»),
nell’area di Tombolo, avrebbe consentito la realizzazione di importanti ri-
cerche nel settore della sicurezza nucleare e la formazione di tanti eccellen-

ti ricercatori e docenti.
La prolusione del professor

Latrofa si è poi conclusa con
un caro ed affettuoso ricordo
ai tanti personaggi che hanno
dato il proprio fondamentale
contributo a questi primi 100
anni di Ingegneria a Pisa: pro-
fessori, studenti, tecnici ed
amministrativi, con un mo-
mento di particolare commo-
zione quando è stato ricordato
il lenzuolo bianco esposto da-
gli studenti al balcone del-
l’Aula Magna sulla facciata
dell’edificio del triennio, po-
chi giorni dopo il tragico inci-
dente in cui fu coinvolto, il 18
Ottobre 2008, il preside Emi-
lio Vitale vittima di una rovi-
nosa caduta da una moto da
corsa sul circuito del Mugello,
con conseguenze profonda-
mente invalidanti. Sul lenzuo-
lo c’era la scritta: «Emilio,
non mollare!», a testimonianza
del grande affetto con cui gli
studenti erano vicini al pro-
prio Preside, augurandogli
una pronta ripresa che pur-
troppo non c’è mai stata.

Il professor Enrico Pistolesi, indimenticato professore
di Meccanica applicata e per quasi venti anni preside
della facoltà di Ingegneria, riceve nell’Aula magna
della Sapienza, dalla mani del ministro della Pubblica
istruzione dell’epoca, Luigi Gui, la medaglia d’oro di
benemerito della cultura e dell’arte. Al centro, in er-
mellino, il rettore dell’Università di Pisa Alessandro
Faedo.
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Gli altri momenti della celebrazione

Alla prolusione del professor Latrofa, qui sinteticamente riportata nelle
linee essenziali, è seguito un intervento del professor Massimo Ceraolo,
neo-eletto Presidente della Scuola, che ha tratto spunto dalla storia ricca di
eccellenze che Latrofa aveva appena finito di tratteggiare per auspicare che
tale percorso di elevata qualità continuasse con la neo costituita Scuola:
una sorta di staffetta ideale.
Conclusa la parte di cerimonia ufficiale, la mattinata è poi proseguita con

un altro momento particolarmente sentito e festoso al tempo stesso: la pre-
miazione con una medaglia ricordo dei docenti con più di 35 anni di anzia-
nità di servizio, e di alcuni ex allievi, ingegneri laureatisi da più di 50 anni.
È stata una festosa rimpatriata tra vecchi compagni di corso, molto apprez-
zata dai convenuti, che non è stato facile organizzare per la reperibilità tal-
volta non agevole, in specie dei laureati di cui si erano persi i contatti.
Nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda, coordinata dal professor

Andrea Cammelli di Alma Laurea, sul ruolo che l’ingegnere svolge nella so-
cietà dei giorni nostri e quello che si prevede possa svolgere in futuro. Alla
tavola rotonda hanno partecipato alcuni ex allievi della Facoltà, oggi tutti in
posizioni professionali di rilievo in importanti realtà produttive. Si è trattato
di Massimo Lucchesini, Direttore generale di Alenia Aermacchi, Carlo Al-
berto Iardella, Presidente ed ex Amministratore delegato di Oto Melara,
Giuseppe Zampini, Amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, e Luca
Marmorini, responsabile progettazione motori di Ferrari - Squadra Corse, ai
quali si sono aggiunti l’ingegner Armando Zambrano, presidente del Consi-
glio Nazionale degli Ingegneri, e il Professor Fabrizio Micari, presidente
della Conferenza per l’Ingegneria (ex Conferenza dei Presidi di Ingegneria)
che in occasione della particolare circostanza del centenario aveva tenuto a
Pisa, il giorno precedente, la propria riunione mensile. La qualità e la pun-
tualità degli interventi nonché l’interessante serie di dati e statistiche illu-
strate hanno reso la tavola rotonda un evento da tutti molto apprezzato.
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Un docente di grande valore e di altrettanta ironia

«Cogli ioni ci siamo lasciati… e cogli ioni ci ritroviamo». Per chi ascol-
tava, l’ambiguità della sentenza era favorita da una dizione marcata delle
parole qui messe in corsivo, e il senso malizioso che ne scaturiva rientrava
alla perfezione nell’innocente trasgressività goliardica dei tempi.
Oggi anche negli ambienti di quella che, spesso pretenziosamente, si

chiama cultura è ormai stato ampiamente sdoganato ogni genere di turpilo-
quio, senza più nessuna remora di buon gusto. Sicché quella battuta rischia
di sembrar quasi insignificante. Ma allora erano ben altri tempi. Un «chia-
rissimo» professore ordinario, pronunciando dalla cattedra un’espressione

così colorita, che fra l’altro riversava an-
che su lui stesso una sorta d’autoironia,
si faceva notare: eccome!
A parlare era il bergamasco Camillo

Porlezza, nato nel 1884, che abbiamo già
incontrato su questa rivista un paio di
volte, sullo sfondo di vicende tragiche tra
fascismo e antifascismo e come compri-
mario nella missione svolta quasi un se-
colo fa in Italia da madame Curie. Da
quando era giovane assistente di Raffael-
lo Nasini, durante la prima guerra mon-
diale, fino al suo collocamento fuori ruolo
nel 1955, egli insegnò la chimica a gene-
razioni di studenti. Non solo a quelli del-
la facoltà di scienze: furono suoi allievi,
per tanto tempo, fra gli altri anche i futuri
medici.
Infatti non vigeva ancora il costume,

foriero di risultati non certo ideali, se-

Quando la chimica a Pisa
si chiamava Camillo Porlezza

di Gianni Fochi

Un giovane Camillo Porlezza quand’era
agli inizi della sua carriera accademica
all’università di Pisa.
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condo cui la chimica, in varie facoltà dove è soltanto propedeutica, per lo
più sarebbe poi stata insegnata fino ai giorni nostri – diciamo – «in casa»,
da docenti con radici in altre discipline.

Un personaggio dalla ricca aneddotica

La battuta citata all’ini-
zio, che poi ho scoperto no-
toria, mi fu riferita la prima
volta molti anni fa, quando
non ero ancora laureato,
dal mio vecchio dentista, di
cui appunto il Porlezza era
stato professore. Seppi in
seguito che si trattava, co-
me diremmo oggi, d’un tor-
mentone. I semestri sareb-
bero stati concepiti solo
decenni più tardi, e ogni
anno le vacanze natalizie
arrivavano mentre il Por-
lezza stava spiegando la
dissociazione elettrolitica,
con gli «ioni» come prota-
gonisti. Quando il corso ri-
cominciava, ecco imman-
cabile l’incipit scherzoso.
Sul personaggio fioriva

del resto una ricca aneddo-
tica, che in certi casi aveva
probabilmente colto e im-
mortalato singoli episodi curiosi, trasformandoli in usanze e forse infioret-
tandoli un po’. Si diceva per esempio che il Porlezza sfidasse ogni tanto al-
cuni studenti a biliardo e a giocarsi in tal modo il voto d’esame.
Era comunque un nome, non solo nella chimica accademica, ma anche

fra la gente comune, che continuò, ben oltre il suo pensionamento, a legger
la sua firma d’analista sulle etichette di molte acque minerali. E non erano
soltanto strascichi puri e semplici di vecchie analisi.

33

Il professor Camillo Porlezza, nell’aula ad anfiteatro del
vecchio istituto di Chimica di via Risorgimento, ha appena
tenuto, nel 1955, la sua ultima lezione accademica prima
del collocamento fuori ruolo. Nella foto il professore è con-
tornato da tutti i suoi collaboratori e da un folto gruppo di
studenti.
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Studioso fino agli ultimi giorni

Quando il professor Porlezza morì il 3 dicembre 1972 – il giorno dopo
aver compiuto ottantotto anni – venne smantellato il suo laboratorio negl’i-
stituti chimici di via Risorgimento. Prima d’allora per riverenza nessuno
aveva osato toccarlo, anche perché quella vecchia anima della chimica pi-
sana aveva continuato a stare al pezzo fin quasi all’ultimo. I suoi esperi-
menti in realtà s’erano diradati fino a cessare, ma la biblioteca la frequenta-
va per documentarsi. Ero studentello e vedevo quel vecchio signore di cor-
poratura imponente e ormai traballante, che veniva accolto con gentilezza e
cordialità rare dalla bibliotecaria. Era costei una donna laboriosissima ed
efficiente, che mandava avanti in modo ammirevole la biblioteca pur fra
mille difficoltà e un certo menefreghismo dei suoi superiori. Ciò sicuramen-
te contribuiva a farle tenere, come difesa preventiva, atteggiamenti burberi
e spigolosi. Con lui no, nessuna smanceria, ma neppure l’asprezza abituale:
nel rispetto dell’età e in considerazione di quanto lui aveva rappresentato
per tanti anni e che qui merita almeno un cenno.

La storia di un riconoscimento scientifico mancato

Successore del Nasini nella cattedra di chimica generale, nel 1935 Ca-
millo Porlezza assunse anche l’incarico di chimica fisica, insegnamento re-
sosi vacante alla morte del titolare Arrigo Mazzucchelli. Si trovò dunque a
dirigere gl’istituti chimici pisani, che a quei tempi erano due soli: per un
bel pezzo dire «chimica» a Pisa significò dire «Porlezza».
I suoi contributi scientifici maggiori sono stati nella chimica fisica e ana-

litica, in particolare negli studi su proprietà chimico-fisiche, composizione
e radioattività di rocce, dei soffioni di Larderello e d’acque minerali e mari-
ne. Nel 1928, cioè un anno prima dell’austriaco Fritz Feigl, egli delineò un
metodo analitico per il bismuto in soluzioni molto diluite (fino al centesimo
di parte per milione), basato sulla riduzione con stannìto. Nelle analisi cli-
niche quel metodo ebbe subito grande fortuna; il suo scopritore italiano no:
quel tipo di saggio prese il nome di reazione di Feigl. Chissà che il ricono-
scimento mancato non abbia contribuito un pochino all’ironia disincantata
di quel ritrovarsi «cogli ioni».
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35La cerimonia nell’Aula magna
del Polo Fibonacci

Festa d’ateneo lo scorso 21 marzo
per il conferimento dell’Ordine del
Cherubino e la nomina dei Professo-
ri Emeriti dell’università di Pisa. La
cerimonia si è tenuta anche que-
st’anno nell’aula magna di Scienze
al Polo Fibonacci, in largo Ponte-
corvo, nel quartiere di San France-
sco, perdurando l’indisponibilità
del Palazzo della Sapienza. 
In tutto, i riconoscimenti hanno

riguardato 18 docenti, 9 insigniti
dell’ Ordine del Cherubino ed altret-
tanti del titolo di Professore Emerito.
Fa piacere riscontrare ancora una
volta la presenza tra i premiati di un
significativo numero di persone col-
legate all’Alap, in particolare i con-

siglieri in carica Mario Campa e
Franco Mosca, l’ex consigliere Eu-
genio Ripepe e i due collaboratori
del Rintocco Carlo Casarosa e Ser-
gio Spagnolo dei quali abbiamo di
recente apprezzato alcuni articoli
sulla nostra rivista.
Poiché anche quest’anno non vi è

stata, per i noti motivi riguardanti la
Sapienza, la cerimonia di inaugura-
zione ufficiale dell’anno accademi-
co, il rettore Massimo Augello nel
suo intervento introduttivo è andato
oltre il consueto indirizzo di saluto
facendo un vero e proprio discorso
sullo «stato del sistema» nel quale
ha passato in rassegna le situazioni
ed i problemi più rilevanti dell’ate-
neo con puntuali osservazioni anche
sul contesto universitario italiano
nel suo insieme. 

La giornata delle onorificenze
per i docenti dell’università di Pisa

di Bruno Bondi Agatone

Nove studiosi sono stati insigniti dell’Ordine del Cherubino ed
altrettanti nominati Professore Emerito in diversi ambiti discipli-
nari dell'ateneo; nell'introdurre la cerimonia il rettore Augello ha
passato in rassegna aspetti e problemi che caratterizzano l’attuale
momento dello Studio pisano nel quadro del sistema universitario
nazionale; nonostante l’ulteriore riduzione di risorse ed altri limiti
strutturali la nostra università riesce a programmare l’assunzione
di giovani ricercatori e nuovi investimenti immobiliari. 
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Le parole del rettore Augello

Riportiamo qui di seguito alcuni
dei passaggi più significativi del-
l’intervento del professor Augello.

«La cerimonia odierna – ha esor-
dito il rettore – è un momento di fe-
sta, in cui la nostra comunità si
stringe intorno ai suoi professori
eminenti – la cui opera illustra al
meglio la realtà di eccellenza che da
sempre contraddistingue l’ateneo pi-
sano – e che rappresentano un esem-
pio e un obiettivo da perseguire per i
nostri giovani ricercatori.

«Pochi giorni fa, l’ANVUR ha
presentato il suo primo «Rapporto
sullo stato del sistema universita-
rio», in un incontro a cui ha parteci-
pato il nuovo ministro dell’Istruzione

e della ricerca, Stefania Giannini,
anche lei, come l’ex ministro Carroz-
za, laureata nel nostro ateneo.

«Il rapporto in questione confer-
ma un quadro generale caratteriz-
zato da poche luci e da diverse om-
bre, evidenziando una serie di criti-
cità strutturali.

«La prima criticità è sicuramente
legata alla carenza delle risorse messe
a disposizione del sistema universita-
rio; risorse che negli ultimi cinque an-
ni si sono ridotte di un quinto in ter-
mini reali. Inoltre, i limiti imposti al
turnover dei docenti hanno determi-
nato una significativa contrazione del
personale e un progressivo innalza-
mento dell’età media della classe do-
cente. Con gli ulteriori 9.000 pensio-
namenti previsti nei prossimi cinque

Il Senato accademico si insedia nell’Aula magna del Polo Fibonacci all’inizio della cerimonia.
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anni e le ridotte possi-
bilità di ricambio ver-
ranno seriamente com-
promesse la qualità e
la quantità dell’offerta
didattica e la stessa at-
tività di ricerca che si
svolge nelle università
italiane».
Pur in questo qua-

dro di diffuse e cre-
scenti difficoltà del si-
stema universitario
nazionale, l’università
di Pisa ha saputo man-
tenere livelli elevati di
efficienza e posizioni
di autorevolezza che il
rettore Augello così
sintetizza:

«Sono molti gli in-
dicatori che testimoniano il prestigio
di cui gode la nostra istituzione, evi-
denziando la qualità della ricerca
che viene svolta in molti ambiti di-
sciplinari e la capacità di attrarre
studenti dalle varie parti del paese.
In effetti, in controtendenza rispetto
all’andamento nazionale, l’universi-
tà di Pisa registra anche quest’anno
un aumento d’immatricolazioni,
consolidando la crescita pressoché
costante che si è verificata negli ulti-
mi anni e che ha portato il nostro
ateneo a diventare il primo della To-
scana, e non solo per numero di stu-
denti. Anno dopo anno, stiamo inol-
tre scalando posizioni nelle principa-
li classifiche internazionali dei mi-

gliori atenei al mondo – l’ARWU di
Shanghai e il QS World University
Ranking, solo per citare le più auto-
revoli – piazzandoci stabilmente ai
primissimi posti tra gli atenei italia-
ni e in posizioni assai lusinghiere a
livello mondiale… 

«Senza voler fare in questa sede un
vero e proprio bilancio di “metà man-
dato”, tuttavia mi fa piacere ricorda-
re il percorso compiuto dalla nostra
università. La solidità delle nostre
politiche di bilancio – pur in presenza
di una drastica riduzione del finan-
ziamento statale, che rispetto al 2010
è diminuito di ben 12 punti percen-
tuali – ci ha permesso di realizzare
un consistente piano di reclutamento
del personale, che negli ultimi tre

37
Il professor Paolo Scapparone e la professoressa Francesca Giar-
dina insigniti dell’Ordine del Cherubino.
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anni ha portato ad assumere oltre
200 docenti. E ci accingiamo ora a
varare una nuova manovra di assun-
zioni e di promozioni, che prevede si-
no al 2016 un investimento comples-
sivo di più di 15 milioni di euro, sem-
pre con una particolare attenzione per
i giovani ricercatori».

Importanti realizzazioni 
sul piano immobiliare

Altrettanta attenzione l’ateneo ha
posto alla valorizzazione del patri-
monio immobiliare; infatti, ha ricor-
dato il rettore:

«Entro i prossimi mesi saranno
completate importanti iniziative che
fanno parte del piano delle grandi
opere, con l’inaugurazione del nuovo

dipartimento di Chi-
mica, che va a concre-
tizzare un progetto na-
to molto tempo fa, e del
complesso degli ex Sa-
lesiani, che aggiunge
un tassello fondamen-
tale alla risistemazione
logistica del settore
umanistico, ormai
prossima al completa-
mento. Lasciatemi sot-
tolineare con partico-
lare soddisfazione
l’imminente apertura
della foresteria nel
complesso delle Bene-
dettine, che per la pri-

ma volta nella storia dell’Ateneo ci
doterà di una struttura quanto mai
necessaria e a lungo attesa, recupe-
rando e mettendo a disposizione del-
l’università uno dei palazzi più pre-
stigiosi del centro della città. È stata
una sfida condotta tra lo scetticismo
di molti, ed è stata vinta.

«Sullo sfondo restano altre sfide
ambiziose quali la realizzazione del-
la Cittadella Galileiana e la costitu-
zione del Polo museale all’interno
dell’Orto Botanico e, soprattutto, il
completamento del Polo universita-
rio e ospedaliero di Cisanello, che
proprio in settimana ha avuto un
passaggio fondamentale nel nostro
consiglio di amministrazione. Con
tutte queste iniziative, che ci caratte-
rizzano anche come motore di svilup-
po dell’economia locale, l’ateneo sta

38

I professori Stefano Del Prato, Fabrizio Broglia e Mario Gabriele
insigniti dell’Ordine del Cherubino.
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contribuendo in modo
decisivo a ridisegnare
la Pisa che verrà. 

«Da ultimo, ma si-
curamente non per im-
portanza, il recupero
del Palazzo della Sa-
pienza, obiettivo al cui
raggiungimento stia-
mo dedicando il mas-
simo della volontà e
dell’impegno, al di là
di polemiche sterili e
spesso strumentali. A
tali polemiche non ab-
biamo mai voluto re-
plicare perché siamo, e
vogliamo essere, amici
delle biblioteche e dei libri, tanto
quanto dei docenti e degli studenti
che frequentavano la Sapienza e del-
la didattica e della ricerca che si
svolgevano nei suoi locali. Il nostro
desiderio è quello di riportare al più
presto cerimonie solenni come quella
odierna all’interno delle aule della
Sapienza, nella sede che per secoli
ne ha fatto da splendida e gloriosa
cornice». 
È seguita la consegna delle onori-

ficenze.

I nove Professori Emeriti

Il titolo di Professore Emerito vie-
ne attribuito a docenti di elevato e
riconosciuto valore che, con la loro
attività, hanno contribuito ad accre-

scere il prestigio e la reputazione
scientifica dell’università di Pisa.
Nel 2014 sono stati nominati:
Mario Campa, nato a Locoroton-

do (Bari) nel 1943, è stato nominato
ordinario di Microbiologia all’uni-
versità di Pisa nel 1988. Nel corso
della sua carriera è stato a lungo
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I professori Domenico Cerri, Maria Cristina Breschi e Mauro Ro-
si insigniti dell’Ordine del Cherubino.

Il rettore Augello consegna il decreto di nomina
a Professore Emerito a Mario Campa.
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preside della facoltà di Medicina e
chirurgia, direttore del dipartimento
di Biomedicina sperimentale, infet-
tiva e pubblica e direttore della
Scuola di specializzazione in Micro-
biologia e virologia.
Carlo Casarosa, nato a Calci-

naia (Pisa) nel 1942, è stato nomi-
nato ordinario di Economia politica
all’università di Pisa nel 1984. Nel
corso della sua carriera è stato pre-
side della facoltà di Economia, di-
rettore dell’istituto di Scienze eco-
nomiche «G. Bruguier Pacini» e di-
rettore del dipartimento di Scienze
economiche. 
Francesco Ciardelli, nato a Pisa

nel 1937, è stato nominato ordinario
di Chimica macromolecolare all’u-
niversità di Pisa nel 1978. Nel corso
della sua carriera è stato vicepresi-
de della facoltà di Scienze matema-
tiche, fisiche e naturali, direttore
dell’istituto di Chimica organica in-
dustriale e direttore del dipartimen-
to di Chimica e chimica industriale. 

Giuseppe Dell’Agata, nato a Ro-
ma nel 1940, è stato nominato ordi-
nario di Filologia slava all’università
di Pisa nel 1980. Nel corso della sua
carriera è stato direttore dell’istituto
di Letteratura slava e vicedirettore
del dipartimento di Linguistica. 
Giuseppe Forasassi, è nato a Fi-

renze nel 1941, è stato nominato or-
dinario di Impianti nucleari all’uni-
versità di Pisa nel 1990. Nel corso
della sua carriera è stato più volte
direttore del dipartimento di Costru-
zioni meccaniche e nucleari.
Ugo Giovanni Erasmo Monta-

nari, nato a Besana in Brianza (Mi-
lano) nel 1943, è stato nominato or-
dinario di Metodi per il trattamento
dell’informazione all’università di
Pisa nel 1979. Nel corso della sua
carriera è stato direttore del diparti-
mento di Informatica. 
Franco Mosca, nato a Biella

(Vercelli) nel 1942, è stato nominato
ordinario di Chirurgia generale all’u-
niversità di Pisa nel 1989. Nel corso
della sua carriera è stato vicepreside
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La consegna del decreto di nomina a Professore
Emerito a Carlo Casarosa.

La consegna del decreto di nomina a Professore
Emerito a Franco Mosca.
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della facoltà di Medicina e chirurgia,
direttore dell’istituto di Patologia
speciale chirurgica, direttore del di-
partimento di Oncologia dei trapianti
e nuove tecnologie in medicina e di-
rettore di diverse Scuole di specia-
lizzazione chirurgica. 
Eugenio Ripepe, nato a Nicastro

(Catanzaro) nel 1943, è stato nomi-
nato ordinario di Filosofia della po-
litica all’università di Camerino nel
1978 e l’anno successivo è stato
chiamato all’università di Pisa. È
stato più volte preside della facoltà
di Giurisprudenza, direttore del di-
partimento di Diritto pubblico e di-
rettore del Centro interdipartimen-
tale di Bioetica. 
Sergio Spagnolo, nato a La Spe-

zia nel 1941, è stato nominato ordi-
nario di Analisi matematica all’uni-
versità di Pisa nel 1974. Nel corso
della sua carriera è stato direttore
dell’istituto Matematico e docente
distaccato presso il Centro di Scienze
matematiche e loro applicazioni del-
l’Accademia Nazionale dei Lincei.

Gli insigniti dell’Ordine 
del Cherubino

L’Ordine del Cherubino, unica
onorificenza concessa dall’universi-
tà di Pisa, ha le sue origini nella pri-
ma metà dell’Ottocento ed è asse-
gnato ai docenti che hanno contri-
buito ad accrescere il prestigio del-
l’ateneo per i loro particolari meriti
scientifici e culturali e per il loro
contributo alla vita e al funziona-
mento dell’ateneo. Quest’anno i pro-
fessori insigniti sono:
Maria Cristina Breschi, del di-

partimento di Farmacia, è professo-
re ordinario di Farmacologia. La sua
attività di ricerca ha riguardato la
modulazione farmacologica delle
funzioni cardiovascolari e respirato-
rie in modelli di patologia. È mem-
bro della Società italiana di farma-
cologia, del Collegio nazionale dei
farmacologi universitari e del Grup-
po di lavoro in Farmacognosia.
Fabrizio Broglia, del diparti-

mento di Matematica, è professore
ordinario di Geometria. La sua atti-
vità di ricerca riguarda principal-
mente la geometria algebrica ed
analitica reale. È stato direttore di
corso di dottorato, presidente della
Scuola di dottorato in scienze di ba-
se «Galileo Galilei» e direttore del-
la Scuola di specializzazione per
l’insegnamento secondario di Pisa.
Domenico Cerri, del dipartimen-

to di Scienze veterinarie, è professo-
re ordinario titolare degli insegna-
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La consegna del decreto di nomina a Professore
Emerito ad Eugenio Ripepe.
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menti di Microbiologia applicata alle
produzioni animali e di Microbiolo-
gia generale e immunologia veterina-
ria. La sua attività di ricerca si è fo-
calizzata sulle malattie infettive bat-
teriche studiate in molti dei loro va-
riegati aspetti. È stato presidente di
corso di laurea e direttore di Scuola
di specializzazione e di master.
Nicoletta De Francesco, del di-

partimento di Ingegneria dell’infor-
mazione, è professore ordinario di
Sistemi per l’elaborazione dell’in-
formazione. La sua attività di ricer-
ca si è svolta principalmente nel
campo dei metodi formali per la
specifica e verifica dei sistemi con-
correnti e distribuiti. È stata vice-

preside della facoltà di Ingegneria e
prorettore per la didattica; attual-
mente è prorettore vicario dell’uni-
versità di Pisa. 
Stefano Del Prato, del diparti-

mento di Medicina clinica e speri-
mentale, è professore ordinario di
Endocrinologia. Ha svolto ricerche
avanzate nel settore del metaboli-
smo con particolare riferimento a
studi sul diabete. È stato direttore
del dipartimento di Endocrinologia
e metabolismo, ortopedia e trauma-
tologia e medicina del lavoro. È pre-
sidente in carica della Società ita-
liana di diabetologia.
Mario Gabriele, del dipartimen-

to di Patologia chirurgica, medica,

I docenti che hanno ricevuto il decreto di nomina a Professore Emerito ripresi con il Rettore al ter-
mine della cerimonia.
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molecolare e dell’area critica, è or-
dinario di Malattie odontostomatolo-
giche. I suoi studi sono orientati alla
Chirurgia ricostruttiva e rigenerati-
va del distretto oro-maxillo-facciale.
È stato presidente di corso di laurea
e direttore di corsi di perfeziona-
mento e di master. È stato inoltre
presidente della Società italiana di
chirurgia odontostomatologica.
Francesca Giardina, del dipar-

timento di Giurisprudenza, è dal
2000 ordinario di Diritto privato
nell’università di Pisa. Ha compiuto
studi in tema di capacità della per-
sona nel Diritto privato e di rapporti
tra diritto e bioetica. È stata presi-
dente di corsi di laurea e vicepresi-
de della facoltà di Giurisprudenza.
Mauro Rosi, del dipartimento di

Scienze della Terra, è professore

ordinario di Geochimica e vulcano-
logia. Ha condotto studi di rilevan-
te interesse sui vulcani attivi in Ita-
lia ed all’estero. È stato direttore di
dipartimento universitario ed è
presidente in carica della Federa-
zione italiana di scienza della ter-
ra. È direttore dell’ufficio Rischio
sismico e vulcanico della Protezio-
ne civile.
Paolo Scapparone, del diparti-

mento di Economia e Management,
è dal 2000 ordinario di Economia
politica. La sua attività di ricerca si
è incentrata principalmente sulla
teoria della scelta e sulla teoria del-
l’equilibrio economico generale. È
stato presidente del corso di laurea
specialistico in Scienze economiche
e membro del Nucleo di valutazione
dell’università di Pisa.

43

05cherubino 35_Layout 1  20/05/14  12:23  Pagina 43



44

SPONSOR

05cherubino 35_Layout 1  20/05/14  12:23  Pagina 44



45

05cherubino 35_Layout 1  20/05/14  12:23  Pagina 45



46

Due vicende dagli sviluppi contrapposti che hanno entrambe qua-
si dell’incredibile; nell’anteguerra, ad Asciano, un giovane arbitro
pisano accusato di aver favorito ingiustamente i rivali del San
Giuliano viene inseguito, malmenato e poi rinchiuso in un pollaio
fra le galline «a meditare sui propri errori»; all’Arena Garibaldi,
negli anni ’50, un robusto e coraggioso arbitro di Ponsacco re-
spinge un’aggressione ai suoi danni e a suon di pugni costringe
alla fuga precipitosa negli spogliatoi un’intera squadra. 

Gli arbitri, questi protagonisti delle partite di calcio

Gli arbitri sono spesso protagonisti delle partite di calcio, ad ogni livello e
categoria. E quando lo sono vuol dire che subiscono contestazioni più o me-
no violente, che sfociano talvolta in incidenti da pronto soccorso o comun-
que da intervento deciso delle forze di polizia per ristabilire l’ordine. Gli
esempi si sprecano, sulle cronache sportive del lunedì. Prendiamo dalla Na-
zione e dal Tirreno un piccolo campionario, limitandoci a qualche giornata
dei tornei minori toscani dell’ultimo anno. A Montignoso, si legge, nella par-
tita con il Pieve a Fosciana, già a metà del primo tempo l’arbitro chiude l’in-
contro e fugge negli spogliatoi inseguito dai giocatori. A Cascine di Buti, il
direttore di gara si prende una testata in faccia da un atleta appena espulso
e finisce all’ospedale di Pontedera con il naso fratturato. A Marciana Marina
l’arbitro, nel primo tempo, è aggredito violentemente dall’allenatore locale
che contesta certe decisioni, riesce a portare a termine la gara ed alla fine è
fatto oggetto di insulti, sputi, lanci di pietre e perfino da spruzzate di vino in
faccia. A Retignano, un giocatore appena espulso offende e strattona il di-
rettore di gara, gli pesta i piedi tre volte (precisa la cronaca) e lo insegue per
il campo prendendolo «a calcetti» nei talloni. E via elencando. 
Tutti questi episodi mi fanno tornare alla mente due vicende arbitrali che

hanno dell’inverosimile anche se posso giurare sull’assoluta autenticità dei

Storie di arbitri di calcio
c’è chi fugge e c’è chi mette in fuga

di Brunello Passaponti
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fatti. La prima è collocabile temporalmente alla fine degli anni ‘30 e mi è
stata riportata, in tempi diversi ma con piena identità di particolari, da due
persone assolutamente degne di fede: un autorevole giornalista, che ha la-
vorato per importanti testate nazionali, ed uno stimato professionista impe-
gnato anche nel mondo dello sport, entrambi concittadini e buoni conoscen-
ti del protagonista del racconto, dal quale è probabile che abbiano diretta-
mente attinto molti dei particolari narrati. L’altra vicenda, svoltasi nella se-
conda metà degli anni ’50, l’ho vissuta invece in prima persona, da spettato-
re divertito dell’evento. Ricordo che trattandosi, come vedremo, di un fatto
di cronaca del tipo «uomo che morde il cane» ne riferii alla redazione pisa-
na della Nazione, di cui ero allora giovanissimo collaboratore, e ne sortì un
articolo pubblicato con grande evidenza sulle pagine nazionali.

L’infuocato derby fra Ascianese e San Giuliano

Veniamo dunque alla prima vicenda. Si svolge ad Asciano, dove a dirige-
re il derby calcistico tra la squadra locale ed il San Giuliano viene designa-
to un giovane arbitro pisano. Chiamiamolo Pieffe, un nomignolo convenzio- 47

Quella domenica, Pieffe raggiunge Asciano in bicicletta (allora si usava così) in compagnia di un un
altro arbitro pisano… [Vignetta di Nicola Gorreri]
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nale che, in qualche modo, richiama il personaggio reale. Il suo compito
non è facile perché i derby tra paesi limitrofi sono sempre incontri, come
scriverebbe il bravo cronista, «carichi di tensione».
Quella domenica, Pieffe raggiunge Asciano in bicicletta (allora si usava

così) in compagnia di un un altro arbitro pisano che va con l’amico per dar-
gli un po’ di sostegno nella solitudine del suo impegno, in un ambiente che
si preannuncia assai ostile. Il giovane arbitro dirige poi la partita con buona
personalità, senza gravi contestazioni, fino al momento clou della giornata.
Siamo agli ultimi minuti di gioco, con il risultato ancora fermo sullo 0 a 0,
quando un difensore dell’Ascianese atterra, all’interno della propria area, il
centravanti del San Giuliano. Per Pieffe è fallo da rigore e come tale lo san-
ziona. Non sono d’accordo giocatori e tifosi ascianesi che danno in fragorose
escandescenze: per loro il rigore non c’è. In campo l’arbitro viene accer-
chiato, strattonato ed anche insultato da calciatori esagitati con occhi di
bragia e bava alla bocca. Dal pubblico piovono, verso il direttore di gara,
ceppe erbose e zolle di terra raccolte facilmente nei campi coltivati circo-
stanti quello di gioco.
Ristabilito finalmente l’ordine, l’arbitro fa eseguire il calcio di rigore. Il

giocatore del San Giuliano spiazza il portiere e segna. Ma «segna» anche il
destino di Pieffe perché il profilarsi di una sconfitta, per di più per una rete
negli ultimi istanti di gioco, scaturita da un rigore a loro giudizio ingiusta-
mente fischiato, scatena l’ira funesta dei tifosi ascianesi.

La proditoria invasione di campo

Pieffe ha appena emesso il fischio di convalida del gol che da bordo cam-
po, lato monte, un’orda di energumeni urlanti si riversa sul terreno di gioco
con intenzioni che si possono bene intuire. Le percepisce infatti immediata-
mente il direttore di gara che, per sottrarsi all’ira di quei facinorosi, fugge in
direzione opposta alla loro, scavalca la staccionata di legno che segna i con-
fini del campo sportivo e corre a perdifiato per i terreni agricoli che si dis-
tendono a ridosso. 
Attraversa un campo di grano con la muta ululante dei tifosi, a cui si sono

uniti anche alcuni giocatori dell’Ascianese, che gli è dietro e non demorde.
Salta un piccolo fossato ed è su un campo di barbabietole, attraversa anche
quello e giunge davanti ad un secondo fossato, un po’ più largo del prece-
dente. Qui, sarà la stanchezza, il fiato corto per il tragitto già fatto oppure la
dimensione del guado, tenta il salto ma non raggiunge la sponda opposta
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bensì plana nell’acqua. Splash. Non ci sono pericoli di annegamento in
quanto il fondale è basso, però è anche melmoso e Pieffe vi rimane impanta-
nato. In un attimo gli ascianesi gli sono addosso, lo prendono per le ascelle
e lo tirano fuori… naturalmente con intenti non proprio umanitari. Tra im-
properi, offese pesanti a lui e alla mamma, sputi ed altre «attenzioni» mino-
ri lo riempiono di schiaffi, botte in testa, pedate nelle gambe e via nel reper-
torio. Ormai Pieffe è sotto l’incontrastato dominio dei tifosi imbestialiti e le
cose per lui, sul piano traumatologico, potrebbero mettersi davvero male.
Senonché uno degli assalitori, un omaccione alto e possente, uno che mo-
stra indiscussa autorità sul gruppo degli scalmanati e che già era stato tra i
più solleciti nella «caccia all’arbitro», interviene perentoriamente a ferma-
re il tentativo di massacro. «Basta – urla a gran voce – lasciatilo a me che lo
metto ‘nder pollaio… Co’ polli deve sta’, armeno una nottata, questo po’ po’
di bischero!».

La segregazione nel pollaio

L’invito (o l’ordine?) ha immediato effetto sugli aggressori. L’omaccione
prende per un braccio e la collottola il povero Pieffe e lo trascina a forza
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Attraversa un campo di grano con la muta ululante dei tifosi, a cui si sono uniti anche alcuni gioca-
tori dell’Ascianese, che gli è dietro e non demorde… [Vignetta di Nicola Gorreri]
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verso casa sua dove, su di un lato, attiguo alla stalla dei buoi, ha un bel pol-
laio in muratura. Facendo attenzione che non escano le galline, vi spinge
dentro la sua preda. «Stai un po’ vi’ in mezzo a’ polli a pensa’ come si fa’ a
arbitra’… vai, che ti fa bòno!» Poi chiude il cancelletto in ferro dell’ingres-
so con un doppio giro di catena fermata da un robusto lucchetto. Per mag-
gior sicurezza, infine, piazza a guardia un cagnaccio, di quelli da aia sudici
e ringhiosi, il quale già vedendo arrivare, con il suo padrone, l’insolito ospi-
te in quella strana montura da arbitro di calcio aveva preso ad abbaiare fu-
riosamente, non promettendo niente di buono per il «recluso» se avesse
tentato una qualsiasi via di fuga. Il sequestrato, peraltro, a scappare non ci
pensava per niente, sapendo che tutt’intorno era per lui terreno minato, co-
sparso da tanti tifosi ascianesi che se l’avessero intercettato, quella sera,
non gli avrebbero di certo manifestato, diciamo, la loro solidarietà. Tutto
sommato, rifletteva, meglio starsene in mezzo a polli e galline, animali noto-
riamente miti, non sappiamo se intelligenti ma sicuramente poco aggressivi
nei confronti dell’uomo.
L’amico di Pieffe, venuto con lui in bicicletta ad Asciano, che ha seguito

tutta la vicenda tenendosi prudentemente in disparte, appena tornata la cal-
ma, inforca la sua bici e torna a Pisa per avvertire gli ambienti interessati.
Giunto in città, si reca subito a casa del presidente della sezione provincia-

le dell’AIA, l’associazione degli
arbitri di calcio, al quale descri-
ve nei dettagli la drammatica si-
tuazione vissuta. Il presidente
scarta subito l’ipotesi di fare una
denuncia per sequestro di perso-
na. Ce ne sarebbero sicuramente
gli estremi, ma in quei tempi, in
cui peraltro le aggressioni agli
arbitri erano ben più frequenti e
violente di oggi, queste questioni
si risolvevano all’interno del-
l’ambiente sportivo, senza ricor-
rere all’autorità giudiziaria. De-
cide quindi, insieme con il giova-
ne collega che lo ha informato
dei fatti, di andare ad Asciano
con la missione di riportare a ca-
sa… «il soldato Pieffe».

Una delle squadre minori del circondario pisano,
per l’esattezza il Ghezzano Calcio, ripresa sul cam-
po di Asciano, alla fine degli anni ’30 (più o meno
ai tempi dell’episodio narrato nell’articolo) prima
di un confronto con la squadra locale. Si trattava
anche in questo caso di un derby molto sentito, fra
paesi geograficamente tra loro vicini, e terminato
per quanto ne sappiamo… senza incidenti degni di
nota.
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I buoni uffici per una pronta liberazione

La trasferta è ancora in bicicletta. I due vanno prima al campo sportivo a
recuperare gli abiti e gli effetti personali di Pieffe (compresa la bici) rimasti
fino ad allora incustoditi nello spogliatoio arbitrale. Si recano poi alla casa
colonica dov’è detenuto il loro amico. Qui affrontano il «carceriere» che
sulle prime appare alquanto scontroso ma poi diviene sempre più conci-
liante, colpito positivamente dalle argomentazioni dei suoi due interlocuto-
ri, gente che parla bene, in buon italiano, e che gli dà la sensazione di sape-
re davvero come vanno le cose a questo mondo. Si risolve quindi, dopo aver
messo opportunamente in sicurezza il cagnaccio legandolo alla catena del
fienile, ad aprire pollaio e ridare la libertà al «prigioniero» non senza, tutta-
via, ammonirlo severamente: «Vai, ti do la via… ma ringrazia i tu’ amici
perché io t’avrei tenuto tutta la notte vi’ co’ polli, zio sagrato!!!… E ’un tor-
na’ più a arbitra’ a Asciano, vé, perché ‘nsennò ti si gonfia da’ ’azzotti già
prima d’entra’ ’n campo… Hai ’apito?!?»

La piccola vendetta di Pieffe

Lavatosi alla meglio al pozzo in mezzo all’aia e rivestitosi degli abiti civili,
lo sfortunato protagonista del derby Ascianese-San Giuliano può finalmente
riprendere, sulla sua bicicletta, la strada di Pisa in compagnia dei due libe-
ratori. Prima di entrare in città, passando davanti ad una piccola osteria, il
presidente chiede a Pieffe se, dopo tutte le peripezie della giornata, non vo-
glia fermarsi nel locale per distendersi un po’ e consumare qualcosa. 
«Offre la sezione provinciale dell’AIA, naturalmente».
– No, no! Proseguiamo verso casa – risponde il Nostro – io ho già man-

giato…
«E cosa hai mangiato, che sei stato fino a ora chiuso in quel pollaio?»
– Appunto, ho mangiato tre òva fresche, appena depositate dalle galline

che mi facevan compagnia… Armeno la soddisfazione di ruba’ l’òva a quer
bastardo der contadino me la sono levata!

Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato…

Per quanto se ne sa, l’intera rocambolesca vicenda produsse sanzioni
soltanto di ordine sportivo. La partita, non regolarmente conclusa a causa
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dell’invasione di campo, comportò la vittoria a tavolino del San Giuliano
per 2 a 0. In più l’Ascianese subì una multa in denaro ed una lunga squali-
fica del proprio terreno di gioco. Per tutto il resto, secondo la migliore tradi-
zione calcistica dell’epoca, «chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato».
Pieffe guarì in pochi giorni dalle ecchimosi e contusioni diffuse in tutta la
parte superiore del corpo e dai vari ematomi ai polpacci, conseguenti questi
ultimi ai tanti calcioni ricevuti quando era nelle mani dei suoi aggressori;
non fece ricorso all’autorità giudiziaria né tanto meno pretese risarcimenti
di danni. Neanche il contadino avanzò denuncia per le tre uova che gli era-
no state furtivamente sottratte dal «prigioniero» nel pollaio. 

La vicenda dell’arbitro di Ponsacco

L’altra vicenda si svolge, come detto, nella seconda metà degli anni ’50 e
ne sono stato personalmente testimone. Lo scenario è l’Arena Garibaldi, lo
stadio principale di Pisa, sede consueta delle partite del glorioso Sporting

52
«Ho mangiato tre òva fresche, appena depositate dalle galline che mi facevan compagnia…» 
[Vignetta di Nicola Gorreri]
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Club. All’epoca, quando i nerazzurri giocavano in trasferta la struttura era
lasciata in uso alle squadre minori cittadine per la disputa di partite ufficia-
li del loro campionato. Quella domenica pomeriggio era previsto l’incontro
Audax Pisa-Ascianese, valido per il torneo di «Prima divisione regionale». 
Toh, chi si rivede: l’Ascianese. Sembra destino che quando si verifica una

vicenda arbitrale che ha dell’inverosimile c’è di mezzo la compagine di quello
che un tempo, a Pisa, si indicava come il ridente paesino delle lavandaie. Ri-
dente, si fa per dire, visto la violenza che emerge dalle storie qui narrate che
hanno per protagonista la sua gente. In questo caso però gli ascianesi, come
vedremo, più che da suonatori entrano nella vicenda da suonati: una sorta di
contrappasso dell’episodio che ha visto per protagonista l’arbitro Pieffe.
A dirigere questo incontro è stato chiamato l’arbitro Chiarugi di Ponsac-

co. Non più giovane, con una discreta esperienza accumulata sui campi mi-
nori della Toscana, è un uomo di altezza un po’ sopra la media, robusto, ben
piantato, con tutta l’aria di essere un direttore di gara assai deciso ed auto-
revole. Per una ventina di minuti la gara si svolge su un piano di sostanziale
correttezza, senza eccessiva aggressività da parte dei ventidue giocatori.
Per Chiarugi è lavoro di ordinaria amministrazione. Poi, però, la partita si
incattivisce. Si ripetono falli pesanti, fra i giocatori si accendono frequenti
scaramucce e spesso le decisioni dell’arbitro sono platealmente contestate.
In particolare gli ascianesi reclamano per un gol dell’Audax convalidato ma
da loro ritenuto irregolare.

Quando l’arbitro non è politicamente corretto

In questo clima infuocato si arriva all’episodio centrale dell’incontro.
Chiarugi, di fronte ad un’ennesima grave scorrettezza di un giocatore ospite
ne decreta l’espulsione. I calciatori ascianesi non accettano la decisione e
si scagliano tutti insieme, portiere compreso, contro il direttore di gara. Ur-
la, imprecazioni, offese, spintoni, finché da dietro uno degli esagitati colpi-
sce l’arbitro con una pedata ad un polpaccio. È regola canonica che il giu-
dice di gara, in una partita di calcio, non debba rispondere «occhio per oc-
chio» di fronte a qualsiasi aggressione, anche la più grave. Tutt’al più deve
cercare di rendere innocuo il suo assalitore, ma il suo compito è di limitarsi
a comminare ammonizioni o espulsioni e poi a fare rapporto alla giustizia
sportiva che attuerà gli opportuni provvedimenti disciplinari. Ma Chiarugi,
già al limite della sopportazione per tutto quel bailamme, con urla, spintoni
e offese degli scalmanati ascianesi, avvertendo un forte dolore per il calcione,
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un po’ vigliacco, al polpaccio, dimentica tutte le buone regole e agisce se-
condo sua spontaneità. Comincia a mulinare cazzotti a due mani a destra e
a manca e nel gruppo folto di personaggi che lo contornano pochi dei suoi
colpi vanno a vuoto. Due dei giocatori crollano a terra, un terzo barcolla te-
nendosi una mano alla tempia… e tutti gli altri realizzano immediatamente
che la loro aggressione all’arbitro è finita. Missione fallita!
In un attimo il gruppo si sfalda con i superstiti che si irradiano, a 360

gradi, in tutte le direzioni, allontanandosi il più rapidamente possibile dal
«centro gravitazionale», ossia il «signor» Chiarugi. Questi però non è anco-
ra placato e si lancia all’inseguimento di chi è più a portata di mano, o me-
glio, di cazzotto. Avvicina uno dei fuggiaschi e, quando lo vede a tiro, gli
sferra da dietro un «gancio» destro che il malcapitato, per sua fortuna, ri-
esce parzialmente a schivare con un tempestivo spostamento del capo. Vie-
ne preso solo di striscio, resta in piedi e, come una gazzella che cerca di
sfuggire nella savana al leone che gli è addosso, scarta bruscamente sulla
sinistra ed esce dalla traiettoria di corsa dello scatenato inseguitore. L’arbi-
tro rallenta, si ferma e «guata» intorno alla ricerca di altre prede. Ma ormai
i giocatori ascianesi sono tutti debitamente fuori dalla sua portata.
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Due dei giocatori crollano a terra, un terzo barcolla tenendosi una mano alla tempia… e tutti gli al-
tri realizzano immediatamente che la loro aggressione all’arbitro è finita. Missione fallita! [Vignetta
di Nicola Gorreri]

06arbitri 46_Layout 1  20/05/14  12:24  Pagina 54



La marcia trionfale degli arbitri

Nel frattempo un gruppetto di arbitri della sezione pisana dell’AIA, pre-
senti all’incontro da semplici spettatori, preoccupati del possibile sviluppo
degli incidenti, si sono fiondati in campo decisi a prendere le difese del col-
lega ponsacchino. Lo raggiungono sul terreno di gioco ma più che a difen-
derlo si devono impegnare a calmarlo. Cosa a quel punto assai agevole per-
ché ormai tutti i giocatori dell’Ascianese, alla spicciolata, compresi i contu-
si, hanno superato il cancelletto lato tribuna scoperta e si sono «rifugiati»,
insieme ai loro dirigenti, nello spogliatoio. 
Gli arbitri pisani, almeno cinque o sei, si sincerano che, negli scontri ap-

pena sedati, Chiarugi non abbia riportato danni e questi li tranquillizza del
tutto, denunciando appena un po’ di dolore – comprensibile, se ci capiamo
– alle nocche della mano destra oltre che al polpaccio colpito dal calcione
che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. A quel punto i colleghi
si complimentano con lui, gli danno il cinque, gli stringono la mano, lo ab-
bracciano: «Bravo, hai fatto proprio bene!… Anche se non si dovrebbe dire…
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Stadio Arena Garibaldi, teatro del secondo episodio narrato nello scritto. Siamo agli inizi degli anni
‘60, nel corso di un accesso derby tra Pisa e Livorno, ed il gioco è stato interrotto per una delle mol-
teplici scaramucce tra i calciatori delle due squadre. Qui l’arbitro è contornato dai giocatori del Li-
vorno, uno dei quali, con la fascia di capitano, lo sospinge mettendogli un braccio alla vita: non ri-
sultano, in questo caso, reazioni scomposte del direttore di gara. 
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Una volta tanto non è uno di noi a uscire malconcio dallo stadio… Se tutti
facessero come te ci porterebbero più rispetto!…» e via con commenti di que-
sta natura. Poi, tutti insieme, escono dal campo come in parata militare:
Chiarugi davanti, impettito e sorridente, e gli altri dietro a formare una sorta
di picchetto d’onore. Il pubblico inneggia, applaude, trascura i giocatori
della propria squadra ed è tutto rivolto a festeggiare l’arbitro. È la prima
volta, a memoria d’uomo, che ciò accade nella storia dell’Arena Garibaldi e
forse è rimasta anche l’ultima. 
Il grosso degli spettatori si è compattato nel piccolo spiazzo, oltre la re-

cinzione del terreno di gioco, che porta all’ingresso degli spogliatoi sotto la
gradinata scoperta. Da qui il signor Chiarugi dovrà transitare per rientrare
nello stanzino di sua pertinenza. E quando il «drappello arbitrale» passa,
all’eroe della giornata viene tributato un vero e proprio trionfo. Una grande
ovazione di applausi, grida di apprezzamento e qualche battuta divertita
(per niente siamo in Toscana): «Bravo!… Siei stato propio un ganzo!… Ora,
là drento, danni ir resto, vai!… Cardali bene bene, ni fa bono a que’ prepo-
tenti… Sèmo tutti ’on te, grande!…» 

L’incredulità del maresciallo dei carabinieri

A vicenda ormai praticamente conclusa, c’è anche l’arrivo dei carabinieri.
Non si sa bene chi li abbia chiamati, se i dirigenti dell’Audax responsabili
della manifestazione sportiva poi degenerata, il custode dell’Arena Garibal-
di responsabile della gestione della struttura teatro degli incidenti oppure i
dirigenti dell’Ascianese per cautelarsi contro ulteriori possibili conseguenze
di giornata (l’arbitro Chiarugi era ancora in zona…) per i loro calciatori. So-
no in tre, un maresciallo e due militi, su una camionetta grigioverde, di quel-
le in dotazione in quel tempo alle forze dell’ordine. Per dovere d’ufficio, il
presidente dell’Audax va loro incontro e li ragguaglia sugli accadimenti:
«Tutto a posto, maresciallo. È volato qualche cazzotto, ma niente di più.

Ormai la situazione è tornata tranquilla… Tra un po’ l’arbitro se ne va, nes-
sun problema…» 
– Cosa è successo? – chiede il maresciallo – Hanno picchiato l’arbitro?…
«No, no! Non ci crederà… è lui che ha picchiato i giocatori; ma per legit-

tima difesa, glielo posso assicurare…»
C’è voluto del bello e del buono, dietro anche testimonianze di alcuni

presenti, per convincere un esterrefatto sottufficiale dell’Arma che le cose
erano veramente andate in quel modo.
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Un romanzo storico di Cesare Cantù dedica due capitoli alla città
di Pisa e descrive con accenti epici e con ricchezza di particolari la
Festa del Ponte; un oste appassionato del Gioco e grande affabu-
latore riesce a coinvolgere nella manifestazione il forestiero venuto
da lontano per gravi motivi e con tutt’altri pensieri per la testa;
pur tra errori storici e qualche inesattezza la narrazione appare
assai interessante.

Le disattenzioni della Rai sulla manifestazione

Grande meraviglia aveva destato la
mancata risposta, alcuni mesi fa, di un
concorrente di un famoso game show di
cultura generale, condotto in TV dal bril-
lante e sempre sorridente Carlo Conti. Si
trattava semplicemente di saper rispon-
dere alla domanda-quiz: «In quale città
italiana si disputa annualmente il Gioco
del Ponte?» È sembrato strano, impossi-
bile, ai tanti pisani protagonisti del Gioco
e alla stessa massa degli appassionati,
che non si sapesse nulla della nostra più
suggestiva manifestazione storico folklo-
ristica, che si disputa sempre, ogni anno,
con grandissimo interesse di pubblico,
venuto espressamente anche da lontano.
Quali le cause di questa imperdona-

bile mancanza, chi i «colpevoli»? Inda-
gherà chi vuole, non sta a noi. In ogni

Il Gioco del Ponte
nell’avvincente prosa
di un romanzo ottocentesco

di Vincenzo Lupo Berghini

Un ritratto di Cesare Cantù, apprezzato
scrittore di opere letterarie e di cultura,
autore del romanzo storico «Margherita
Pusterla». 
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caso, per parte nostra, perdura ancora l’amaro di un ricordo di qualche «di-
spettuccio», causato dalla RAI-TV, quando asseriva di non potere effettuare
la trasmissione in diretta da Pisa, perché troppo lungo era il tempo di svol-
gimento della manifestazione, che iniziava con il corteo sui lungarni e pro-
seguiva poi con la battaglia sul ponte; scusa, però, che non valeva nulla
perché tutte le volte (due all’anno) che si trasmetteva, in diretta, il Palio di
Siena si arrivava tranquillamente a qualche ora di trasmissione.

Il piacevole romanzo «Margherita Pusterla»

Un romanzo storico che, nella fortunata scia dei «Promessi Sposi», ebbe
larghissima diffusione, nell’ottocento, specialmente in Italia, fu «Margheri-
ta Pusterla» di Cesare Cantù. A Pisa dovrebbe essere stato quello che si di-
ce un bestseller se allora la cartoleria Pizzanelli (di faccia a San Michele in
Borgo) ne dava l’annuncio, servendosi dei periodici locali («La Provincia di
Pisa», ad esempio), subito dopo il «fratello maggiore», il capolavoro del
Manzoni: per l’esattezza, il primo, venduto a lire 1 (300 pagine) e il presti-

gioso «Promessi Sposi», con copertina
elegantissima a colori, a lire 1,20. 
E c’era ben motivo di tale popolarità,

per il romanzo del Cantù, a Pisa, perché
ben due capitoli di questo avvincente li-
bro, e molti altri punti, sparsi per il resto
dell’opera, sono interamente ispirati alle
vicende della nostra città e della sua Fe-
sta nazionale del Ponte. Il tutto con
un’accuratezza descrittiva che ha del-
l’incredibile, se si considera, soprattut-
to, che lo scrittore, nato nel 1804, anche
ammesso che fosse venuto a Pisa, non
poteva assolutamente avere assistito al
Gioco, dal momento che l’ultima prece-
dente edizione di questo, com’è noto, fu
disputata il 6 maggio del 1807, e se a lui
fu soltanto raccontato da un testimone
questi davvero non mancò anche dei
particolari minori. Tale aderenza alla
realtà è quindi per noi altamente signifi-
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Copertina illustrata del romanzo «Mar-
gherita Pusterla» in un’edizione milanese
datata 1900. Il disegno di gusto grangui-
gnolesco era tipico del tempo.
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cativa perché sta a dimostrare quanto le memorie, e le tradizioni del Gioco
fossero ancora ricordate nei vari stati italiani, a Gioco non più disputato, e
in tempi dove eserciti nemici e guerre seminavano dappertutto odio e di-
struzione. Oltretutto, la narrazione della «Margherita Pusterla» si sviluppò
e si concluse mentre il suo autore si trovava in carcere (nel ’36) come so-
spetto, da parte del governo austriaco, di Carboneria e quindi quasi a lume
di candela, su un ruvido tavolaccio, scrivendo su pezzettini di carta strac-
cia, con uno stecchino, pomposamente chiamato penna. 

L’intricata trama dell’opera

Ma vediamo, adesso, il «canovaccio» generale di questo lavoro, prima di
passare, un po’ più da vicino, ai due capitoli dell’opera ambientati nella no-
stra città: il primo è intitolato «Pisa», l’altro «Padre e figlio». La vicenda
drammatica, che è alla base del romanzo, si svolge essenzialmente nella Mi-
lano del secolo XIV, al tempo della signo-
ria di quel bieco tiranno che fu Luchino
Visconti. Qui vivevano alcune ricche fa-
miglie di commercianti e banchieri tra
cui Franciscolo Pusterla, danaroso, viva-
ce, energico e pieno di vita, sposato ad
una bellissima donna, Margherita, che lo
amava di pari affetto. Purtroppo la sereni-
tà coniugale, ad un certo punto, lascia
spazio a non poche preoccupazioni per-
ché la famiglia viene a sapere che Luchi-
no, il tiranno, invaghitosi di Margherita,
vorrebbe farla sua ad ogni costo. A sua
volta Franciscolo ha una relazione extra-
coniugale con la moglie di un notabile
milanese, tale Ramengo, che tra l’altro
tenta di uccidere durante una gita in bar-
ca sul lago di Lecco, ove essa, del tutto
ignara delle intenzioni dell’amante, si era
recata con il figlio in tenera età. Da qui
l’odio sfrenato di Ramengo nei confronti
del Pusterla il quale deve fuggire da Mi-
lano, perseguitato dal tiranno che lo
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Camillo Ranier Borghi, nobile pisano, mi-
litare di carriera, scrisse nel 1713, stam-
pandola a Lucca dove al tempo risiedeva,
l’opera più completa sulla storia del Gio-
co del Ponte e sul suo svolgimento. Qui
ne viene riprodotta l’elegante copertina.

07gioco del ponte 57_Layout 1  20/05/14  12:25  Pagina 59



accusa di alto tradimento, mentre il primo
cerca in vari modi di favorirne la cattura.
Vi sono intricate e drammatiche vicen-

de che non vale la pena di approfondire ai
nostri scopi, mentre è interessante osser-
vare che, nello sviluppo del romanzo, il
Ramengo capita a Pisa quando la città si
sta preparando per il Gioco del Ponte al
quale accorrono forestieri da tutte le parti.
Egli diviene uno dei protagonisti di queste
giornate. È venuto a sapere tutto della Fe-
sta pisana per la descrizione appassionata
di un oste locale, di nome Acquaviva, che
gli racconta fatti e circostanze non cessan-
do mai di lodare la sua Pisa, grande in tut-
to. E quest’uomo che pur era a Pisa per
tutt’altri motivi non può fare a meno di
partecipare attivamente alla manifestazio-

ne, conquistato dall’entusiasmo, dal movimento, dall’eccitazione e dallo
splendore che animava la città in quei giorni.
Va da sé che nel romanzo vi sono degli errori storici, ma non ci sofferme-

remo su questi, anche perché è possibile che siano stati voluti dallo stesso
autore a bella posta come, ad esempio, nell’episodio in cui Ramengo, tro-
vandosi in piazza del Duomo, ricorda che Byron «… anche ai nostri giorni
chiamava quella piazza un sogno orientale…», o come quando si «ambien-
ta» il Gioco sul Ponte in un periodo in cui sarebbe stato più proprio parlare
di Mazzascudo. Ma queste osservazioni hanno ben poca importanza, di
fronte ad un quadro generale davvero ben riuscito.

L’appassionata descrizione dell’oste Acquaviva

Sentite, adesso, come il Cantù, attraverso il dialogo, che si svolge tra Ra-
mengo ed Acquaviva, riesce a spiegare l’origine del Gioco: «… Vogliono es-
ser forse trenta anni, i saraceni avevano preso piede in Calabria: ma i pisa-
ni, nemici dei nemici di Dio, mandarono il fiore della nostra gioventù a sni-
darli. Cosa pensano quei dannati? Con navi sottili e col diavolo che li aiuta,
nel fondo della prima notte di gennaio, hanno faccia di entrare in Arno, in-
vadono il sobborgo, lesti e queti, così che nessun popolano se ne accorse,
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«Antiporta» con trofeo d’armi, stemma e
veduta di Pisa che precede il frontespi-
zio dell’Oplomachia Pisana del Borghi.
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fuorché ai colpi dei malnati ed alla vampa degli incendi. Allora tutti a fug-
gire senza guardarsi alle gambe e senza pensare ad avvertire la città, perché
si mettesse in difesa. Una donna sola, oh viva le donne toscane! la sola
Chinzica de’ Sismondi, attraversa i maledetti che già occupavano il ponte
d’Arno, corre ad avvisare la Signoria; e subito un dar delle campane, un so-
nar di trombe, un leva leva, un presto presto, un corri corri, tutti a vedere e
non vedere, pigliando le armi, fanno fronte ai saracini che ricacciati, ne
hanno di grazia, e fare salva chi può, si tolgono di testa il baco di mai più
tentare la gente più valorosa di cristianità. In memoria di quel trionfo sul
ponte stesso… (fu) istituita la Festa del Ponte». 
E ora sentite qualche squarcio della descrizione del Gioco: «… Dalle fine-

stre, dai terrazzi, dalle bertesche, d’in su i tetti, una calca di gente attendeva,
smaniava di gioia, di timore, d’applausi, d’incoraggiamenti, di fischi, secondo
che questa o quella parte piegava o prevaleva, secondo, che era in fortuna o in
disdetta l’amico, il parente, l’amante, secondo che Sant’Antonio o Santa Maria
più acquistavano del combattuto ponte; e sì gran favore ponevano nel matto
parteggiare, che madri, sorelle amiche, nell’udirsi annunziare le ferite e fino
la morte dei loro cari, domandavano qual delle due parti avesse avuto il me-
glio; e se l’annunzio rispondeva ai loro desideri (spartane fuor di tempo) oblia-
vano i più teneri e sacri affetti per prorompere in festose acclamazioni…».
«… Poi a poco a poco dovenuta meno stivata la mischia pei morti, i feriti,

gl’intronati, gli stanchi, già si poteva discer-
nere da qual parte la fortuna piegasse; intan-
to si vedevano ora deporre dalle barche inti-
rizziti e guazzoni quelli raccolti dal fiume,
ora mal capitati trascinarsi da sé, od essere
portati a braccia fuor dalla zuffa, premendo-
si le mani sulle membra fiaccate, sulle tem-
pia sanguinanti, protestando al cielo ed alla
terra di non avventurarsi mai più in questi
stolti badalucchi, ma quelli che guarivano,
credete a me che vi saranno tornati…». 
Questa ed altre «pennellate» sono, nel

complesso, di un’aderenza alla realtà, così
precisa, da stupire non poco. Quindi ben si
capisce quanto meritato sia il successo ot-
tenuto da questa «Margherita Pusterla» di
Cesare Cantù, soprattutto nelle librerie di
Pisa.

Una delle tavole dell’Oplomachia Pi-
sana di Camillo Ranier Borghi che
descrive un combattente del Gioco
del Ponte nel costume dell’epoca.
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Ricorre quest’anno il primo centenario della morte di Alessandro D’An-
cona (Pisa 1835 - Firenze 1914), nobile figura risorgimentale, maestro insi-
gne, oltre che di scienza, di vita morale e d’italianità.
Sul Rintocco n° 2 del 2005, l’esimio professor Ferruccio Monterosso, che

da studente all’Università di Milano fu allievo del figlio Paolo (Pisa 1878 -
Milano 1964), ne tratteggiò esaurientemente il contributo scientifico quale
massimo rappresentante in Italia della Scuola del metodo storico-filologico;
noi vogliamo ricordarne soprattutto l’impegno civile e didattico.
Alessandro era nato a Pisa il 20 febbraio 1835 in una famiglia di patrioti,

originaria delle Marche, che prese parte attiva nelle vicende risorgimentali.
Nel 1852 pubblicò il suo primo lavoro «Memorie dei Toscani alla guerra del
1848», a Firenze fece parte del Gabinetto letterario Viesseux e nel 1854 si
iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino ove poté le-
garsi all’ambiente dei patrioti e liberali piemontesi, acquistando la fiducia e
la stima del conte Camillo Benso di Cavour. Rientrato nel 1859 a Firenze,
dopo l’annessione del Granducato al Piemonte, collaborò con Ricasoli alla
fondazione del giornale La Nazione divenendone il primo direttore.
Nel novembre 1860 ottenne la cattedra di Letteratura italiana all’univer-

sità di Pisa ove si trattenne per un cinquantennio. Nel 1871 sposò a Pisa
Adele Nissim e per l’occasione l’amico Giosuè Carducci compose per lui
l’ode che inizia:

O de’ cognati e dei dispersi miti
per la selva d’Europa indagatore,

mentre tu nozze appresti e i dolci riti
affretti in cuore.

Io dove ride al sol da l’infinito
rincrespamento del ceruleo seno

e al ciel con echi mille e al breve lito
plaude il Tirreno.

Alessandro D’Ancona
un ricordo a 100 anni dalla morte
del luminare, politico e giornalista 

di Otello Lenzi
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Dal 1893 al 1900 fu di-
rettore della Scuola Nor-
male Superiore e dopo
quella data, lasciata la cat-
tedra di Letteratura italia-
na, continuò l’insegnamen-
to con un corso di Esegesi
dantesca. Nel 1904 fu no-
minato senatore del Regno
e negli anni 1906-1907 fu
sindaco di Pisa. In tale ve-
ste sostenne un’aspra pole-
mica con stolti avversari
che avevano inscenato con-
tro di lui una pubblica ma-
nifestazione perché, essen-
do ebreo, ma notoriamente
uomo di spiriti liberi, aveva
ritenuto opportuno recarsi
a rendere omaggio all’Arci-
vescovo di Pisa, Pietro
Maffi, che era stato a Roma
per ricevere la porpora car-
dinalizia.
Tenne la sua ultima lezione nell’anno accademico 1908-1909 e un suo

antico alunno così descrisse l’evento:
Preceduto dal bidello Attilio, solenne e autoritario, entrò nell’aula dove

pochi studenti erano in attesa, rispettosamente in piedi. Piccolo, grassoccio,
con indosso la nera toga accademica, si avviò a brevi passi frettolosi verso la
cattedra; l’aspetto era modesto, ma dietro gli occhiali si scorgevano due occhi
vivacissimi e penetranti (…).

Prima di terminare accennò alla speranza di poter arrivare, con la lettura,
alla vetta del Purgatorio; quella, invece, doveva essere l’ultima sua lezione.
Quando ebbe concluso, uscì in silenzio come era entrato, ma guardando con
un sorriso di simpatia quei giovani che, in piedi, facevano rispettosamente
ala al suo passaggio.
Fra i discepoli di Alessandro D’Ancona, divenuti a loro volta grandi

Maestri, figurano: Francesco Flamini, Giovanni Gentile, Pio Rajna, Luigi
Russo. 
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Alessandro D’Ancona
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L’azienda aeronautica venne militarizzata dai tedeschi dopo l’8
settembre e l’ufficio progetti al passaggio del fronte fu costretto a
trasferirsi nella città piemontese; la realizzazione del «P.108» un
aereo di concezione molto avanzata prodotto però solo su piccola
scala in una situazione di grave e continua carenza di materiali;
in quel drammatico periodo nel giovane ingegnere «piaggista»
Corradino D’Ascanio germogliava l’idea di un veicolo rivoluzio-
nario per la vita civile: la Vespa. 

Le sorprese di un vecchio baule in soffitta 

Gera è un’amena frazione di San Nicolò di Comelico, nel cuore del Cado-
re, verso il valico di Monte Croce Comelico da dove si scende a San Candi-
do in Valpusteria oppure a Lienz, in Austria.

A Gera è venuto alla luce un brandello di storia patria, una storia travaglia-
ta ma eroica, con i crismi della grande Storia, quella della guerra, della pace e
della rinascita. Sono lettere, documenti sbiaditi, fotografie appannate dal pul-

viscolo del tempo, ritagli di
giornale, cianografiche di
lambiccati disegni e formu-
le algebriche, «lucidi» con
progetti di meccanismi e di
avveniristici congegni anti-
cipatori dell’elettronica,
studi di leghe e di tecniche
raffinate che una settantina
d’anni fa, ai tempi dell’au-
tarchia, erano all’avan-
guardia, come la «pallina-
tura» per indurire i metalli. 

Vicende della Piaggio
a Biella nell’ultimo anno di guerra

di Fausto Pettinelli

Goffredo De Betta (a destra), uno dei principali progettisti
del periodo aeronautico della Piaggio, con l’ingegner Vitto-
rio Casini, annoverato tra i «padri» della Vespa.
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Queste testimonianze sono uscite dalla soffitta di un’antica casa cadorina
dove nel 1904 nacque Goffredo De Betta, uno dei pionieri della Piaggio,
prima aeronautica e poi vespistica, il quale fresco di diploma, nel 1934, in-
sieme ai compaesani Ennio Doriguzzi Bozzo e Antonio Piazza, dalla Galileo
di Firenze approdò nell’ufficio progetti della Piaggio di Pisa e di Pontedera,
dove era in gestazione quello che sarebbe diventato il fiore all’occhiello
della Regia Aeronautica, il quadrimotore «P.108». Questo grande aereo
quando debuttò nello scenario della guerra fu considerato dai tecnici della
Boeing un vero gioiello, addirittura superiore ai loro bombardieri «B 17».
Solo che la Piaggio ne costruì in tutto una settantina e la Boeing ventimila.
Erano i «Liberators» detti anche «fortezze volanti».

Documenti «da non divulgare»

I documenti trovati a Gera dalla professoressa Fiorella De Betta Neri, fi-
glia di Goffredo, nata e laureata a Pisa, non parlano mai di guerra, neanche
un accenno, bensì annotano dati tecnici «da non divulgare» ed edulcorate
notizie logistiche dalle quali, oltre alle enormi deficienze di materiali, tra-
spaiono i disagi, i sacrifici, i pericoli che i «piaggisti» furono costretti ad af-
frontare specialmente quando, caduto il fascismo e stipulato l’armistizio
dell’8 settembre del ’43, i tedeschi divennero i padroni assoluti degli im-
pianti semidistrutti dai bombardamenti.

La Piaggio militarizzata, fu allora dislocata a Buti e a Metato per essere
trasferita a Biella nella primavera dell’anno successivo. 

Tra ordini di servizio, scarsezza di materiali ed episodi drammatici

Nel 1944 ormai tutti sapevano che la guerra era perduta, anche i tedeschi
lo sapevano, ma si continuava a diramare ordini di servizio come questo del
10 marzo di quel terribile anno a Goffredo De Betta e a Ennio Doriguzzi. 

«Si comunica che la direzione ha disposto che tutti i componenti dell’uffi-
cio progetti devono partire per Biella domattina 11, a mezzo treno. A Biella
dovete recarvi alla Caserma Poma, in via Lamarmora, dall’ingegner Luigi
Frediani, il quale provvederà per il vostro alloggio. L’ufficio di Biella sarà
composto da: Doriguzzi, De Betta, Gennaro, Panzani, Birindelli, Cagnacci,
Frittelli, Sestini, D’Este, Gigli, Galli e Piazza».

Le minuziose relazioni di De Betta lamentano la carenza di metalli spe-
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ciali, di macchinari, di gomma e di certi importanti disegni «forse – azzarda
in una nota per l’ingegner Spolti, uno dei padri del “P.108” – andati perduti
nei bombardamenti dei primi mesi del ’44». 
«I materiali – scrive ancora – occorrono per provvedere al completamento

e al montaggio delle eliche P1001-P1010-P2001, nonché i relativi comandi
che forse si trovano ancora a Buti. Vi prego di disporre affinché il signor Gino
Ferrando provveda immediatamente ad inviare a Biella (Caserma Poma),
con il mezzo più celere, tutte le cartelle di copie ciano delle eliche e dei lucidi
dei cataloghi nomenclatori».

È una lettera datata 6 maggio 1944, manca un anno alla fine della guer-
ra, senz’altro l’anno più drammatico per il microcosmo «piaggista» milita-

rizzato al Nord e costretto a vedersela
ogni giorno sia con i tedeschi che con
i partigiani.

Per circolare nel biellese bisognava
infatti essere muniti di due lasciapas-
sare, uno tedesco e uno partigiano. Lo
racconta Valeriano Giuntini, all’epoca
giovanissimo componente del team pi-
sano di Doriguzzi e De Betta. A Biella,
Giuntini fu testimone di un’orrenda
scena che tuttora gli turba le notti, la
fucilazione di sei giovani dichiarati di-
sertori perché non si erano presentati
alla chiamata alle armi.
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Il bombardiere «P.108 Piaggio» ripreso negli anni ’40 all’aeroporto di Guidonia.

L’ingegner Corradino D’Ascanio, geniale
progettista in campo aeronautico e poi, nel
dopoguerra, inventore della mitica Vespa.
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Intanto D’Ascanio pensava già alla vespa

La signora Stella Audisio, moglie
dell’ingegner Ferruccio Ferretti, an-
ch’egli «piaggista» ma del dopo-
guerra, da bambina fu con i genitori
a Biella e nel suo diario ricco di
straordinari aneddoti, ricorda l’av-
venturoso trasferimento da Pisa a
Biella su una vecchia, sgangherata
corriera che aveva il compensato al
posto dei vetri. Su quella corriera
c’era anche l’ingegner Corradino
D’Ascanio che per tutto il viaggio la
tenne a cavalcioni sulle ginocchia. 

L’ingegner D’Ascanio, citatissimo
negli scritti di De Betta e dell’inge-
gner Frediani, stava già pensando
alla «Vespa», la sua creatura che se-
gnerà lo spartiacque fra due epoche,
quella della guerra e quella della ri-
nascita, quando finalmente ha inizio
una nouvelle vague, una stagione de-
stinata ad esorcizzare gli odi, le an-
gosce e i dolori della guerra.

Passata la bufera, Goffredo De
Betta ed i «piaggisti» scampati alle bombe, alle rappresaglie e alle deporta-
zioni naziste, ritornano alla spicciolata a Pisa e a Pontedera e si mettono
immediatamente al lavoro in un pochi di capannoni rabberciati alla meglio
dove è accatastato un notevole quantitativo di alluminio arrivato da Biella.
Doveva servire per la produzione delle eliche e servirà invece a produrre
pentole e tegami da cucina, a cui la Piaggio aveva convertito in un primo
tempo la sua attività. Ma Corradino D’Ascanio, l’inventore dell’elica a pas-
so variabile e realizzatore nel 1932 di un prototipo di elicottero, raduna i
suoi più valorosi collaboratori e nel 1947 realizza la «Vespa».

Da quell’anno in poi le carte ammuffite, impacchettate e legate con lo
spago, tramandano una storia non più di cupi tempi di guerra, bensì di un
virtuoso cammino di riscatto che meriterà ai tecnici della Piaggio e all’Italia
prestigio e fama degni dei grandi geni del Rinascimento.
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L’ingegner Corradino D’Ascanio ripreso sulla
pista aerea degli stabilimenti Piaggio di Ponte-
dera davanti ad un prototipo di elicottero di sua
invenzione.
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La vittoria a Livorno solo dopo spareggio

Pisa e Livorno rivali? Quando mai? L’Alap ha dimostrato non soltanto
che si può tranquillamente convivere ma addirittura che si può ridere insie-
me, magari a crepapelle, come suol dirsi. È accaduto e accadrà certamente
ancora. Il confronto fra il vernacolo di Pisa e di Livorno ha avuto un succes-
so straripante di presenze. Teatro, il ristorante ‘da Rino’ sull’Autrelia dove
il giovanissimo chef Alessio Marcato, figlio dei titolari, nipote di Rino, il
fondatore, oggi purtroppo scomparso, ha preparato – particolare nient’affat-
to trascurabile – una cena di qualità soprattutto se si considerano gli oltre
duecento presenti. La notizia, triste per chi scrive, è che nella sfida, pur fi-
nita allo spareggio e quindi combattuta con onore e fino all’ultimo respiro,
Livorno ha fatto meglio di Pisa. E ora spiegheremo il perché e il percome.

Un successo soprattutto del vernacolo 

Ma prima della disfida, due parole sul bilancio più vero della manifesta-
zione: grande vitalità dell’Alap (e il presidente Paolo Ghezzi, come tutti i
collaboratori e gli altri associati, possono esserne molto soddisfatti) e piena
consapevoleza nei presenti, anche in coloro che non sono particolarmente
ferrati nel vernacolo e neppure del tutto convinti della sua attualità, che
questa forma di linguaggio è un’irrinunciabile espressione di vita, di genui-
nità, di costume. Vernacolo è cosa siamo stati ed è cosa non vogliamo di-
menticare di essere stati: passato, presente e futuro in un solo nocciolo (e
qui Bruno Bardi non c’entra…).

Una giuria qualificata e competente

La serata è filata via, liscia come l’olio fra un risotto e una pappardella,
condotta con la maestria che gli riconosciamo da quel gran cerimoniere che

Tra Pisa e Livorno
grande battaglia in vernacolo

di Renzo Castelli
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La locandina dell’evento dovuta all’estro ed alla fantasia del «nostro» Nicola Gorreri.
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risponde al nome di Lorenzo Gremigni, lui stesso impegnato da anni nella
diffusione delle tradizioni popolari pisane. È stato lui a mantenere l’ordine in
un bailamme di sapori, di profumi e di chiacchiere, è stato lui a dettare i tem-
pi della serata, spiegando le non semplicissime regole, mettendo in riga una
giuria che registrava presenze importanti: oltre a tre giornalisti delle testate
cittadine (La Nazione, Il Tirreno, PisaInformaFlash), c’era il regista di com-
medie in vernacolo livornese Giuseppe Ranucci, l’AD dell’aeroporto ‘Galileì’
(e grande appassionata di pisanità) Gina Giani, il direttore del periodico ’Er
Tramme’, Benozzo Gianetti, e come presidente, il nostro grande vernacolista
Giancarlo Peluso. Infine, una giurata super: Lia Orlandi, la figlia dell’im-
menso Beppe Orlandi (indimenticato protagonista delle commedie in verna-
colo livornese che hanno rallegrato nel dopoguerra anche tanti pisani) del
quale proprio quest’anno cade il 50° anniversario della scomparsa.

Confronti serrati fra protagonisti di alto valore

Un primo scontro si è avuto dopo il risotto, un secondo dopo le pappardel-
le, un terzo, doppio, dopo la zuppa inglese, con eventuale spareggio. Oltre

Uno scorcio degli affollati saloni del ristorante «da Rino» con, in primo piano, lo staff dell’Alap al
lavoro durante la manifestazione.
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alla giuria votava il pubblico ai tavoli (il presidente Peluso decreteva il vin-
citore dall’intensità dell’applauso); l’altro voto era espresso dalla giuria con
una paletta. Saporita baraonda dialettale fin dalle prime battute fra Atos Da-
vini (Pisa) e Fulvio Pacitto (Livorno), fra Alfonso Nardella (Pisa) ed Enrico
Faggioni (Livorno), dapprima scontratisi singolarmente e poi in coppie. Sia
la sala che la giuria hanno dato giudizi onesti, decretando quando lo merita-
vano il successo dei livornesi benché nella platea e nella stessa giuria fosse-
ro in minoranza. A dimostrazione ulteriore che i pisani sono signori nati. Il
finale è stato una parità salomonica che ha richiesto lo spareggio: Pisa ha
mandato in campo Atos Davini, reduce dall’aver partecipato al film per la tv
sui gialli del ‘Bar Lume’, tratti dai libri di Marco Malvaldi; Livorno ha lan-
ciato sul ring un superbo Fulvio Pacitto, uomo del ‘Pontino’, che nella vita
professionale fa il maestro d’ascia. Scontro molto, molto saporito, poco adatto
a palati troppo schizzinosi, con sostantivi, aggettivi e verbi veri ma grevi. Del
resto, quando si parla di sesso e di corna tutto può accadere. Ed è meravi-
gliosamente accaduto. Alla fine, pubblico e giuria hanno decretato la vittoria
di Pacitto e quindi di Livorno. Qualche muso lungo non è mancato finché
qualcuno ha osservato: ‘Stasera ha vinto soprattutto l’Alap che, se non sba-
glio, significa Associazione laureati ateneo pisano. Ripeto: pisano!’ 71

I protagonisti della serata al termine della disfida: da sinistra, Pacitto (con il premio dei vincitori)
Faggioni, il presidente Alap Ghezzi, il presidente della giuria Peluso, Davini, Nardella ed il vice-
presidente Alap Gremigni.
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Già decisa la rivincita in luglio al Calabrone

A seguito dello straordinario successo di pubblico e della notevole risonanza bicittadina su-
scitati dalla prima edizione della «Disfida dei vernacoli pisano e livornese», l’ALAP ha colto
l’occasione per sollecitare l’inserimento di questo spettacolo all’interno della stagione «Mare-
nia 2014». L’iniziativa si propone di mettere di nuovo in lizza, a tavola imbandita ed in un
piacevole clima di festa e di ironico sfottò, una poco convenzionale «disfida» tra alcuni dei
più affermati attori ed autori dell’ambito popolare e vernacolo di Pisa e Livorno.

A fronteggiarsi saranno vere celebrità locali che, attirate da questo goliardico contesto, han-
no offerto la loro disponibilità a partecipare, esprimendo al meglio la loro «verve» campanili-
stica. Cambieremo i nomi rispetto alla passata edizione ma il risultato rimarrà quello, garantito,
di una genuina serata di autentico buonumore all’insegna dell’ironia e mai della volgarità.

La giuria, naturalmente imparziale, sarà una vera sorpresa e coinvolgerà personaggi della
cultura e dello spettacolo di entrambe le città, chiamati ad esprimere, insieme allo stesso
pubblico, la propria preferenza all’uno o all’altro contendente. 

Gli sfidanti saranno chiamati a confrontarsi su temi comuni, sviluppati rispettivamente
dalla prospettiva pisana e labronica. C’è da aspettarsene di tutti i colori, anche perché la se-
rata verrà «disturbata» da interventi del Crocchio Goliardi Spensierati: a curare l’animazione
sarà infatti Lorenzo Gremigni con la collaborazione di Mario Messerini, Leonardo Ferri e
Fabiano Cambule.

È facile prevedere un grande successo della serata ALAP ed una notevole affluenza di
pisani, livornesi ed anche di turisti del litorale. Strategica a questo riguardo la scelta del
Teatro del Calambrone come luogo di realizzazione dell’evento. La cena sarà servita da un
catering e sarà aperta a tutti coloro che vorranno prenotarsi per assistere a questo confronto
goliardico tra le più pungenti «linguacce» della Toscana.
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Questa estate la rivincita

L’esito della disfida, giusto, inappellabile e non contestato, merita una
chiosa. I pisani si sono espressi ad alto livello ma esercitando il loro verna-
colo soprattutto nel sonetto mentre i livornesi, soprattuto il bravissimo Pa-
citto, hanno intrapreso la strada più facile e più comoda delle battute, spes-
so delle barzellette. Troppo facile, quindi, la presa sul pubblico, troppo
scontato l’applauso alla battuta, inevitabile infine l’esito allo spareggio. Ma
bisognava aspettarselo: i soliti figli di buonissima donna… Alla fine, per i
vernacolisti pisani essere giunti allo spareggio, con queste premesse, è sta-
to un bel risultato. Ma la cosa più importante è che si replicherà in estate. E
allora anche i pisani dovranno farsi furbi…
PS - Nei momenti di pausa sono saliti in cattedra, fuori gara, alcuni noti

vernacolist-men (possiamo chiamarli così?) come Peluso, Gremigni, Messe-
rini. Forse erano stati previsti dagli organizzatori nel caso il servizio ai tavo-
li fosse stato troppo lento, considerando il numero dei presenti, ma anche se
così non è stato i brevi show hanno raccolto la loro parte di applausi.
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I cento anni del professor Francini
nipote del famoso anatomista Guglielmo Romiti

di Lorenzo Gremigni

Nasce il 5 gennaio del 1914 da famiglia di tradizioni mediche ed
a sua volta si laurea in medicina; la fanciullezza a Fivizzano e
Carrara, poi il trasferimento definitivo a Grosseto; i ricordi degli
anni universitari pisani e della regata Pisa-Pavia, quando le atti-
vità sportive erano gestite dal GUF; la drammatica esperienza
bellica prima sul fronte jugoslavo e poi in Russia dove ha parteci-
pato al leggendario sfondamento di Nikolajewka; il ritorno a
Grosseto ed il lungo impegno come chirurgo e direttore sanitario
nella clinica di famiglia. 

Un secolo di vita e di storia

È arrivato a cent’anni ma sembra quasi non accorgersene, se non fosse
per la risonanza dei festeggiamenti e il diluvio di congratulazioni che gli
piovono da tutte le parti e che ricambia con un sorriso discreto di compia-
ciuta cortesia. Guglielmo Francini, classe 1914, taglia gagliardamente il
traguardo del secolo ed è testimonianza vivente di tutto ciò che è accaduto
dalla belle époque all’era di internet, senza risparmiarsi due guerre mondiali
e tutto il resto, mantenendo sempre il ruolo di uomo di cultura e di consape-
vole protagonista del proprio tempo.

Una famiglia di medici e di scienziati

Quando nasce a Fivizzano (provincia di Massa) il 5 gennaio 1914, la pri-
ma guerra mondiale sarebbe iniziata di lì a poco, e l’Europa attraversa il
periodo dorato dello stile liberty e del positivismo. I suoi genitori non era-
no persone qualsiasi: il padre Metello (1882-1954) era direttore del locale
ospedale e figlio a sua volta del medico Vittorio Francini (1860-1941),
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mentre la madre Giu-
seppina Romiti (1887-
1990) era una delle fi-
glie del famoso scien-
ziato anatomista Gu-
glielmo Romiti, pro-
fessore a Siena e poi a
Pisa, celebrato come
uno dei più insigni
studiosi del suo tempo
(vedi Rintocco n.
2.03). Metello e Giu-
seppina impongono
quindi al loro figlio
(secondogenito, dato
che due anni prima
era nata la piccola Vit-
toria – 1912-1996) il
nome di Guglielmo in

omaggio all’illustre nonno materno. Così facendo segnano la sua strada nel
solco di una tradizione medica che Francini, nel suo secolo di vita, ha co-
stantemente onorato. 

Il terremoto in Lunigiana e il trasferimento a Grosseto

A seguito del terremoto in Garfagnana e Lunigiana del 7 settembre
1920 – che distrugge tra l’altro l’ospedale di Fivizzano – la famiglia si tra-
sferisce a Carrara. Qui Francini frequenta le scuole elementari e medie
ed il ginnasio; per la sua spiccata attitudine allo studio e per i brillanti ri-
sultati scolastici ottiene vari riconoscimenti e premi tra cui la partecipa-
zione ad una crociera nel Mediterraneo riservata agli «avanguardisti».
Nel 1928 il professor Metello Francini vince il concorso da direttore del-
l’ospedale di Grosseto per cui la famiglia Francini si trasferisce in questa
città dove Guglielmo si iscrive al liceo classico «Carducci» ed è uno dei
pochi allievi a conseguire la licenza liceale già nella sessione estiva del
1932. 

74

Il professor Guglielmo Francini oggi, ripreso nella sua abitazio-
ne di Grosseto, con alle spalle la foto giovanile in divisa da uffi-
ciale medico.
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Ai Littoriali dello sport come nuotatore

Lo stesso anno si immatricola nella facoltà di Medicina e chirurgia del-
l’università di Pisa dove studia alacremente ma al contempo coltiva la pas-
sione per gli sport. In quegli anni il regime inizia a controllare non solo l’u-
niversità come luogo di studio e di formazione, ma anche l’attività studente-
sca di carattere ricreativo e goliardico, partendo proprio dallo sport con la
programmazione dei celebri «Littoriali», competizioni tra studenti dei di-
versi atenei italiani. Ricorda Francini: «Mi iscrissi all’università di Pisa nel
1932, andando ad alloggiare da una sorella di mio padre che abitava sul
lungarno Galilei. Una casa spaziosa ma senza riscaldamento: d’inverno, al
mattino, l’acqua per lavarsi dentro il bricco era ghiacciata. Ho sempre avuto
passione per lo sport e a Pisa noi studenti cercavamo di praticarlo a diversi li-
velli. Io ero un buon nuotatore ed insieme ad altri andammo a Milano per
partecipare ai Littoriali dello sport». E aveste dei buoni risultati? «Macché,
rispetto ad altri concorrenti eravamo dei veri e propri improvvisati: del resto
in quale piscina avremmo potuto allenarci? Molti di noi andarono a Milano
con l’idea di fare una gita e di stare in allegria a spese dell’università, ma

Una foto di gruppo della famiglia Francini-Romiti scattata a Carrara negli anni ’20. Si riconoscono,
in particolare, Metello Francini, il secondo da sinistra in camice, ed il famoso anatomista Gugliel-
mo Romiti con a fianco il nipote Guglielmo Francini, gli ultimi due a destra.
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76 quanto a medaglie…». Chi gestiva all’epoca a Pisa l’attività sportiva? «Na-
turalmente l’organo del regime, il Gruppo Universitario Fascista o GUF, al
quale dovevamo obbligatoriamente essere iscritti. Io come appassionato di
sport avevo un incarico di responsabile, ed insieme ad una delegazione pisa-
na venimmo persino ricevuti a Roma da Mussolini». Che effetto le fece strin-
gere la mano a Mussolini? «Veramente all’epoca la stretta di mano era stata
sostituita dal ‘saluto romano’… Tutti noi rimanemmo profondamente im-
pressionati dal suo sguardo magnetico. Le dico questo: dopo averlo incontra-
to andammo tutti a firmare per partire volontari per la guerra d’Etiopia allo-
ra in corso; meno male che di lì a poco la guerra finì e nessuno richiese la no-
stra mobilitazione». 

Vogatore mancato nella regata Pisa-Pavia

Quelli di Francini erano anche gli anni della regata Pisa-Pavia. Ideata
nel 1929 dal pontederese Lando Ferretti, potente capufficio stampa di Mus-
solini e grande appassionato di sport, la regata si ispirava al modello della
nota competizione sportiva Oxford-Cambridge ed ancora oggi viene dispu-
tata a turno a Pisa ed a Pavia con cadenza tendenzialmente biennale. Senza
dubbio Guglielmo Francini ne rappresenta oggi la memoria storica più antica,

Gli universitari pisani che hanno preso parte ai «Littoriali» del 1933 sono schierati nel cortile della
Sapienza in attesa della cerimonia di premiazione per i risultati conseguiti. Tra gli atleti che hanno
gareggiato nel nuoto c’è anche Guglielmo Francini che, non avendo ottenuto alcun successo, riceve-
rà una semplice medaglia di partecipazione. 
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e volentieri ci lasciamo andare ai suoi ricordi: «Eravamo un bel gruppo di
vogatori; ricordo il livornese Belais e il timoniere Prever (per il resto la me-
moria fa cilecca). Ci allenavamo nelle acque dell’Arno e la nostra base era
dalla parte di Tramontana, proprio accanto alla Cittadella». Quindi di fron-
te alla attuale «Canottieri Arno». «Esatto. Poi coi successivi bombardamenti
tutto venne spazzato via, e quel poco che è rimasto lo si può vedere ancora og-
gi». Cosa ricorda della sua partecipazione alla regata? «Purtroppo il mio
non è un ricordo ma un rimpianto. Quando Bruno Innocenti, che gestiva le
attività sportive del GUF, mi chiese di intensificare gli allenamenti in vista
dell’imminente regata (era il periodo di Pasqua del 1933), mio padre che era
uomo alquanto severo mi richiamò a casa perché studiassi senza troppe dis-
trazioni. E ancora me ne rammarico perché nell’8 fuori scalmo riuscivo piut-
tosto bene, anzi ero stato collocato nella voga centrale in quanto col mio me-
tro e 75 di altezza ero considerato, all’epoca, un atleta di alta statura».

Con l’intervento di re Vittorio Emanuele III si svolge in Sapienza la solenne cerimonia di premiazio-
ne degli universitari pisani che hanno partecipato ai «Littoriali» del 1933. Sul palco, allestito da-
vanti al monumento agli Studenti caduti nelle guerre, dietro al re e a varie autorità del regime, c’è
anche Guglielmo Francini, indicato dalla freccia bianca. 
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La laurea, il matrimonio, la guerra

Niente da stupirsi, quindi, se l’illustre centenario si è laureato il 21 lu-
glio 1938 nei termini regolari, con pieni voti e lode; il 1° agosto lo troviamo
già impegnato come assistente volontario nell’ospedale della Misericordia
di Grosseto e nell’agosto dell’anno seguente sposa Adriana Ugazzi (1915-
1985) da cui ha tre figli: Riccardo (1940-1973), Claudia (1944) e Valerio
(1953-2011).
Successivamente è assistente universitario nella Clinica chirurgica a Pa-

dova col celebre professor Galeno Ceccarelli, ma la guerra lo obbliga a so-
spendere la sua promettente carriera accademica per impegnarsi come sol-
dato al fronte. Dapprima affronta la campagna di Jugoslavia nel reggimento
di artiglieria ippotrainata «Isonzo» e successivamente viene inviato in Rus-
sia. Qui, col grado di tenente medico nella leggendaria divisione alpina
«Julia» (sezione 303° Sanità), partecipa alla storica ritirata a 50 gradi sotto
lo zero – quella raccontata da Giulio Bedeschi nel bestseller Centomila ga-
vette di ghiaccio e da Mario Rigoni Stern ne Il sergente nella neve – ed alla
battaglia di Nikolajewka (26 gennaio 1943) che consentì al contingente ita-
liano di aprirsi un varco di salvezza nell’accerchiamento nemico. Domando

al professor Francini se ricorda quei terribi-
li momenti: «Certo che ricordo, impossibile
dimenticarsene. Facevo parte della sezione
di sanità alpina che era stata mandata in
prima linea perché ormai non c’era più mo-
do di svolgere un servizio ambulanza tra la
prima linea e le retrovie». Questa circostan-
za è confermata sia dalle testimonianze rac-
colte nel volume di Bedeschi Nikolajewka
c’ero anch’io (Mursia, 1972), dove Francini
è citato due volte, sia dalla motivazione del-
la Croce di guerra al valore attribuitagli po-
chi giorni prima di quell’episodio, e preci-
samente in data «Fronte Russo 15.1.1943»:
«Ufficiale Medico di Sezione di Sanità Alpi-
na, durante ripetuti attacchi nemici alla co-
lonna in ripiegamento, di cui faceva parte,
guidava arditamente gli uomini della Sezio-
ne al combattimento, dando prova di corag-
gio e di alto senso del dovere». 

Guglielmo Francini poco dopo la lau-
rea sarà chiamato al servizio militare
come ufficiale medico. In quella ve-
ste parteciperà alla campagna di Ju-
goslavia ed a quella di Russia.
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Il ricordo della drammatica ritirata di Russia

Seguiamo il ricordo ancora vivo del «Nastro Azzurro» di quei drammatici
avvenimenti: «Finire in prima linea fu paradossalmente la mia salvezza per-
ché al momento dello sfondamento mi trovai accanto alla divisione Tridenti-
na del generale Reverberi che guidò il disperato assalto ai russi in prossimità
di Nikolajewka. Ricordo di avere assistito ad un breve colloquio tra lo stesso
Reverberi ed altri membri dello stato maggiore poco prima della manovra,
quando eravamo completamente accerchiati dai russi. Un ufficiale propose:
«Facciamo quadrato e facciamo vedere al nemico come sanno morire gli
italiani». Ma un altro ufficiale, di cui non ricordo il nome e che era pluride-
corato, ribatté: «Generale, molti di noi hanno moglie e figli. Tentiamo lo
sfondamento, forse qualcuno riuscirà a salvarsi». Io stesso infatti avevo la-
sciato in Italia la mia giovane moglie con un figlio di appena due anni. Al
che Reverberi sentenziò: «Allora diamogli una bastonata con un bastone di
legno», ad evidenziare la nostra inadeguatezza nei confronti del nemico». 
Lo sfondamento di Nikolajewka è, insieme alla carica di Isbuscenskij del

Savoia Cavalleria, l’episodio forse più celebre di disperato ardimento dei
soldati italiani, ed in particolare degli alpini, sul fronte russo, un’epopea di

Un’immagine che mostra la tragica ritirata dell’Armir sul fronte russo nel 1943. In quelle dramma-
tiche condizioni, Guglielmo Francini, pur essendo ufficiale di sanità, parteciperà attivamente ai
combattimenti, compreso lo storico sfondamento di Nikolajewka, meritandosi una Croce di guerra
al valor militare.
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cui i testimoni diretti sono ormai sem-
pre più rari. «Non è possibile descrive-
re le scene di desolazione e di morte
della colonna in ritirata. Quindici
giorni di marce con temperature tra i
40 e i 50 gradi sotto lo zero, senza cibo
e continuamente sotto il mirino dei
russi che ci fulminavano dai fianchi.
Io riuscii a sopravvivere perché alla
partenza ero abbastanza robusto, ma
se non avessi avuto i familiari ad at-
tendermi mi sarei fermato come molti
fecero per farmi prendere dalla dolce
morte per congelamento. In tutti quei
giorni mangiai solo una barbabietola
rossa trovata nel ghiaccio e qualche
pezzo di mulo crudo. Tutti noi avevamo
abbandonato il nostro equipaggia-
mento. Nel mio caso fu un peccato per-
dere la macchina fotografica, con la
quale poche settimane prima avevo im-
mortalato la spettacolare battaglia
notturna del Don, e una cassa di anti-

che e preziose icone russe che avevo acquistato dai contadini delle isbe pa-
gandole in sale. Ma riuscii a portare a casa la pelle. Basti dire che mentre per
il trasporto in Russia del Corpo d’Armata Alpino erano serviti 200 treni, per il
rimpatrio ne furono sufficienti solo 17».

Il dopoguerra, il lavoro e la pensione

Rientrato in Italia tra i pochissimi superstiti di quella tragica esperienza,
dopo l’8 settembre Guglielmo Francini sfolla con la famiglia a Montieri dove
tiene la condotta sino all’ottobre 1945. È poi direttore dell’ospedale di Scan-
sano dal 1946 al 1954; nel frattempo cura un numero cospicuo di pubblica-
zioni scientifiche e frequenta le cliniche universitarie di Roma, Padova, Sie-
na e Bologna. Ottiene quindi le specializzazioni in Chirurgia generale
(1945) e Urologia (1950) nonché la libera docenza (1959). Nel 1954, a se-
guito dell’improvvisa morte del padre assume il ruolo di chirurgo della Casa

80 In occasione del 100° compleanno del profes-
sor Guglielmo Francini, il «nostro» Nicola
Gorreri ha creato questo bozzetto la cui ripro-
duzione è stata distribuita a parenti ed amici
intervenuti ai festeggiamenti.
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di Cura in Via Don Minzoni a Grosseto, fondata alcuni anni prima dal geni-
tore. Qui per lunghissimo tempo si fa apprezzare come chirurgo e direttore
sanitario, contribuendo a costruire il prestigio di una clinica che ha costitui-
to per decenni un punto di riferimento per la provincia di Grosseto e oltre.
Solo nel 2003, in conseguenza della chiusura della Casa di Cura, l’operoso
professor Francini si rassegna ad andare in pensione, ma la sua vita conti-
nua ad essere piena di impegni dal momento che fa parte, quale membro di
spicco, di innumerevoli associazioni (locali, culturali, benefiche, combat-
tentistiche etc.) all’interno delle quali spesso ricopre incarichi di rilievo.
Ed oggi a parte i ricordi che legame conserva con la città di Pisa? «A Pisa

ho le mie radici e il mio futuro. Mia madre Giuseppina Romiti era pisana,
nata in via della Faggiola, figlia dell’illustre anatomista Guglielmo Romiti
al quale è intitolata una strada nel quartiere di Sant’Antonio. E poi a Pisa
vivono anche mia figlia con la famiglia, i miei nipoti e i bisnipoti».

81
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Oltre ai santi e beati ufficiali, Pisa ha conosciuto l’opera di apo-
stolato di vari personaggi degni di attenzione per conseguire la
gloria degli altari; la città ha beneficiato nel tempo del loro impe-
gno prezioso e disinteressato nell’assistenza agli ammalati, nel
farsi carico della gioventù indigente o disorientata e disperata,
nell’aiuto senza riserve ai poveri e nello stimolo e supporto alla
crescita morale, spirituale ed economico sociale dei cittadini più
svantaggiati dei quartieri periferici; per queste persone il ricono-
scimento della santità è ancora lontano ma la luce si intravede.

La complessità del processo di beatificazione

I santi e beati pisani sono più o meno noti a tutti, ma ci sono ancora alcu-
ni personaggi degni di attenzione e che sono in cammino per raggiungere la
gloria degli altari.
Il processo di beatificazione, nella chiesa cattolica, è sempre lungo e

complesso, perché i testimoni sono chiamati a riferire fatti concreti sull’e-
sercizio, ritenuto eroico, delle virtù cristiane: sia di quelle teologali (fede,
speranza e carità) che di quelle cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e
temperanza) e di altre specifiche del proprio stato di vita; si devono racco-
gliere tutti i documenti riguardanti il candidato e procedere secondo le nor-
me canoniche contenute nella Costituzione Apostolica «Divinus Perfectio-
nis Magister».
Un aiuto alla scoperta di questi valori, oltre al recupero della documenta-

zione, viene offerto anche delle ricognizioni e riesumazioni. Gli interventi,
spesso resisi necessari per salvaguardare l’integrità e la buona conservazio-
ne della reliquia, hanno permesso importanti acquisizioni di carattere stori-
co e scientifico, arricchendo di nuovi dati la biografia degli illustri perso-
naggi. A Lucca, in particolare, i corpi di Santa Zita (1218-1278), la grande

Pisani dalle eroiche virtù cristiane
in attesa della beatificazione ecclesiale

di Maurizio Vaglini e Antonio Fornaciari
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patrona lucchese, e quello della Beata Elena Guerra (1835-1914), fondatri-
ce della congregazione delle Suore Oblate dello Spirito Santo, sono stati re-
staurati, descritti e analizzati nel corso di ricognizioni canoniche grazie al-
l’assistenza di antropologi e paleopatologi. A Pisa fra l’altro esiste una buo-
na scuola, nota per le sue attività in tutto il mondo e ciò potrebbe essere un
veicolo importante nella guida al lungo percorso che si rende necessario se-
guire per arrivare a produrre gli atti idonei al processo.

Padre Agostino da Montefeltro, profetico predicatore

La lista dei personaggi pisani che abbiamo detto degni di attenzione per
raggiungere la gloria degli altari potrebbe essere ancora più lunga, ma co-
minciamo a soffermarci su qualche nome.
L’attuale rivalutazione del litorale pisano porta alla ribalta Padre Agosti-

no da Montefeltro al secolo Luigi Vicini (Sant’Agata Feltria, 1 marzo 1839 -
Pisa, 5 aprile 1921) che proprio a Marina di Pisa fondò l’omonimo istituto
per aiutare le orfanelle, dopo aver realizzato scuole popolari e normali sia in
città che in provincia. La sua vita è abbastanza conosciuta, anche se vi sono
non pochi aspetti da chiarire e da portare alla luce. Fu un francescano di
grande capacità oratorie con le sue famose e numerosissime prediche, pre-
parando il terreno alla «Rerum Novarum» di papa Leone XIII nel 1891, con
la quale la chiesa prese posizione sulla dottrina sociale.
La sua opera promosse anche la fonda-

zione di una congregazione di suore, le Fi-
glie di Nazareth, ancora oggi molto attive,
che si consacrarono proprio nell’istruzione
cristiana delle orfanelle. Nell’istituto da lui
eretto, a Marina di Pisa, Padre Agostino si
spense il 5 aprile del 1921 e fu sepolto nel-
la chiesa che vi aveva fatto erigere nel
1894. Alcuni anni dopo, nel 1939, venne
richiesto l’inizio della sua causa di beatifi-
cazione, respinta poi per il giudizio negati-
vo sulla sua vita giovanile, ma le sue suore
Figlie di Nazareth hanno fatto riprendere
l’indagine sulla base di nuovi documenti e
nuovi studi. Suor Mary Judit Puthenparam-
bil ha recentemente discusso una tesi dal
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Padre Agostino da Montefeltro

12beati pisani 82_Layout 1  20/05/14  12:31  Pagina 83



84

titolo Storiografia intorno a Padre Agostino da Montefeltro. Esame critico
delle biografie alla facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonia-
num di Roma, che ha permesso di evidenziare come l’opera di Padre Ago-
stino, seppur velata da indiscrezioni poco gradevoli, alla fine risulti ampia-
mente meritoria comunque del titolo ecclesiale. Sono in corso altri studi
che è prevedibile lo portino alla glorificazione.

Maria Caterina Brondi, conforto degli ammalati

Diverso è il caso di Maria Caterina Brondi, oggi poco ricordata da quel
popolo pisano che al suo tempo le attribuì grandi onori e fama, tanto da
chiedere per lei la sepoltura nella sacrestia della cattedrale, per renderle
onore di un’esemplarità da venerare.
Le numerose lettere presenti nell’Archivio di Stato di Pisa esaltano l’u-

mile artigiana, che ha passato l’ultima parte della sua vita insieme alle
Oblate dell’Ospedale di S. Chiara, divenendo alla fine una di loro, dando
conforto ed aiuto agli ammalati, ma anche sostegno e consigli ad ogni persona

La «Casa delle Orfanelle», istituita a Marina di Pisa da Padre Agostino da Montefeltro, in una car-
tolina degli inizi del Novecento.
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che si rivolgeva a lei, creando così un fascino e una fama davvero inconte-
nibili. Le Oblate Francescane Ospedaliere di Santa Chiara, che la venera-
no, conservano il suo abito e il suo cilicio. 
Il suo biografo, l’abate Cesare Nicolao Bambacari, canonico regolare la-

teranense, nei tre volumi pubblicati nel 1743 per i tipi di Salvatore e Gian-
domenico Marescandoli di Lucca riportò tante notizie, fatti, avvenimenti. 
Maria Caterina Brondi era nata a Sarzana il 24 marzo 1684. Fin da giovane

amava la preghiera, praticava la mortificazione, era piena di carità verso i po-
veri peccatori, ma un tale stile di vita non piaceva ai suoi genitori. Tanto forte
fu l’opposizione del padre che Caterina non poté vedere realizzato il suo ar-
dente desiderio di entrare a far parte delle religiose Cappuccine. Ebbe come
primo direttore spirituale il dotto canonico Mascardi di Sarzana, sotto la cui
guida illuminata la giovane fece rapidi progressi nella via della perfezione.
Lunghe e durissime furono le prove che dovette subire e in tutte manifestò
chiaramente abnegazione di sé, amore ai patimenti e alle umiliazioni, ubbi-
dienza in grado eroico. Si narra che fu devotissima della SS. Eucarestia tanto
che visse molto tempo senz’altro cibo che le specie consacrate. Si recò per
qualche tempo negli ospedali di Genova e poi di Pisa, ove serviva con grande
bontà le povere inferme, ne alleviava le sofferenze, le assisteva durante l’ago-
nia e ad alcune ottenne istantanea e perfetta guarigione. Mirabili furono le
conversioni ottenute nei luoghi, ove ebbe a passare. Fu tenuta in grande sti-
ma da monsignor Frosini, Arcivescovo di Pisa, dal cardinale Spada di Lucca,

La tunica ed il cilicio della Serva di Dio Maria Caterina Brondi, reliquie conservate dalle Oblate
Francescane Ospedaliere di Santa Chiara, nel loro istituto in via della Faggiola a Pisa.
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da Cosimo III, Granduca di Toscana, e da altri illustri personaggi. Morì a Pisa
il 28 Luglio 1719. Il suo biografo narra anche delle stigmate che lei volle ge-
losamente tener nascoste, ma che solo pochissimi, tra cui l’arcivescovo, ri-
uscirono a vedere. Giunta ad essere Serva di Dio è in corso un’attenta ricerca
del suo processo di beatificazione, ma degno di nota è il recupero dei suoi re-
sti di cui abbiamo precisa indicazione dall’opera del Bambacari: «Il lunedì
finalmente si risolvé porre il cadavero in una cassa di piombo, racchiusa in
un’altra cassa di cipresso e interrarla nella particolar Sagrestia, o, come dice-
si, spogliatojo dei Signori Canonici; onore così particolare che in detto luogo
non vi sia altra sepoltura o deposito che di Uladislao Duca Tessinense. Ivi dun-
que in modo che Ella sta col capo di contro all’altare di un’immagine miraco-
losa delle Vergine, che trovasi unita alla parete dello spogliatojo medesimo, si
sotterrarono sotto il pavimento di vari marmi le casse sigillate e con rogito pub-
blico di notaio, appostavi per eterna memoria racchiusa un’iscrizione».
Molto interessante, data la giovane età, sarebbe anche scoprire la causa

della sua morte, stranamente raccontata dalle cronache del tempo. 
Non c’è epoca in cui la spiritualità francescana abbia lasciato il suo se-

gno. Più vicini a noi sono altri due personaggi: Lodovico Coccapani e Padre
Bruno Fedi.

Lodovico Coccapani, apostolo della carità

La causa di beatificazione del Servo di
Dio, Lodovico Coccapani, venne iniziata a
livello diocesano nel 1949, centenario del-
la sua nascita, sulla base di un’ampia sol-
lecitazione popolare, avendo dedicato tutta
la sua vita ai poveri e bisognosi. Egli entrò
a far parte del Terz’Ordine Francescano e
della Società San Vincenzo de’ Paoli, isti-
tuzione caritativa fondata a Parigi nel 1833
dal beato Federico Ozanam insieme ad al-
tri laici e riconosciuta dalla Santa Sede e
che, per diffondere i principi vincenziani,
organizzava una serie di incontri denomi-
nati «Conferenze di Diritto e di Storia».
Coccapani fu presidente della Conferenza
Pisana dal 1914 al 1931, ma il suo impegno
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Un primo piano di Lodovico Coccapani
in un disegno di Giovanni Giuliani. 
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senza riserve in favore dei poveri, dei carcerati, di tutti coloro che chiede-
vano aiuto era iniziato molto prima, da quando aveva 25 anni. Quando non
fu in grado di fornire sostegno materiale, seppe sempre offrire una parola di
amore e di speranza. Il sacerdote e scrittore Icilio Felici gli dedicherà un li-
bro con il titolo di «Cavaliere di Dio e dei poveri». 
Originario di Calcinaia, visse a Pisa, dove raccolse tanti ragazzi abban-

donati ed essendo maestro elementare, li educò con passione e capacità. A
Calcinaia volle poi essere sepolto quando morì nel 1931, dichiarando:
«Quando il Signore verrà a chiamarmi per rendergli conto del mio servizio
operato, voglio essere sepolto qui nel campo comune, in mezzo ai miei po-
veri con i quali ho trascorso tutta la mia vita». I vincenziani pisani, che an-
cora oggi seguono il suo esempio, sono attivi con tante opere caritatevoli
che portano avanti nel suo nome. A lui infatti è dedicata, presso la chiesa di
San Francesco, la «mensa del povero», una volta ritrovo di tanti immigrati,
oggi anche di tanti connazionali, che forse non sanno neppure chi sia Coc-
capani. Lodovico parlava a lungo con i «suoi poveri» i quali, oltre al pane,
avevano bisogno della speranza di una vita migliore. E lui riusciva a dare a
loro una fiducia in quel futuro che non vedevano.

Padre Bruno Fedi, sostegno della gioventù

Ricordando la chiesa di San Francesco non possiamo fare a meno di cita-
re anche Padre Bruno Fedi, che riposa nel cimitero suburbano di Pisa e che
non ha nessun titolo, ma che di opere buone ne ha fatte davvero tante. Pa-
dre Bruno Fedi dell’ordine dei frati Minori Conventuali, morto nel 1958, fu
il fondatore del «Villaggio del fanciullo» poi denominato «Città dei ragaz-
zi» sorto proprio nel convento annesso alla chiesa. Padre Bruno cominciò
ad aiutare molti ragazzi rimasti soli a causa dei crudeli eventi della seconda
guerra mondiale, aprì le porte del convento prima per dare loro un pezzo di
pane e un piatto di minestra, poi per insegnarli un mestiere e, perché no,
portarli al mare nelle vacanze estive. Insomma far vedere a queste povere
creature che la vita non era solo sofferenza e che ogni dolore poteva essere
superato con un po’ di «buona volontà» com’era solito affermare. Ora è in
corso il tentativo di riportare il suo corpo in quella chiesa che fu la sua casa
e questo potrebbe essere già un grande passo per i suoi meriti, ma le diffi-
coltà burocratiche sono talmente numerose, che ostacolano il cammino.
Non è né Servo di Dio, né tanto meno ha in corso una causa di beatificazio-
ne, ma, pur non avendo una specifica qualificazione teologica, dimostrò di
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avere un gran cuore e una costanza
al pari di tanti beati nell’aiutare,
con vero spirito francescano, non
pochi fanciulli sfortunati. Qualche
anno fa, venne tenuta una confe-
renza nella chiesa di San France-
sco sull’argomento. Nell’occasione
ebbi l’opportunità di conoscere, or-
mai anziani, alcuni dei suoi ragazzi
(uno addirittura giunto apposita-
mente dall’Inghilterra); tutti lo ri-
cordarono con commovente affetto,
lasciando testimonianze degne del-
la massima gloria.

Padre Felice Prinetti, 
«seminatore» sociale

Esito più felice ha avuto il caso
di Padre Felice Prinetti, del quale
nel 1966, in occasione del 50° an-
no della sua morte, fu chiesta dal-
l’arcivescovo Camozzo l’autorizza-
zione a trasportare la salma nella
chiesa di San Jacopo in Orticaia,
dove era stato dal 1906 al 1911
«Primo Rettore» della casa del Pa-
dri Oblati. Di lì partì il percorso
verso la gloria degli altari. Colloca-
to nell’atrio della Chiesa un apposi-
to monumento marmoreo, nel 1982

monsignor Benvenuto Matteucci diede lettura dell’inizio del processo dio-
cesano di beatificazione che si concluse due anni dopo, quando tutto il ma-
teriale raccolto venne sigillato ed inviato a Roma alla Congregazione per le
cause dei Santi. A questa spetta il compito di esprimere il parere favorevole
sulla eroicità delle virtù del sacerdote, puntualmente riconosciute nel 2004
tanto da essere dichiarato venerabile, aprendosi così la via al processo di
beatificazione. 

88 Padre Bruno Fedi, davanti al portone d’ingres-
so del «Villaggio del Fanciullo» in piazza S.
Francesco, dà il saluto di commiato ad uno dei
«suoi» ragazzi che sta lasciando la comunità
per tornare alla famiglia di origine dopo il pe-
riodo di ospitalità e di formazione professionale
nella struttura di accoglienza dei padri france-
scani. Il bambino al centro, con la maglia bian-
ca ed i pantaloni alla zuava, è Piero Del Papa,
futuro campione d’Italia e d’Europa di pugilato,
che nell’immediato dopoguerra ha vissuto nel
«Villaggio» dove gli amici gli avevano attribui-
to il nomignolo di «Carnera», per la potenza fi-
sica e la vocazione di pugile che già all’epoca
dimostrava.

12beati pisani 82_Layout 1  20/05/14  12:31  Pagina 88



89

Padre Prinetti era nato a Voghera nel 1842, si era prima laureato in Inge-
gneria e poi aveva abbracciato la carriera militare arrivando fino al grado di
capitano. Abbandonò però presto questa strada e nel 1873 entrò nella con-
gregazione degli Oblati di Maria Vergine. Come appartenente alla congre-
gazione girò diverse città italiane e straniere prima di approdare a Pisa, nel
1906, come direttore della nuova fondazione di San Jacopo alle Piagge.
Confessore di Giuseppe Toniolo e del cardinale Pietro Maffi, che di lui ebbe
una grande considerazione, fondò insieme a Padre Pechenino un complesso
di associazioni cattoliche a scopo formativo, ricreativo ed assistenziale. Il
quartiere delle Piagge, all’epoca brulicante di poveri ma anche di anticleri-
cali, anarchici e teste calde di vario orientamento, teatro spesso di scara-
mucce e disordini, a poco a poco divenne un centro di forte vita spirituale
grazie all’opera pastorale e caritativa di Padre Felice. Quando il cardinale
Maffi andò in visita alla parrocchia di San Jacopo, stentò a credere alle pro-
fonde e positive trasformazioni che il quartiere aveva raggiunto dietro l’illu-
minata opera del Padre Prinetti. 

Pisa, Pisa, vituperio delle genti, ma quante persone hai glorificato?

Un’immagine dei primi anni del Novecento della chiesa di San Jacopo in Orticaia, comunemente
indicata a Pisa come chiesa dei Lanteri. Qui, nel quartiere di Porta a Piagge, svolse il suo illumina-
to ministero Padre Felice Prinetti.
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Andrà a Edda Bresciani, studiosa
di fama internazionale, professore
emerito dell’università di Pisa dove
per tanti anni ha insegnato Egittolo-
gia, il Campano d’Oro 2014. Lo ha
deciso all’unanimità il consiglio di-
rettivo dell’Alap nella sua riunione
del marzo scorso. Edda Bresciani
succede così a Vando D’Angiolo nel-
l’albo d’oro del premio che l’Alap at-
tribuisce ogni anno ad un laureato
dell’università di Pisa che abbia rag-
giunto posizioni di prestigio a livello
internazionale per studi, ricerche,
cultura, insegnamento ed arte.
L’insigne studiosa è nata a Lucca.

Ha svolto insegnamenti accademici,
oltre che nell’ateneo pisano, nell’u-
niversità di Roma «La Sapienza». È
fondatrice della rivista Egitto e Vici-
no Oriente ed autrice di numerose
pubblicazioni sull’antico Egitto. Ha
diretto varie missioni archeologiche
in Egitto e ha ricevuto l’Ordine del
Cherubino e la Medaglia d’oro ai
benemeriti della cultura e dell’arte.
Per conto dell’Università di Pisa

ha diretto il progetto Issemm Sub-
stantive Revision, finanziato dal mi-
nistero italiano per gli Affari esteri,
destinato a dare un supporto tecni-
co e scientifico per il monitoraggio
e la gestione dei siti archeologici

egiziani in stretta collaborazione
con il locale Consiglio supremo del-
le antichità. 
La Bresciani è socio corrispon-

dente dell’Accademia nazionale dei
Lincei, socio ordinario dell’Accade-
mia lucchese di Scienze, lettere e
arti e membro della francese Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres.
Il Campano d’Oro 2014 verrà uffi-

cialmente conferito nel corso di una
solenne cerimonia che si svolgerà il
prossimo venerdì 26 settembre.

A Edda Bresciani 
il Campano d’oro 2014

Edda Bresciani
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Recensioni

Bruciata – non in un falò ma nel
senso della vendita in libreria – la pri-
ma edizione di Pisa, il romanzo della
città, l’ultimo libro di Renzo Castelli
che tratta un tema reso esplicito dal
sottotitolo La storia, i personaggi, gli
aneddoti, le emozioni. In quasi 300 pa-
gine l’autore – e socio Alap, membro
della redazione del Rintocco – ha colto
trenta ‘luoghi della memoria’ attraver-
so i quali ha costruito un mosaico di
grande suggestione. Pisa appare nella
sua arte ma anche nelle cento storie
che l’hanno animata, nei personaggi
grandi e minori che l’hanno percorsa,
negli aneddoti e infine nei ricordi per-
sonali dello stesso autore la cui età, or-
mai, gli consente di avere accumulato in buon numero. Nella prefazione,
Renzo Castelli esordisce infatti con questa frase di Simone de Beauvoir:
«La vecchiaia ti afferra all’improvviso». Allora, che fare? La sua risposta
viene da questo libro: il racconto di trenta «luoghi delle memoria» per ri-
scoprire Pisa com’è, com’è stata, come lui l’ha vissuta. Sfilano su un’ideale
passerella luoghi, eventi, personaggi che appartengono al passato, quindi al
ricordo di generazioni che stanno diradando i loro effettivi: lo sferisterio, ad
esempio, dove fino agli anni Cinquanta si disputarono le gare del gioco del
bracciale, o il velodromo di Stampace, o il VII Artiglieria, o le «case chiu-
se», che dal ’58 fanno ormai parte della letteratura, o i Salesiani di via dei
Mille, o i rifugi antiaerei. 

Pisa, il romanzo della città percorre vari filoni, analizza non senza emo-
zione, ma talvolta anche con occhio ironico, luoghi che il tempo ha profon-
damente modificato, come via Santa Maria, l’ospedale di Santa Chiara, il
Giardino Scotto, Porta Nuova. Situazioni e personaggi sono inseriti nella
narrazione come «cammei»: la parata degli stalloni sui lungarni, le suore di
clausura, le Mille Miglia, gli aiuti UNRRA, il torneo dei bar, il comizio di
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De Gasperi. Eventi e personaggi si intrecciano in un caleidoscopio magico:
Bob Mei, il barman del ‘Duomo’ con la sua galleria di ricordi, Rossellini e
la Bergman nel ’49 al ristorante «da Buzzino», l’esordio nel pugilato di Pie-
ro Del Papa nel ’55 al teatro «Rossi», e tanti altre magnifiche incursioni
nella memoria come quella del flash di Amarino Camiscioli che suonava il
piano al venerdì sera al ristorante «da Bruno». Di grande suggestione è il
breve racconto di Amedeo delle Cruccette, immortale macchietta cittadina
che ebbe però l’onore, quando morì nella notte di Natale del 1962, di non
essere stato dimenticato da tutti: il Comune, infatti, gli fece un dignitoso fu-
nerale e quel giorno, dietro al feretro, il maestro Furio Bartorelli, giornalista
e scrittore di grande sensibilità, volle condurre i suoi alunni della scuola
«Nicola Pisano». 

Al termine della lettura di questo libro restano addosso sentimenti diver-
si: aver scoperto, o riscoperto, luoghi che pensavamo dimenticati e che in
molti casi sono anche certamente perduti, da cui l’impossibilità di rivederli
se non attraverso il racconto e la memoria. 

B.B.A.

Renzo Castelli, Pisa, il romanzo della città. La storia, i personaggi, gli aneddoti, le
emozioni, Edizioni ETS, Pisa 2013, pp. 284, ill. BN, € 18,00.
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Giuliano Lenci

Pisa, settembre 1944. In una città occupata
dagli Alleati, semidistrutta e provata dal lungo
abbrutimento del fronte, si accende una prima,
luminosa fiaccola di speranza e di ricostruzione,
morale prima ancora che materiale. Questa fiac-
cola si chiama UGP che sta per Unione Goliardi-
ca Pisana, e ad animarla è un giovane di alta sta-
tura, noto per essere stato allievo «sovversivo»
del prestigioso Collegio Medico-Giuridico an-
nesso alla Scuola Normale. Si chiama Giuliano
Lenci ed è destinato a fare molta strada: partigia-
no sulla linea gotica, primario pneumologo a Padova, rappresentante politi-
co locale di riconosciuto prestigio, autorevole storico del Risorgimento e
della Grande Guerra. 
Noi dell’ALAP vogliamo partire dal ricordo di quel Lenci non ancora cele-

bre – da lui stesso raccontato in «Ricordi pisani» (Edizioni ETS, 2009) – che
seppe far risorgere Radio Palle di Ponte senza Palle e senza Ponte e che pub-
blicò il 2 settembre 1945 il fondamentale numero unico «Pisa e la Guerra».
Negli anni della maturità Lenci ha poi contribuito in modo determinante al
rinnovato splendore dell’ALAP, quando negli anni Novanta uno scintillante
Guido Gelli, suo amico del periodo pisano, animava gagliardamente il nostro
sodalizio da presidente e da direttore del «Rintocco», sulle cui pagine Giu-
liano ebbe a scrivere saggi fondamentali di memorialistica studentesca.
Giuliano Lenci – lo studente, il medico, il professore, lo storico, il politico,

lo scrittore, e soprattutto l’amico alappino maestro di vita e di goliardia – or-
mai non è più. Ha chiuso gli occhi a Padova, sua seconda patria, nel dicem-
bre scorso, alla bella età di 92 anni e dopo una vita straordinariamente inten-
sa ed operosa. Se n’è andato senza clamori, conservando anche nell’età più
tarda quella signorile modestia e quella garbata ironia che impreziosivano la
sua tempra di uomo grande, dal sorriso intelligente e bonario col quale oggi ci
ritorna alla mente in un ricordo commosso colmo di amicizia e riconoscenza.

L.G.

Il Ricordo
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Il Premio Alap di galoppo

Giovedì 17 aprile si è tenuto al-
l’ippodromo di San Rossore il tradi-
zionale «Premio Alap». Si è trattato
della competizione di maggior rilie-
vo, con la moneta più alta, della
giornata di corse sul Prato degli
Escoli. Vi hanno preso parte sette
cavalli di buona caratura ed al ter-
mine dei 2.000 metri del tracciato
ha prevalso Perfect Partner di una
corta incollatura su Eric the Fighter.
Dopo la corsa il consigliere Luigi
Sartoni ha consegnato al fantino del
cavallo vincitore, Stefano Landi,
l’artistica coppa messa in palio dal-
la nostra associazione. 

La regata universitaria 
Pisa-Pavia

Si e tenuta a fine maggio a Pisa,
sulle acque dell’Arno, secondo la
regola dell’alternanza annuale con il
fiume Ticino, la tradizionale regata
universitaria Pisa-Pavia. Della com-
petizione e delle manifestazioni ad
essa connesse, alle quali anche que-
st’anno l’Alap è stata coinvolta in
pieno, daremo conto nel prossimo
fascicolo del Rintocco.

Serata di vernacolo per Curtatone
e Montanara

Giovedì 29 maggio è stata orga-
nizzata, a cura del Crocchio Goliar-
di Spensierati in collaborazione con
l’Alap, una serata di vernacolo a ri-
cordo della battaglia di Curtatone e
Montanara. Nell’occasione, su ini-
ziativa del nostro consigliere Mauri-
zio Vaglini, è stata esposta alla città
una bandiera, cimelio della storica
battaglia del 1848, custodita nella
Casa Museo Vaccà Berlinghieri di
Montefoscoli.

Viaggio in Israele

Per il mese di novembre l’Ar-
cheoclub di Pisa, in collaborazione
con l’Alap, ha organizzato un viag-
gio in Israele guidato da un archeo-
logo ed uno storico medioevale en-
trambi di alta competenza. Per mag-
giori informazioni rivolgersi ad Evi-
ta Ceccarelli, presidente dell’Ar-
cheoclub di Pisa e membro del CD
Alap, cellulare 3381583364.

Pubblicazioni ETS a prezzi 
scontati

Ricordiamo ancora che la casa
editrice ETS, che dal 1978 ha una

AlapNotizie
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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 catalo-
go con uno sconto del 30% sul prez-
zo di copertina. Chi è interessato
deve fare richiesta ad Edizioni ETS,
piazza Carrara 19, 56126 Pisa, tele-
fono 050.503868, fax 050.20158.
La consegna avverrà direttamente
nella libreria dell’editore, in piazza
Carrara, per gli associati residenti
nel comune di Pisa e zone limitrofe;
con spedizione senza ulteriori oneri
all’indirizzo indicato per gli associa-
ti residenti nel resto d’Italia.

Quote associative 

Nonostante le comprensibili diffi-
coltà di bilancio della nostra associa-
zione, la quota personale è stata man-
tenuta ferma a 50 euro anche per il
2014. Gli iscritti possono comoda-
mente versarla con bollettino di C/C
postale n° 14152565 intestato ALAP
- Associazione Laureati Ateneo Pisano
od anche sul BancoPosta che ha

IBAN: IT46X 07601 14000 0000
14152565; BIC: BPPIITRRXXX.
Superfluo ricordare che le molte
dimenticanze 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.

Indirizzi e-mail degli associati

Ripetiamo l’appello già fatto nei
precedenti numeri del Rintocco: per
facilitare i collegamenti tra l’asso-
ciazione e gli iscritti, anche per co-
municare le occasioni di incontro e
le iniziative turistiche, la nostra se-
greteria dovrebbe acquisire gli indi-
rizzi e-mail normalmente utilizzati
da ciascun associato. I nostri lettori
che non l’avessero ancora fatto sono
pregati di trasmettere questo dato
personale, semplicemente inviando
un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo: alap.pisa@gmail.com
con la scritta «per registrazione in-
dirizzo personale e-mail».
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Mirella Scardozzi

Un paese intorno alle Terme
Da Bagni di Pisa a San Giuliano Terme, 1742-1935
Edizioni ETS
pp. 160, ill., ¤ 20,00

Il paese di San Giuliano è stato disegnato a tavolino, nei decenni cen-
trali del Settecento, attorno ai «bagni di Pisa», le sorgenti termali note
da secoli, ai piedi del monte famoso «per che i Pisan veder Lucca non
ponno». Al posto delle rudimentali vasche esistenti, fu costruito uno
stabilimento modernissimo e in funzione dello stabilimento fu proget-
tato, per l’appunto, un paese destinato a fornire accoglienza e svago ai
«forestieri» durante la ‘stagione’ delle acque. Un’operazione di ‘costruzione del territorio’, dunque, pro-
mossa dalle migliori menti della prima età lorenese in Toscana, come Antonio Cocchi o Pompeo Neri, e
appoggiata dallo stesso Pietro Leopoldo. Dietro un’iniziativa così ambiziosa stava un fenomeno di portata
europea: la riscoperta delle acque minerali, da parte della medicina settecentesca, si coniugò con un in-
sieme di mutamenti culturali ed economici, dando origine al termalismo moderno, settore tra i più consi-
stenti della nascente industria turistica. Le carte, ritrovate di recente, della R. Opera dei Bagni di San
Giuliano, l’ente che deteneva la proprietà e la gestione del complesso, consentono di osservare nei parti-
colari il funzionamento delle terme: l’assistenza ai «miserabili» e ai «poveri verecondi»; la presenza del-
la minoranza ebraica; il gioco a carte nel Casino. Si ricostruisce il profilo di ben due secoli di storia, pre-
stando sempre attenzione all’intreccio tra le vicende locali e i contesti più ampi. La figura del prof. Do-
menico Barduzzi, ad esempio, che fu per decenni «primo medico» a San Giuliano, va inquadrata nella
tradizione accademica della medicina toscana e nella storia dell’Associazione Medica Italiana di Idrolo-
gia. A maggior ragione, l’evento che conclude la narrazione, ossia il passaggio delle terme di San Giulia-
no all’Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, è il tassello locale di un quadro nazionale, del-
lo sviluppo del «termalismo sociale» durante il ventennio fascista. 

Alessandro Panajia

Fiesole: esilio di bellezza
Fiesole: The Elysium of Beauty
Stranieri a Fiesole nei primi anni del ’900
Foreigners in Fiesole in the early 1900s

Edizioni ETS
pp. 240, ill., ¤ 30,00

Con questo volume l’autore ricostruisce l’identità dei “residenti stranie-
ri” a Fiesole dai primi anni del Novecento sino alla vigilia del II° conflit-
to mondiale e fa rivivere quella particolare, magica atmosfera nella qua-
le si trovarono involontariamente immersi e che spesso li mise in contatto con la folta colonia d’intellettuali,
composta dai più ben noti e studiati: Arnold Böcklin, W.O.J. Niuewenkamp, Charles Augustus Strong, Ber-
nard Berenson e Adolf von Hildebrand. La particolare magica atmosfera fiesolana che caratterizzava la vita
della cittadina sino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale fece sì che Fiesole divenisse luogo di riferi-
mento per l’alta società internazionale presente o di passaggio in Toscana e rende, così, comprensibile il
ruolo socio-culturale che la cittadina ricopriva sin dal Seicento e che l’aveva fatta assurgere a oggetto di cul-
to tra i grands tourists. Fiesole era ed è inoltre un luogo ricco di opere d’arte, di resti di gloriose civiltà anti-
che, di tradizioni letterarie e di paesaggi che hanno trovato nell’arte la loro consacrazione.
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