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Nel segno di una tradizione
di qualità ed apprezzamento unanime

di Brunello Passaponti

Raccogliere nel 2009 il testimone della direzione del Rintocco per la pro-
secuzione di quell’ideale staffetta che, a muovere dal 1971, ha visto impe-
gnati nelle precedenti frazioni uomini di grande personalità e intelligenza
come Ranieri Favilli, Fabio Tronchetti, Rodolfo Bernardini e Guido Gelli è
senza dubbio un grande onore ma anche una responsabilità morale non in-
differente. Partendo dall’iniziale foglio periodico in forma ciclostilata dei
primissimi tempi, attraverso il «Bollettino ALAP - Notiziario di informazio-
ne ai soci», per i tipi dell’Editrice Giardini dal 1973 al ’76, la nostra rivi-
sta è diventata Il Rintocco del Campano, nelle Edizioni ETS, che oggi co-
nosciamo e che riscuote unanimi apprezzamenti, per la capacità innovativa
e la competenza redazionale di chi l’ha guidata nei vari anni. Nel succede-
re quindi nella direzione all’indimenticabile e caro amico Guido Gelli be-
neficio del prezioso vantaggio di avere già a disposizione un modello edito-
riale collaudato e di sicura presa sui lettori. Nel contempo però mi trovo
gravato del pesante impegno di non deludere quegli stessi lettori, di cerca-
re di mantenere e se possibile incrementare qualità e prestigio della testa-
ta, innovando il necessario sulla base dell’evoluzione dei tempi, del muta-
re dei gusti e del modificarsi degli orientamenti culturali dei nostri asso-
ciati con il succedersi delle generazioni di laureati.
In questa prospettiva, secondo un programma di ammodernamento edito-
riale concordato con ETS, al quale abbiamo confermato l’impegno della
produzione della rivista, inauguriamo una nuova serie del Rintocco. Coglie-
rete sicuramente certi cambiamenti, di carattere formale ed anche sostan-
ziale, ad esempio, nella copertina, nella grafica e nella titolazione degli ar-
ticoli, nella maggiore ricchezza delle immagini e nell’ampliamento della
cronaca di eventi della nostra vita associativa e del nostro Ateneo. Cam-
biamenti minori li scoprirete leggendo, altri emergeranno nel tempo. Tutto
ciò ovviamente non significa voler rinnegare il passato, che anzi ci è da gui-
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da e ci inorgoglisce, significa piuttosto guardare in avanti per un continuo
divenire di questo giornale, importante strumento di coesione tra i laureati
del nostro Ateneo.
Le tematiche che di volta in volta daranno contenuto a queste pagine ri-
marranno, naturalmente, quelle legate ai principi ispiratori della nascita
dell’Alap, per ravvivare nei lettori il comune attaccamento all’Alma Mater
Studiorum e la dolce memoria della sua città. Scriveremo quindi ampia-
mente dell’Università, dei suoi Maestri più illustri e dei suoi personaggi,
dei suoi eventi attuali e delle sue ricorrenze. Scriveremo di Pisa, delle sue
tradizioni e dei protagonisti degli avvenimenti della sua vita e della sua sto-
ria non solo recente. Scriveremo naturalmente della goliardia, dei suoi riti
e delle vicende che l’hanno caratterizzata nel tempo. Non mancheranno poi
rubriche specialistiche, come recensioni di libri, annunci e brevi notiziari
interni all’associazione, né argomenti occasionali suggeriti di volta in volta
dalla realtà che ci circonda.
Circa gli autori, la redazione è una casa aperta. Il novero attuale dei colla-
boratori, dei quali non occorre sottolineare la passione e la capacità essen-
do, alla lettera, sotto gli occhi di tutti, già garantisce la qualità che con-
traddistingue Il Rintocco del Campano. Ma l’allargamento dei contributi a
voci nuove che abbiano qualcosa da dire secondo le linee editoriali appena
ricordate non potrà che arricchire e valorizzare ancor più la nostra testata.
Alcune nuove firme appaiono già in questo numero, altre ancora ne verran-
no nel tempo in modo da proporre in ogni fascicolo, in armonica composi-
zione tra vecchi e nuovi autori, tematiche varie e proposte di lettura le più
articolate.
Un saluto, infine, ed un abbraccio fraterno a tutti i lettori, nello spirito del
carissimo Beppe Pegolotti, grande giornalista, brillante inviato speciale e
nel 1967 uno dei fondatori dell’Alap …sèmo fratelli! s’è studiato a Pisa!

5
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Luca, il figlio maggiore di Guido Gelli, interpretando, ne siamo certi,
anche i sentimenti del più schivo e riservato ma certamente non meno
sensibile fratello, dal pisanissimo nome di Gaddo, ci manda questo
struggente ricordo del padre. Pensiamo che sia il modo migliore per
aprire gli articoli del Rintocco del Campano dedicato al grande Diret-
tore che da poco ci ha lasciati.

A Papà

«… Biiimbe di Pisaaa…»
Il mio Papà era una persona importante. Certo, per tutti i bambini il pa-

dre è importante, autorevole, rassicurante. Ma il mio Papà, negli anni ’60
era davvero importante. Volava! Non erano molte le persone che viaggiava-
no volando in quegli anni ed a me, bimbo degli anni ’50, questa cosa colpi-
va molto, come i «ricordini» che riportava dai suoi viaggi. Andava negli
USA con gli imprenditori italiani e ritornava con le magliette dei personag-
gi di Disneyland, indossando le quali venivo fermato per strada da genitori
incuriositi, unico a Roma tra tanti bimbi a righe orizzontali. Magari andava
al Cairo a stringere la mano a Nasser, cosa di cui si era poi «pentito», dopo
gli sviluppi della «Guerra dei 6 giorni». Viaggiava, in Italia e nel Mondo,
per l’IRI, «mamma IRI» come mi aveva abituato a chiamarla, dapprima con
Fascetti, grande ma purtroppo troppo breve Presidente, poi ai Vertici dell’I-
stituto per tanti anni.

«… Siamo un crocchio di bravi ragazziii…»
Ed eccolo qui, il mio Papà importante che, insieme ai suoi amici di studi,

canta allegro la canzone goliardica che più mi piaceva. Era tra tanti, della
sua età se non più anziani come Pinori o Pescioni, amici di mille battaglie,
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Guido, con l’Alap
ed il Rintocco, nella «sua» Pisa
realizzava ciò che più aveva
impresso nel cuore
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scherzi e parodie, in occasione di una di quelle recite a riesumazione dello
spirito goliardico che, ancora negli anni ’70, si mettevano in scena tra Pisa,
Marina e Tirrenia. Brandelli di una tradizione di teatro goliardico che più
tardi, negli anni ’90, Papà volle fortemente contribuire a far rinascere con
una ormai storica «Cecca» del 1990, di cui fu ispiratore, «risciacquatore»
ed orgoglioso regista.
A me, ragazzo, uscivano le lacrime dal ridere. A me, pisano della Manzo-

ni di nascita, ma romano a tutti gi effetti, facevano divertire fino a piangere
le battute in vernacolo di questi Maestri, prima delle quali avevano tutti in-
sieme, con Papà, cantato la canzone che dava l’incipit a tutte le recite go-
liardiche… «… lo studente vagabondo, ormai è noto in tutto il mondo, pri-
ma di cominciare, si fa sentimentaaaal…».

7

Guido Gelli con personaggi del Crocchio Goliardi Spensierati di vecchia e nuova generazione, ripre-
si a Peccioli in occasione di una felice giornata in amicizia in onore di Vito Merlini. Tra i meno gio-
vani, esponenti di quel mondo tanto caro a Guido che il figlio Luca evoca nel suo scritto, si scorgono
in prima fila da sinistra: Mario Greco detto Marione, Aldo Martini detto Dodda, Vito Merlini detto
Pecciolone, Bruno Bardi detto Nocciolo, lo stesso Guido Gelli detto Guidelli, Piero Lusvardi detto
Cacio. Sul retro, esuberanti e chiassosi, i nuovi del CGS del 2000.
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Come mi piaceva; «Bimbe di Pisa» per me era un tuffo nelle «radici»
quando, con Papà, mamma e fratellino, tornavamo a Pisa con lunghi viaggi
sull’Aurelia e capitavamo, mai casualmente, in una di queste fantastiche
recite.
Non fu certo una sorpresa quando, arrivato all’Università, mi fu posta so-

lo una condizione: la Facoltà non contava ma l’iscrizione doveva essere fat-
ta a Pisa! L’errore poi fu mio nella scelta del corso di studi e, dopo un anno
divertente ma infruttuoso, fu opportuno il cambio di Facoltà ed il ritorno a
Roma, che provocò una composta delusione da parte di Papà e mi lasciò un
libretto intestato all’Università di Pisa che ho poi portato fino alla laurea.
Vennero poi gli anni della quiescenza, quando avevo forti timori per Lui,

per il distacco da tanti anni di lavoro ai massimi livelli, sia pur con fasi lu-
minose e fasi più buie. Si ritirò a Viareggio con la memoria di tante espe-
rienze, della frequentazione di tante persone importanti e con un commen-
datorato -vaticano- di cui andava fiero senza ostentarlo, coerente con l’ele-
ganza e la signorilità che in Lui tutti hanno sempre potuto apprezzare. E
scoprii un Papà nuovo, quello più vero, che si realizzava finalmente in ciò
che aveva sempre coltivato nel cuore in tanti anni: quello spirito goliardico
che lo riportava ai tempi degli studi. Uno spirito fortemente radicato nella
«sua» Pisa e che tanto amava rappresentare con le strofe di Beppe Pegolotti
che, non a caso, volle vergare di suo pugno sulla controcopertina del suo
«Rintocco del Campano»: «… Sèmo fratelli! s’è studiato a Pisa!».
Arrivò l’orgoglio di vedere la sua creatura editoriale rinvigorirsi e cresce-

re nell’interesse e nella stima di tanti, pisani e non, in una splendida stagio-
ne di feste, cene, viaggi e premiazioni di cui si fece promotore come Presi-
dente dell’ALAP, circondato dai suoi amici goliardi di sempre. Non parlava
quasi più d’altro e ne parlava a tutti; per tutti aveva una copia del «Rintoc-
co» (ne teneva sempre in auto ed in borsa), felice di riscontrare l’apprezza-
mento del suo lavoro e di quello di quei matti che, ancora oggi al tempo di
YouTube e degli MMS, avevano voglia di raccontare storie goliardiche con
la penna e le vignette.

«…Di caanti di giooia, di caanti d’amoore…»
Ed ecco l’Inno cui teneva tanto. Ancora convalescente per il primo dei

suoi due fatali incidenti degli ultimi anni, volle che l’accompagnassi all’Ho-
tel Duomo per l’ennesima premiazione Alapina. E questa volta fu premiato
proprio lui, vacillante ma lucido come sempre, come fino alle ultime ore,
anche se quella volta non poté rimanere alla successiva cena ed intonare
come sempre l’Inno degli studenti di Curtatone.
Gli regalai una bandiera della «sua» Pisa e gliela appesi in salotto, nel
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periodo in cui non usciva quasi più di casa. Per la sua discrezione, altro
tratto caratteristico, non manifestò mai apparente entusiasmo per quel
drappo rosso crociato. Ma la tenne lì, fino all’ultimo giorno, vicino ai suoi li-
bri su Pisa, collezione invidiabile di testimonianze goliardiche e storiche di
una città che amava profondamente fin dai tempi dell’Università e di quegli
anni ’40 di studi e guerra, della sua «Radio palle di ponte», anche «senza
palle e senza ponte» bombardato dagli Alleati. A tutto questo, al rilancio
delle tradizioni goliardiche, ha dedicato l’ultima luminosa parte della Sua
vita, sempre salace ma mai volgare nella sua goliardia, maestro ed esempio
per tanti di tutte le generazioni. Fino agli ultimi giorni a leggere articoli ed a
lavorare al suo «Rintocco», studente a vita per cui le parole dell’Inno hanno
avuto vera incarnazione:

«… gli studenti hanno sempre vent’anni…(e la punta rivolta all’insù!…).
Ciao Papà, ti ricordo cantando «… Feo Feo Barù!…».

Luca

9
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Ufficiale nella difesa di Roma nel 1943; colonna della goliardia
pisana nel dopoguerra; alto dirigente dell’IRI nell’impegno pro-
fessionale; guida autorevole per l’Alap ed il Rintocco
Addio Guido!

Nello scorso mese di dicembre mentre stava uscendo dalla tipografia l’ul-
timo numero del 2008 del «Rintocco del Campano», alla cui preparazione
egli aveva dedicato il consueto impegno, è venuto improvvisamente a man-
care Guido Gelli, nostro Past President e da oltre diciotto anni impareggia-
bile Direttore responsabile della rivista che, da semplice notiziario per i so-
ci, sotto la sua guida è divenuta una pubblicazione prestigiosa, apprezzata,
tanto per la veste quanto per i contenuti, in Italia ed anche all’estero. Egli,

Guido Gelli
Una vita sempre in primo piano

di Otello Lenzi

Un sorridente Guido Gelli alla consegna del Campano d’Oro 1998 all’italianista Dante Della Terza.
A sinistra il Rettore Luciano Modica.
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per oltre mezzo secolo è stato uno dei tanti punti di riferimento della goliar-
dia pisana e della vita culturale della città; oltre al «Rintocco», mi riferisco
al Crocchio Goliardi Spensierati, a Radio Palle di Ponte della Festissima
delle matricole ed alle altre attività dell’ALAP.

Dai lancieri del Re al cinema della Lollo

Guido era nato a Castelfiorentino il 12 luglio 1920, ma con la famiglia si
trasferì presto a Pisa ove si diplomò ragioniere presso l’Istituto tecnico «A.
Pacinotti». Nell’ottobre 1942 fu nominato ufficiale di Cavalleria nel Reggi-
mento Lancieri di Vittorio Emanuele II. Nel settembre ’43 con la divisione
Ariete partecipò alla difesa di Roma contro le soverchianti forze tedesche
nei cruenti scontri che si verificarono a nord della Capitale. Dopo aver ri-
preso gli studi universitari interrotti a causa del conflitto, si laureò in Eco-
nomia e Commercio a Pisa nel Novembre 1946 e da allora egli ha vissuto da
protagonista quell’irripetibile periodo, denso di vitalità e speranze, che ha
interessato il nostro Paese dopo la fine della guerra.

Un giovane Guido Gelli, alla fine degli anni ’50, in Vaticano con la delegazione dell’IRI per la pre-
sentazione a Papa Giovanni XXIII di un plastico di chiesa da costruire allo svincolo di Firenze del-
l’Autostrada del Sole. Il progetto non piacque al Papa e venne perciò abbandonato e sostituito da
quello che ha portato alla costruzione dell’edificio oggi esistente. Gelli è il secondo da sinistra; al
centro tra lui ed il Papa, il Presidente dell’IRI, Onorevole Aldo Fascetti.
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Fu proprio nella primavera del ’46 che venne costituito il Crocchio Go-
liardi Spensierati di cui sin dall’inizio Guido fu segretario ed animatore. Gli
altri componenti erano: Gino Cuneo, presidente, Bruno Bardi, alias Noccio-
lo, Aldo Martini, Vito Merlini, Giancarlo Scotti, Vittorio Gesi, Cucco Gnesi,
Paolino Campatelli, Luciano Peruzzo, Martino Mencacci, Aurelio Pazzi; a
questi si aggiunsero poi Pietro Biagi, Enzino Marini, Beppe Redini, Brunel-
lo Gardini, Enzo Barsotti, Giuliano Biagetti, Raffaello Panichi, la mascotte
Matilde Guelfi e i due crocchisti della precedente generazione Cecco Patti
e Tito Antoni. La sede era in Piazza Garibaldi, nel mezzanino situato sopra
la pasticceria Bazzel e nel negozio della Samaia che, durante le feriae ma-
tricularum, ospitava anche il Comitato della Festissima e Radio Palle di
Ponte. Durante la settimana della Festissima, ogni giorno alle dodici, la
piazza Garibaldi si gremiva di curiosi per ascoltare i commenti e le freccia-
te goliardicamente diretti verso i personaggi più in vista o discussi della cit-
tà, tanto che talvolta la redazione veniva convocata in Questura per sentirsi
paternamente raccomandare la morigeratezza.
Sempre nel ’46 ripresero le rappresentazioni, unitamente alla Brigata dei

Dottori, delle parodie che già avevano ottenuto tanto successo, come la
Francesca da Rimini, Il Nerone, l’Otello, oltre alle più celebri operette: Ac-
qua Cheta, diretta dallo stesso autore il Maestro Pietri, la Vedova Allegra
nel ’47, Addio Giovinezza nel ’48, Boccaccio nel ’49, Il Paese dei campa-
nelli nel ’50, Don Gil dalle calze verdi nel ’51, Madama di Tebe nel ’52.
Guido ha sempre partecipato a quelle recite, spesso come «ballerina». Dai
primi anni ’50, anche per gli impegni professionali dei primi crocchisti, ol-
tre che per il mutare dei tempi, l’attività del Crocchio Goliardi Spensierati
andò gradatamente spegnendosi; la principale occasione di ritrovarsi era,
per la ricorrenza dell’Epifania, il «Cenone strepitoso». Il relativo biglietto
d’invito recitava: «Il cenone strepitoso / si terrà la sera di Befana / se vuoi ve-
nire portati la grana / se no ti ciucci il dito caccoloso».
Gelli, che si era iscritto all’albo dei giornalisti, fu prima amministratore e

redattore del settimanale umoristico pisano «Luna Park», breve antesigna-
no dell’attuale «Er Tramme» di Benozzo Gianetti, cimentandosi anche in
attività cinematografiche di un certo rilievo. È nella memoria di tutti i pisa-
ni non più giovani la produzione ad opera di un pool fra industriali locali ed
una piccola banca cittadina, il Credito Pisano di via San Martino, del film
«Enrico Caruso, leggenda di una voce» con interpreti principali una giova-
nissima Gina Lollobrigida ed Ermanno Randi, doppiato nelle scene teatrali
dalla voce di Mario Del Monaco. Guido fu segretario amministrativo del
pool e seguì passo passo la lavorazione che si svolse interamente in città, in
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particolare al teatro Verdi, coinvolgendo numerosi pisani in qualità di com-
parse e maestranze di scena (falegnami, elettricisti, carpentieri ecc.). Colpì
molto l’immaginario collettivo la tragica circostanza del suicidio, per motivi
sentimentali, di Ermanno Randi, poco tempo dopo l’uscita in distribuzione
del film. Gelli organizzò ancora le riprese di alcuni documentari, tra i quali
«Il corso dell’Arno dalla sorgente alla foce» per conto della Camera di com-
mercio di Pisa, presieduta in quel tempo dal Commendator Enrico Ciaranfi,
all’epoca presidente anche del glorioso Pisa Sporting Club di calcio.

Al parlamento, alla Larderello e all’IRI

Nel 1948 Guido ebbe modo di conoscere l’avvocato Aldo Fascetti e da
quel momento nacque un connubio professionale che lo portò a condivider-
ne ogni esperienza lavorativa. In particolar modo, collaborò con Fascetti co-
me segretario nel periodo del suo impegno in Parlamento. Quando nel 1953
l’uomo politico pisano venne nominato Presidente della società pubblica
Larderello, Gelli lo seguì come Capo dello staff presidenziale. In tale veste
ebbe importanti incarichi, fra cui quello di seguire la realizzazione urbani-

È il 29 maggio 1967 ed in Sapienza si svolge la cerimonia di fondazione dell’Alap. Nel porticato da-
vanti all’Aula Magna si intrattengono in cordiale conversazione Rodolfo Bernardini, Guido Gelli e
Francesco Patti.
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stica della nuova Larderello, attuata su progetto di importanti architetti del-
l’epoca, tra i quali Giovanni Michelucci. Ebbe modo anche di tornare al-
l’impegno giornalistico, curando la rivista di geotermia elettrica edita dalla
società, e nel 1955 firmò una bella intervista ad Enrico Fermi.
Nel 1956 l’Onorevole Fascetti fu nominato Presidente dell’Istituto per la

Ricostruzione Industriale (IRI) e Gelli si trasferì con lui a Roma in qualità
di Capo della sua segreteria. L’IRI era in quell’epoca, prima della degenera-
zione partitocratica degli ultimi anni, una struttura industriale di grande
prestigio ed efficacia, vero motore della rinascita postbellica e dello svilup-
po economico del Paese. Qui Guido Gelli ha realizzato la sua vita professio-
nale ricca di incarichi di alto livello manageriale, di delicate responsabilità
e di importanti riconoscimenti. È stato, tra l’altro, Capo delle relazioni
esterne della holding, consigliere di diverse società del gruppo e Direttore
generale di Edindustria, lo società editoriale dell’IRI che pubblicava le nu-
merose riviste di settore, tra le quali alcune testate di alta qualità e di gene-
rale apprezzamento.

Una sbiadita foto degli anni ’40. Al teatro Verdi va in scena l’operetta goliardica «Nerone» e Guido
Gelli è sul palcoscenico. Qui, ripreso in una pausa con un gruppo di «attori», è il secondo da destra.
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Il ritorno nella «sua» Pisa

Giunto all’età della pensione, agli inizi degli anni ’90, Gelli lasciò Roma
per le sue terre di origine, stabilendosi nella pace della Versilia, sempre pe-
rò col cuore rivolto alla sua Pisa, dove tornava spesso per dedicarsi con rin-
novato spirito ed energie all’ALAP, di cui fu fra i fondatori, ed alle varie ini-
ziative culturali, tra le quali il rilancio delle manifestazioni teatrali e ricrea-
tive, da questa promosse. All’inizio degli anni Novanta, appunto, quando i
vecchi goliardi si ritrovarono, decisero, fra l’altro, non senza molti dubbi ed
esitazioni, di ridar vita al teatro goliardico pisano, con la rappresentazione
al Verdi de «La Cecca» a cui presero parte, unitamente ai giovani, alcuni
crocchisti degli anni ’40 e ’50 magistralmente coadiuvati dal direttore d’or-
chestra, l’intramontabile Nocciolo Bruno Bardi. Il successo, inaspettato, fu
clamoroso ed a quella seguirono Nerone, Operazione Troia, La Chiave della
Bastiglia, Otello, La Merenda delle Burlette.
Dopo il decesso del professor Ranieri Favilli, nell’ottobre 2008, in con-

siderazione della figura morale e del prezioso impegno per tanti anni pro-
fuso da Gelli come Presidente dell’Associazione e come Direttore respon-
sabile del Rintocco del Campano, il Consiglio direttivo, nella seduta del 28
ottobre scorso, lo aveva all’unanimità proposto alla carica di Presidente
Onorario. Prima che
l’Assemblea delibe-
rasse per rendere for-
male la nomina, agli
inizi di dicembre Gui-
do è improvvisamente
venuto a mancare.
Amici dell’Univer-

sità di Bologna, che
ho avuto occasione di
contattare di recente e
che sono stati in rap-
porti epistolari con lui
sino all’ultimo, lo ri-
cordano con affetto
per essere stato a loro
vicino ed avere parte-
cipato fin dagli inizi
alla costituzione del

15

Un bel pomeriggio di sole a San Rossore. Sul Prato degli Escoli
si è corso il tradizionale Premio Alap. Guido Gelli nelle vesti di
Presidente dell’Associazione consegna al fantino del cavallo vin-
citore la coppa d’argento.
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Museo degli Studenti; ricordano
anche la sua visita di una quin-
dicina di anni or sono presso
quell’Ateneo per tenere una se-
rie di conferenze sulla Goliar-
dia pisana. Dall’epoca della mia
iscrizione all’ALAP avendo co-
nosciuto Guido da vicino, ho
avuto modo di apprezzarne l’u-
manità, la squisita signorilità,
la cultura e la generosità non-
ché l’antico sano spirito goliar-
dico che, nelle occasioni propi-
zie, traspariva dai suoi atteggia-
menti; tutte cose queste che
avranno potuto apprezzare colo-
ro che con lui hanno avuto rap-
porti e che continueranno a te-
nerne ricordo, perché quelle
persone che abbiamo stimato o anche amato non sono scomparse del tutto
finché vivono nella nostra memoria.

16

Una simpatica caricatura di Guido Gelli, per la go-
liardia pisana, Guidelli.
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1 Per la stesura de primi otto paragrafi di questo saggio ho abbondantemente attinto dal mio
Goliardia a Pisa – Breve storia dalle origini al 1960, in G. Gianfranchi, L. Gremigni, M. Salve-
stroni, Goliardia a Pisa, CLD Libri, Pontedera 2007, al quale devo fare rinvio per i necessari
approfondimenti.

Dai successi delle prime rappresentazioni al declino e quindi alla
rinascita degli ultimi anni; il Crocchio Goliardi Spensierati, la
Brigata del Crocchio e la Brigata dei Dottori; la grande persona-
lità di Giulio Pinori e l’importante contributo innovativo di Jack
Giordani; il presente ed il futuro di una forma artistica radicata
nelle tradizioni di Pisa.

Origini del teatro studentesco

Il teatro goliardico costituisce una delle manifestazioni più significative
dell’attività studentesca che ha condotto, in alcune esperienze universita-
rie, ed in particolar modo in quella pisana, ad una forma artistica consolida-
ta ed a compagnie di attori stabili1.

Il camuffamento, la mascherata, la parodia e più in generale il mettersi in
mostra ha da sempre caratterizzato la vivace baraonda studentesca sin dalle
epoche più remote; naturale allora l’attrazione fatale degli studenti per il
palcoscenico, luogo privilegiato di ogni più o meno artistica esibizione. Im-
possibile stabilire senza troppa approssimazione quando e dove si ebbero le
prime attività teatrali goliardiche; certamente in un remoto passato, e pro-
babilmente negli stessi chiostri delle Università, o nelle piazze affollate di
curiosa gente comune. Sappiamo che tra il Cinque e il Settecento ebbero

Dal Krotokron del 1889
al Crocchio dei giorni nostri
Centoventi anni di teatro gioliardico pisano

di Lorenzo Gremigni

(dedicato a Guido Gelli)
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larga fortuna le Accademie, forme associative tra studenti a carattere chiuso
ed elitario, provviste di severe regole interne. Queste avevano lo scopo di
coltivare specifiche discipline (le lettere, il diritto, la filosofia), ma durante
il carnevale agli studenti era consentito abbandonarsi ai divertimenti più
sfrenati: erano previsti alcuni giorni di vacanza e gli scolari organizzavano –
sempre probabilmente in seno alle accademie – banchetti, mascherate, gio-
chi, commedie teatrali e persino corride di tori.
Se di questo lontanissimo passato non ci resta ormai che una sbiadita

memoria, ben diverso è il discorso da fare per l’attività teatrale goliardica
che data dall’ultimo quarto dell’Ottocento, da cui prese il via un filone arti-
stico che ancora oggi è in pieno vigore. Esemplare ed unica è, al riguardo,
la vicenda pisana del teatro goliardico, ed è di questa che vogliamo trattare,
seppure in estrema sintesi, nelle poche pagine che seguono.
Verso la fine del XIX secolo la vita studentesca pisana inizia a mostrare –

sulla scia di importanti cambiamenti sociali sia a livello cittadino che na-
zionale – una fisionomia meno evanescente rispetto al passato. La progres-
siva moltiplicazione del corpo studentesco suggerisce di dare maggiori re-
gole – naturalmente, di stampo goliardico – alle tradizionali baldorie. Co-
minciano a diffondersi i «papiri» (documenti che attestano il pagamento del
«noviziato» da parte delle matricole), mentre nel 1880 viene pubblicato il
primo «numero unico» a cura degli studenti, ricchissimo di divertenti illu-
strazioni e di argute allusioni alle figure accademiche dell’epoca.

Dal Krotokron (1889) alla Prima Guerra Mondiale

In questo clima fecondo di eventi studenteschi nasce il teatro goliardico
pisano. Le sere del 16, 21 e 31 maggio 1889, andò in scena al Regio Teatro
Nuovo di Pisa (oggi Teatro Verdi) il grandioso ballo universitario in cinque
quadri KROTOKRON, ideato da Igino Supino. Si trattò di una straordinaria,
ordinatissima coreografia messa in scena dagli studenti che per l’occasione
si fecero ballerini e ballerine. Un simile spettacolo non aveva precedenti,
ed entusiasmò il numerosissimo pubblico, ottenendo lusinghieri apprezza-
menti dalla critica. Per alcuni decenni il Krotokron venne ricordato come
uno dei più incancellabili avvenimenti cittadini, ed i suoi partecipanti (det-
ti «krotokroniani») si ritrovarono periodicamente sino alle soglie degli anni
Trenta per rimembrare quelle serate gloriose.
Pochi anni dopo il Krotokron – per l’esattezza il 30 luglio 1893 – nella

più raccolta cornice del pisano Teatro Rossi, alcuni studenti rappresentaro-

18
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no una parodia in vernacolo pisano della Francesca da Rimini del Pellico,
tragedia allora molto in voga. Si trattò di uno spettacolo ben diverso ed assai
meno fantasmagorico del Krotokron, ma il seme gettato da quegli scapigliati
scolari avrebbe dato vita ad una robustissima pianta. La parodia, scritta a
quattro mani da Cesare Corsani e Ugo Martin Wedard, introdotta da un pro-
logo in lingua italiana (versi martelliani), prevedeva un organico di soli cin-
que attori oltre al prologo, senza musiche né balletti. Senza dubbio, la folgo-
rante novità dell’iniziativa è costituita dal linguaggio inconsueto dei perso-
naggi, un vernacolo pisano frizzante con frequenti accenni a fatti e persone
contemporanei che, in scorrevoli endecasillabi sciolti, rende irresistibil-
mente comica la torbida ed insanguinata vicenda dell’amore tra Paolo e
Francesca.
Il genere delle parodie goliardiche inaugurato con Francesca avrà poi

larghissima fortuna mantenendo per lungo tempo le caratteristiche del pri-
mo modello: l’utilizzo del vernacolo, che in bocca ad austeri personaggi del-
le tragedie antiche è fonte di ilarità per l’ascoltatore; i ruoli femminili inter-
pretati da uomini en travesti; i frequenti riferimenti all’attualità. Col Kroto-
kron e Francesca da Rimini sono gettate le basi di un filone artistico-uni-

Tre protagonisti del balletto del Krotokron (1889).
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versitario unico nel suo genere che oggi ha compiuto centoventi anni di vi-
ta, interpretando svariate anime ed attraversando quindi diverse epifanie,
tantoché riesce difficile parlarne come di un fenomeno omogeneo, come ve-
dremo tra poco.
Orbene, la forte impressione che il Krotokron del 1889 ebbe sulla città si

mantenne per lunghi anni. L’insistenza dei successivi commentatori sulla
perfezione «ineguagliabile» di quella rappresentazione dovette ingenerare
una sorta di «complesso di inferiorità» delle generazioni studentesche im-
mediatamente successive, che per un certo tempo non se la sentirono, forse
anche per il timore di un confronto perdente, di portare in scena spettacoli
di una portata paragonabile a quella dell’illustre precedente. Si ebbe co-
munque nel 1902 un grazioso vaudeville studentesco in lingua italiana inti-
tolato Studi e amori, ovverosia Gilda e Florindo, nato dalla penna di due stu-
denti ed ambientato in Sapienza con personaggi tratti dalla vita universita-
ria. Nel 1904 debutta invece un lavoro che segue molto da vicino le orme
della Francesca da Rimini vernacola del 1893; si tratta della Pia de’ Tolo-
mei, parodia scritta da Luigi Giovannini. Le doti dell’autore ci regalano un
testo veramente brillante ed arguto, ricco di riferimenti alla contemporanei-
tà e di salaci motti di spirito che rendono ancor più vivaci la caratterizzazio-
ne dei personaggi e lo snodarsi della vicenda, con un uso del vernacolo e
degli endecasillabi sciolti veramente impeccabile.
In questi primi anni del secolo gli organizzatori della vita goliardica sen-

tono il bisogno di riservarsi un momento dell’anno in cui fare baldoria e
mettersi al centro dell’attenzione cittadina. Nasce così la Festa delle Matri-
cole, accompagnata di solito dalla sfilata dei carri allegorici delle Facoltà,
dalla messa in scena dell’operetta (anche se lo spettacolo teatrale dei go-
liardi assumerà cadenza annuale soltanto negli anni Venti), dalla pubblica-
zione dell’attesissimo «numero unico». La Vedova allegra del 1910 costituì
infatti il fulcro della Festa delle Matricole di quell’anno (ben quattro serate
al Teatro Verdi), e fu un successo grandissimo per i numerosi studenti che
vi parteciparono nei panni di attori, cantanti, suonatori, ballerine o semplici
collaboratori.

La goliardia pisana degli anni Venti: il CGS

Alla drammatica pausa per le attività goliardiche imposta dalla prima
guerra mondiale, cui gli scolari presero parte immolandosi in gran numero,
seguì, negli anni ’20 e ’30, la stagione più gioconda e spensierata della vita

20

04Gremigni 17:04Gremigni 17  29-06-2009  12:03  Pagina 20



studentesca pisana. Già il 10 dicembre 1918 gli universitari rappresentaro-
no Addio giovinezza di Giuseppe Pietri, a favore dell’Associazione Nazionale
Combattenti; mentre gli anni successivi furono caratterizzati da grandi ope-
rette, da celebri burle, dal Crocchio Goliardi Spensierati con la sua famosa
Brigata, da Radio Palle di Ponte, dalle «svolazzate» studentesche fuori Pisa,
dalle grandiose feste delle matricole (le Festissime) e da molto altro ancora.
Questa incontenibile vivacità goliardica cittadina fu la ragione della na-

scita del leggendario Crocchio Goliardi Spensierati, sorto nel 1920-21 intor-
no a Beppe Del Genovese, valente musicista e vero animatore d’imprese go-
liardiche. Il C.G.S. fu la prima organizzazione stabile pisana col compito di
coordinare le varie iniziative studentesche durante tutto l’anno accademico.
La prima uscita ufficiale del C.G.S. fu, nello stesso 1921, una strepitosa Ad-
dio Giovinezza al Teatro Nuovo di Ponsacco che ebbe innumerevoli repliche
in tutta Italia. Questa celebre commedia di Camasio e Oxilia messa in mu-
sica dal compositore elbano Giuseppe Pietri, che narra la delicata storia
d’amore di ambientazione universitaria tra Mario e Dorina, venne rappre-
sentata a più riprese dagli studenti pisani tra il 1921 e il 1948. Il legame tra
gli scolari pisani ed il compositore di Sant’Ilario fu di grande intesa profes-
sionale e di profondo affetto personale. Nel febbraio 1922 Pietri salì sul po-
dio del teatro Rossi, per dirigere la sua Acqua cheta coi goliardi; anni dopo
l’autore ebbe a dire che quella era stata la migliore esecuzione di quante ne
aveva dirette, incluse quelle con primarie compagnie. Il lavoro di prepara-
zione degli studenti, consapevoli dell’onore di essere coordinati dal Mae-
stro, fu serio e durò mesi, ma tutti vennero ripagati dal successo trionfale ri-
scosso sia nella «prima» che nella lunga, successiva tournée (da segnalare
la replica del 14 marzo al Nuovo Politeama di Viareggio alla presenza di
Giacomo Puccini), il cui ricavato contribuì ad alimentare il fondo per erige-
re in Sapienza il monumento agli Universitari caduti nella guerra 1915-18.
Le trasferte erano organizzate proprio dal C.G.S., e gli aneddoti tramandati
ci lasciano immaginare la spensieratezza goliardica di simili «svolazzate».
Il Maestro Giuseppe Pietri diresse ancora i goliardi nel suo Rompicollo del
1931 (con la famosa Nanda Primavera) ed in un’ultima Acqua cheta nel
1946. La sua musica ben interpretava i sentimenti di un pubblico dal gusto
ancora legato alla belle époque. I goliardi, in particolare, tendevano a rico-
noscersi nelle creazioni artistiche di questo musicista che aveva cantato
con profondità di accenti una retorica della giovinezza allegra, ma soffusa
di malinconia; retorica allora generalmente condivisa e che sopravvisse,
convivendovi, con quella meno delicata e più geometricamente guerresca
propagandata dall’incalzante regime.

21
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La «Brigata del Crocchio», ossia Giulio Pinori

La complessità dell’attività teatrale goliardica, che si avviava a diventare
stabile, portò alla germinazione spontanea, interna al Crocchio, di un
«braccio teatrale» che acquisì col tempo una sempre maggiore indipenden-
za dall’associazione-madre e che ebbe poi in Giulio Pinori il suo bonario
padre-padrone. A metà degli anni Venti vediamo infatti riprendere corpo e
consolidarsi in breve tempo il filone del teatro goliardico in vernacolo pisa-
no, che aveva dato alcune primissime prove con la Francesca da Rimini del
1893 e con la Pia de’ Tolomei del 1904, cui non erano però seguiti ulteriori
esperimenti. Per una serie di circostanze in cui il caso giocò una parte non
secondaria, nel 1925 alcuni studenti rispolverarono l’antico e dimenticato
manoscritto della Cecca. L’impianto originario di questa parodia – imposta-
to sui canoni della pura recitazione e rispettoso della metrica (endecasillabi
sciolti) – viene sensibilmente alterato dai nuovi interpreti che, secondando
il moderno gusto delle operette comico-musicali, aggiungono allo spettacolo
dei momenti cantati (canzoni, cori, duetti, serenate…) e talvolta uno o più
balletti. L’introduzione, poi, di battute e scenette (i cosiddetti «soggettini» o
«macchiette»), spesso improvvisate dagli attori sulla base di un canovaccio
delineato soltanto nei suoi tratti essenziali, rompe l’armonia dei versi pro-
pria della metrica rendendo lo svolgersi dell’azione scenica più brioso e vi-
cino ai caratteri della commedia brillante. Il nuovo genere teatrale – indica-
to col termine piuttosto equivoco, ma ormai comunemente acquisito, di
«operetta goliardica» (in vernacolo pisano) – avrà una fortuna destinata a
non tramontare.
La compagnia teatrale «specializzata» in tale genere di spettacoli fu la

famosa Brigata del Crocchio, che debuttò appunto nel 1926 con il rifaci-
mento della Francesca di oltre trent’anni prima, riscuotendo un successo
che convinse il gruppo a rendere stabile la propria attività (anche perché
una certa stabilità è necessariamente richiesta ad una compagnia teatrale
che intenda cimentarsi in numerose repliche), e ad affrancarsi in modo
sempre più marcato dal C.G.S. di cui inizialmente era emanazione (benché
i protagonisti della Brigata coincidessero, in linea di massima, coi maggio-
renti del C.G.S.). In questa primissima fase di vita, lontana e romantica,
della Brigata del Crocchio, emergono già i tratti essenziali della compagnia
che dovrà poi esibirsi in acclamatissime «svolazzate» nei maggiori teatri
italiani. L’usanza del «comizio» per pubblicizzare lo spettacolo, introdotta
da Giulio Pinori (fine dicitore e capo comico della Brigata a partire dalla sua
prima rinascita nel 1933), era ad esempio una tra le tante espressioni della
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signorile abilità goliardica di quei singolarissimi guitti. Fatto curioso e si-
gnificativo, la messa in scena di Francesca da Rimini – oltre a segnare la
nascita del teatro goliardico pisano (1893) e della Brigata del Crocchio
(1926) – scandirà ogni periodica resurrezione della Brigata dei Dottori e del
Crocchio Goliardi Spensierati, assurgendo così a simbolo del passaggio del
testimone tra le diverse generazioni negli anni 1933, 1945, 1990 e 2001.

Il problema del ricambio generazionale

Verso la fine degli anni Venti, però, a seguito del raggiungimento della
Laurea da parte di molti dei suoi aderenti, la Brigata del Crocchio aveva as-
sai ridotto e poi sospeso le repliche della Francesca. Per la prima volta que-
sto gruppo sperimentava una difficoltà con cui avrebbe dovuto periodica-
mente fare i conti: il contrasto tra la brevità della vita universitaria, e la

Giulio Pinori con la sua Brigata degli anni ’30 per una rappresentazione in trasferta della Cena delle
beffe. Pinori è il terzo in alto da sinistra, con cappello e cappotto.
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continuità (in termini di organizzazione e di interpreti) indispensabile alla
sopravvivenza di una compagnia teatrale. Giulio Pinori, che si era distinto
come attore ed organizzatore, eliminò il problema alla radice scegliendo il
teatro goliardico come mestiere, nonostante una brillante laurea in giuri-
sprudenza (scelta in cui lo seguì successivamente anche il grande Aldo Po-
testà). Così lo descrive Francesco (Cecco) Patti: «aveva due brutti vizi: pren-
deva tutto l’incasso per sé … e spendeva tutto ciò che incassava al gioco. Ep-
pure il Pinori è stato «il Pinori», forza propellente della Brigata, proprio per i
suoi difetti. … Era un parlatore suadente e, spesso, affascinante; un «intelli-
gente» pronto ed intuitivo, fisicamente possedeva un suo fascino particolare.
…il bisogno continuo di soldi lo costringeva ad organizzare indefessamente
nuove tournées nelle varie città d’Italia».
Gli altri brigatini, invece, partecipavano alla baraonda teatrale goliardica

finchè iscritti all’università o poco oltre, per poi ritirarsi a malincuore. Que-
sto avvicendamento comportava, tra l’altro, un fenomeno tipico della Briga-

24

La locandina della rappresentazione, nel marzo
del 1946, di Giulietta e Romeo messa in scena
dalla «Brigata del CGS» al teatro Rossi. Il testo
è di Francesco Patti e la musica di Bruno Bardi.

Locandina dell’agosto 1946 in occasione del
primo Convegno nazionale della goliardia ita-
liana a Rimini. È firmata da Brigata dei Dottori
e Crocchio Goliardi Spensierati.
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ta per cui quasi tutti gli attori erano in grado di interpretare quasi tutti i ruo-
li. A Padova, nel 1931, per volontà di Giulio Pinori la Brigata del Crocchio
cambiò la denominazione in Brigata dei Dottori, dato che ormai tutti o qua-
si i partecipanti al primo nucleo della Brigata si erano laureati.
La seconda generazione di brigatini, coordinata dal Pinori e istruita dal-

l’attore pisano Rodolfo Pescioni, cercò di dare un alito di novità ad un car-
tellone fermo ormai da anni alla plurireplicata Cecca, allestendo la nuova
parodia vernacola Otello, er moro di Pisa scritta a quattro mani da Bertellot-
ti e Pescatori (e rimasta poi per lunghi anni uno dei cavalli di battaglia della
Brigata), che nei suoi tratti essenziali ricalcava il fortunato precedente della
Cecca (seguito anche dalle altre parodie degli anni Trenta: Pia de’ Tolomei
di Astianatte e La merenda delle burlette di Corsani).
Questa «seconda» Brigata, animata, diretta e… sfruttata dal geniale Pi-

nori, ebbe più della prima una vita itinerante e l’onore di grandi palcosceni-
ci. Il gruppo seppe mantenere inalterato lo spirito goliardico e spensierato
che aveva caratterizzato la precedente generazione. Innumerevoli gli episo-
di gustosi o ridicoli che, consumati nelle frequenti trasferte, arricchivano
costantemente lo sterminato patrimonio di aneddoti di questa compagnia
teatrale unica nel suo genere. Osserva Giorgio Casini: «Ogni trasferta, ogni
spettacolo faceva storia a sé, sia per le battute estemporanee che fiorivano na-
turali ad ogni occasione, sia per le avventure che potevan capitare durante il
trasferimento con i mezzi di locomozione più impensati …e anche durante il
soggiorno su piazza, con le mille astuzie per procacciarsi, con molta signorili-
tà, vitto e alloggio: un’arte nell’arte».

Il CGS nel dopoguerra

Dopo la seconda guerra mondiale, alla rinascita della goliardia sotto l’egi-
da del C.G.S. (proprio per un impulso determinante di Guido Gelli) fece im-
mediato seguito la ripresa del teatro goliardico pisano, che iniziò una stagio-
ne feconda in cui al rispetto dei canoni tradizionali si accompagnarono si-
gnificativi aspetti di novità. Già nel novembre 1945 al Teatro Rossi andò in
scena Nerone, un copione scritto probabilmente a più mani sulla scorta di
alcuni sketch già sfruttati dai goliardi negli anni Trenta, e messo in musica
dal giovane studente di veterinaria Bruno Bardi (Nocciolo). Nerone abban-
donava lo schema tradizionale della parodia vernacola per assumere i carat-
teri della rivista, un genere tra la commedia musicale e il varietà molto in
voga in quegli anni. Il soggetto si prestava alla situazione postbellica, ed i
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goliardi trasferirono in scena i problemi ed i vizi dell’attualità nel contesto
di un improbabile impero romano: la borsa nera, lo sfacelo delle vie di co-
municazione, l’ipocrisia della classe dirigente nel precipitoso passaggio dal-
la monarchia al sistema repubblicano. Gli interpreti, tutti giovani studenti,
furono coordinati da Aldo Potestà, attore di professione e goliardo ad hono-
rem. Ben presto furono rispolverati i classici della Brigata: in primis France-
sca da Rimini, poi Otello e Pia de’ Tolomei, cui furono aggiunte nuove musi-
che. Con queste parodie la Brigata – che più che mai, in questo periodo, si
identificò, sovrapponendosi, col Crocchio – girò numerosi teatri italiani par-
tecipando spesso alle Feste delle matricole organizzate da altri atenei. Ri-
prese anche la tradizione dell’operetta annuale con grande partecipazione di
studenti, soprano e soubrettes, messa in scena in occasione della Festa delle
matricole. Si riproponeva così, nell’ambito del teatro goliardico, lo schema
già delineatosi nel corso degli anni Venti e Trenta, che potremmo definire
«del doppio binario»: da un lato, l’operetta «seria» annuale (in occasione
della Festa delle matricole), frutto dell’impegno di centinaia di persone; dal-
l’altro, l’attività continua e stabile della Brigata con le parodie in vernacolo,
replicate spesso anche fuori Pisa in piccole piazze grazie ad un’organizza-
zione abbastanza snella e variabile che poteva contare su di un numero di
persone più contenuto e meglio gestibile (da quindici a trenta).

Finalmente un genere nuovo: gli spettacoli di Jack Giordani

Negli anni Cinquanta si inizia però ad avvertire l’insufficienza dei copio-
ni tradizionali, ormai legati a gusti del pubblico decisamente superati. Alla
mente vivace ed arguta di Giuseppe Giordani (Jack) si deve in questo mo-
mento un importante contributo al rinnovamento del teatro goliardico. È del
1955 Operazione Troia, una fortunata ed originalissima parodia dell’Iliade.
Pur mantenendo in linea di massima il linguaggio vernacolo per conferire
maggiori spunti comici alla vicenda, l’autore utilizza schemi nuovi per
strappare al pubblico calorose risate, puntando su un tipo di comicità para-
dossale e cervellotica che avrebbe vantato, in anni recenti, svariati tentativi
d’imitazione. Operazione Troia ebbe grandissimo successo e venne replicata
nel 1959 (nel ’56 e nel ’58 non si ebbero iniziative teatrali). Nel 1957 Jack,
ormai solo in campo, tenne al battesimo delle scene il suo secondo capola-
voro: La Clef de la Bastille, una spassosa commedia comico-musicale forse
ancor più riuscita di Operazione Troia in quanto assomma alla vivacità ed
originalità di battute ed alla efficace caratterizzazione dei personaggi che
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già qualificavano il fortunato precedente, una trama più elaborata, solida e
avvincente. Con Operazione Troia e La chiave della Bastiglia assistiamo
quindi ad un salvifico rinnovamento del teatro goliardico in vernacolo pisa-
no, che pur mantenendo le proprie caratteristiche essenziali (il vernacolo;
la dissacrante comicità; i ruoli femminili interpretati principalmente da uo-
mini; gli esilaranti balletti) opera un deciso cambio di rotta puntando ad
un’alta qualità ed originalità dei testi. L’opera di Jack Giordani fu, quindi,
estremamente significativa e segnò il recupero del vernacolo all’ambito col-
to e goliardico proprio nel momento in cui la Brigata, persi i propri connota-
ti universitari, acquisiva in modo lento ma inesorabile un’anima estranea
alla goliardia.

Il declino della goliardia e la Brigata «post-goliardica»

La goliardia, negli anni Cinquanta, inizia ad affrontare una durissima cri-
si derivante dai profondi cambiamenti del tessuto sociale e cittadino. Essa,
da un lato, perde il ruolo di protagonista della vita locale cui era riconosciu-
ta un’assoluta libertà e, d’altro lato, trova un ambito più raccolto e protetto
in cui dare sfogo alle proprie iniziative: gli ordini goliardici. Il teatro verna-
colo imbocca allora nuove strade che gli eviteranno di inabissarsi insieme
alla goliardia, e gli consentono di mantenere un proprio ambito di successo
inaugurando una nuova stagione della Brigata dei Dottori, definita corretta-
mente da Giorgio Casini come «post-goliardica».
Dopo il 1952, del Crocchio Goliardi Spensierati si iniziano a perdere le

tracce. Anche la seconda generazione di crocchisti del dopoguerra (matri-
cole tra il ’47 e il ’49) si era laureata quasi del tutto, ed era mancato il ri-
cambio generazionale, ricambio peraltro non cercato con grande impegno
dai crocchisti che iniziavano a considerare la loro stagione goliardica come
non più ripetibile. Il Crocchio, per sopravvivere, avrebbe dovuto affrontare
un rinnovamento imperniato su un generale ridimensionamento delle pro-
prie attribuzioni alla luce del mutato contesto studentesco; abituato ad agire
da protagonista, preferì uscire dalle scene. Proprio dal profondo legame tra
i vecchi crocchisti, che periodicamente si riunivano in memoria dei loro
gloriosi trascorsi, nacque l’iniziativa di fondare l’Associazione Laureati Ate-
neo Pisano (1967). Occorre però mettere in chiaro che il Crocchio non ave-
va chiuso ufficialmente i battenti; si era piuttosto ritirato in una sorta di
«torre d’avorio» dalla quale sarebbe uscito soltanto nel 1990 coi grandi re-
vivals di cui dovremo parlare tra poco.
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Ritorniamo dunque alla Brigata dei Dottori, che in questi anni Cinquanta
e nel decennio successivo fu animata dai begli ingegni di Giulio Pinori ed
Aldo Potestà, entrambi attori di straordinaria bravura. Potestà cercò nuove
leve tra gli studenti che avevano già bazzicato l’ambito del Crocchio, e si
adoperò per trovare testi nuovi da rappresentare in quanto il genere della
parodia mostrava una presa sempre minore sul pubblico, specialmente su
quello meno colto dei piccoli paesi che iniziavano a costituire le più comuni
«piazze» della Brigata. Due giovani studenti, Giulio Allamandri e Guido
Guidi proposero a Potestà il copione di Cesira anno zero, una commedia
ambientata nel dopoguerra di cui è protagonista una famiglia popolare pisa-
na. Il lavoro ebbe un notevole successo. La commedia – un tipo di spettaco-
lo più semplice, meno dispendioso e di presa più immediata sul pubblico
rispetto alla parodia – mostrò subito le sue potenzialità, e Aldo Potestà col-
se la palla al balzo scrivendo, nel 1953, La Dittatora, ovvero Ho fatto
Tredici, vero capolavoro della commedia brillante vernacola che la Brigata
ha replicato innumerevoli volte sino alle soglie degli anni Novanta. Potestà
tentò anche la strada della parodia con La Traviata, ovvero la signora dei
Papaveri, una trasposizione in chiave comica e vernacola della Dama delle
Camelie che andò ad irrobustire un «cartellone» nel quale erano rientrati a
far parte anche i vecchi «cavalli di battaglia» del C.G.S. (Francesca da Ri-
mini, Otello, Pia de’ Tolomei, Nerone). Ma se gli spettacoli della Brigata
perdevano progressivamente il legame con la parodia goliardica per orien-
tarsi piuttosto verso il più fortunato filone della commedia, anche nella
compagine dei brigatini si stava assottigliando la percentuale dei giovani
universitari e dei dottori. In tal modo la Brigata ha vissuto per lunghi anni e
sino ai nostri giorni un’esistenza del tutto indipendente dal Crocchio Go-
liardi Spensierati del quale fu inizialmente emanazione, restando peraltro
anche nei brigatini dell’ultima generazione un certo atteggiamento goliardi-
co e scapigliato, retaggio dell’indelebile passato studentesco.
Verso la fine degli anni Sessanta gli ordini goliardici pisani, molto attivi

in quel periodo, si avvalsero della Brigata per animare alcune feste studen-
tesche, ed a quelle rappresentazioni presero parte alcuni goliardi nei ruoli
di ballerine o di comparse. Dopo la scomparsa di Aldo Potestà (1973) e di
Giulio Pinori (1977), nell’assenza di rilevanti cenni di vita da parte della
goliardia, la Brigata continuò invece con brio e determinazione la propria
strada mietendo successi anche in ambito nazionale con le brillanti comme-
die di Giancarlo Peluso, tantoché la Brigata dei Dottori – ormai senza dotto-
ri – è ancora oggi l’icona del teatro popolare in vernacolo pisano.
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1990: risorge il teatro goliardico pisano

Veniamo dunque al periodo contemporaneo. Verso la fine degli anni Ot-
tanta coloro che avevano animato il Crocchio Goliardi Spensierati nel dopo-
guerra – molti dei quali in pensione ma ancora pieni di energia – sono per-
vasi dal desiderio unanime di rivivere, anche per una volta soltanto, l’emo-
zione del palcoscenico. Nel 1990 torna in scena al Teatro Verdi di Pisa la
Francesca da Rimini per iniziativa dei «vecchi leoni» del C.G.S. anni ’40 e
’50, e ad un noto giornalista pisano venne spontaneo parlare di «operazione
nostalgia». Più che di successo si trattò di un’esplosione univoca di affetto e
di entusiasmo per la riproposizione di un filone artistico – il teatro goliardi-
co in vernacolo – che a molti sembrava ormai definitivamente consegnato
alla storia. L’iniziativa era stata concepita quasi come una «festa privata»
per i goliardi d’annata (lo spettacolo fu messo in scena per una sera soltan-
to, e furono moltissimi i pisani che, con grande rammarico, non trovarono il
biglietto d’ingresso), e costituì invece una miccia formidabile che riaccese
la fiamma del teatro goliardico, fiamma che da diversi decenni ormai cova-
va sotto la cenere. L’anno successivo alla resurrezione della Cecca, Jack
Giordani mette subito in scena una strepitosa Operazione Troia; il 1992 è
l’anno di Nerone e nel 1993 rivede la luce La chiave della Bastiglia in una
realizzazione addirittura fastosa nei costumi ed impeccabile nella recitazio-
ne. È ormai chiaro che il teatro goliardico, nonostante il lunghissimo «son-
no», gode ancora di un fortissimo seguito da parte del pubblico pisano, co-
me dimostrato dai «tutto esaurito» che puntualmente vengono registrati al
botteghino, talvolta per tre serate consecutive. Alcune circostanze ulteriori
facilitano il divampare di questa rinascita. I vecchi goliardi, ormai ben in-
seriti nella vita professionale cittadina, non hanno difficoltà ad ottenere
consistenti finanziamenti da banche locali e la disponibilità spesso gratuita
del teatro Verdi, mentre i pisani accorrono in massa a rivivere, per una sera,
la brillante e scapigliata goliardia dei tempi d’oro. Nel 1994-1995 è la volta
di Otello, mentre nel 1998 torna in scena Operazione Troia in una realizza-
zione accuratissima che rende giustizia alla pignoleria maniacale del suo
geniale ideatore. Frattanto, il clima culturale pisano è sempre più attento
alle operette vernacole: alcuni giovani iniziano ad interessarsi al teatro go-
liardico, e negli anni 1997-98-99 l’ordine goliardico pisano del Torrione
presenta tre piccole parodie in vernacolo; il gruppo teatrale in seno all’As-
sociazione «Il Portone» ripropone con grande successo Cesira anno zero;
sulle riviste di cultura locale ed universitaria come Il Rintocco del Campa-
no, Er Tramme e Er Gobbo si parla con sempre maggiore interesse della ri-
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scoperta del teatro goliardico e del vernacolo
pisano come di tradizioni da valorizzare; l’As-
sociazione Laureati Ateneo Pisano, presieduta
da un attivissimo Guido Gelli, è in prima linea
per il mantenimento e la diffusione della tradi-
zione teatrale goliardica.

Il presente e il futuro…

Il tempo inizia ad essere maturo per un pas-
saggio del testimone che qualche anno prima
tutti avrebbero ritenuto irrealizzabile. Al con-
tempo, la tiepida accoglienza ricevuta dalla pa-
rodia d’annata La merenda delle burlette convin-
ce gli appassionati più attenti che è giunto il mo-
mento di rinnovare la tradizione e di spiegare le
vele in direzione di copioni nuovi e curati, e di
una caratterizzazione dei personaggi più rispon-
dente al gusto dell’esigente pubblico contempo-

raneo. Un gruppo di studenti e neolaureati guidato inizialmente da Giorgio
Casini si mostra particolarmente attivo ed impegnato in ambito teatrale ver-
nacolo e così, dopo alcuni anni di rodaggio, nel 2001 presenta una rinnovata
Francesca da Rimini, nel 2002 Nerone e nel 2003 La Traviata. Proprio questa
comunità di giovani stringe un rapporto di stretta collaborazione e profondo
affetto coi «superstiti» del C.G.S. e cogli attori della Brigata, ricevendo un
formale passaggio del testimone e fregiandosi del glorioso appellativo di Croc-
chio Goliardi Spensierati. Lo stretto legame con la tradizione vantato da que-
sto gruppo di giovani non ha impedito tuttavia un lavoro accurato di radicale
riscrittura degli antichi copioni. Le storiche parodie, del tutto modificate ed
aggiornate, ricevono un nuovo smalto che vale loro l’unanime apprezzamento
del pubblico. Le repliche degli spettacoli rappresentati dal C.G.S. in soli sette
anni assommano ad oltre centocinquanta, senza contare le partecipazioni a
salotti o a pranzi letterari, gli incontri nelle scuole e le collaborazioni a riviste
di vernacolo e cultura locale. L’impegno del C.G.S. attuale, infatti, non si li-
mita alla realizzazione di operette in vernacolo ed alla loro messa in scena,
ma riguarda più in generale la cultura vernacola pisana e le tradizioni locali e
universitarie. Il Crocchio, quindi, è tornato ad assumere oggi la natura di
compagnia teatrale stabile, ma con in più le marcate caratteristiche di un’as-
sociazione culturale di stampo goliardico ed universitario.
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Legionari romani al proscenio al
termine di Nerone al teatro Ver-
di. Siamo negli ultimi anni del
’900 e si afferma il ritorno sulle
scene di un rinnovato Crocchio
Goliardi Spensierati.
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Non può poi essere dimenticato che, oltre all’attività svolta dal C.G.S., si
sono avuti dal 2000 ad oggi alcune iniziative teatrali in vernacolo ad opera di
gruppi più o meno stabili, composti o guidati di solito da persone che aveva-
no preso parte alla realizzazione delle parodie degli anni Novanta. Queste
esperienze, motivate da apprezzabile entusiasmo e buona volontà da parte
degli esecutori, non hanno purtroppo trovato il necessario sostegno di copioni
veramente validi ed originali. Mostrano comunque – e ciò fa certamente pia-
cere – la tensione e l’interesse di molti pisani verso una forma di teatro legato
all’idioma cittadino. Comunque sia, le vicende relative al teatro goliardico
pisano di questi ultimi anni sono cronaca e non storia, una storia che dovrà
ancora essere scritta. La complessità del quadro generale che oggi si presen-
ta ai nostri occhi suggerisce di non giungere a conclusioni affrettate. Certa-
mente, la multiforme vivacità di questo filone artistico e l’interesse che anco-
ra desta nel pubblico ci rassicurano che la lunga e gloriosa avventura del tea-
tro goliardico pisano, iniziata nel 1889 col Krotokron, non è affatto finita.

Dedica
La storia del teatro studentesco pisano si snoda nel corso di ormai centoventi anni, e

nella sua complessità dà l’impressione di una grandiosa opera corale, alla quale hanno
preso parte, a vari livelli, migliaia di diversi personaggi. In questa indistinta moltitudi-
ne emergono alcune personalità che, come suol dirsi, «hanno fatto la storia» del teatro e
della goliardia pisani. Tra le personalità campeggia, senza dubbio, Guido Gelli. Il suo
contributo alla causa del teatro goliardico riguarda – più ancora che l’impegno di regi-
sta o di adattatore di copioni – l’opera enorme e silenziosa di organizzazione e di impul-
so per questa forma artistica unica nel suo genere. In particolare, non potranno essere
dimenticati dalle future generazioni sia il ruolo fondamentale di Guido Gelli nella ri-
nascita del teatro goliardico nel dopoguerra e all’inizio degli anni Novanta, sia le ener-
gie profuse nel coinvolgimento dei giovani in questa meravigliosa avventura. Un lavoro
lungo, durissimo e svolto talvolta, purtroppo, in una faticosa solitudine, anche in anni
difficili per la sua salute, di cui Gelli non si è mai vantato. Ma se oggi il teatro studente-
sco pisano appare vivo e vitale, ciò rappresenta il lascito più prezioso dell’affettuoso
maestro, dell’indimenticabile amico e del coraggioso compagno di strada al quale de-
dico, riconoscente e commosso, queste mie modeste pagine.
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Anni 2000: il teatro goliardico pisano va su Internet. Questa la «testata» del Crocchio Goliardi
Spensierati con il loro logo e la croce pisana.
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Il Campano d’oro che ogni anno
l’Alap attribuisce ad un laureato
dell’Università di Pisa che abbia
raggiunto notorietà e meriti naziona-
li ed internazionali per studi, ricer-
ca, cultura, insegnamento ed arte è
stato conferito per il 2008 al Profes-
sor Remo Bodei, uno dei maggiori

filosofi italiani contemporanei, stu-
dioso di fama mondiale. Nell’Aula
Magna storica della Sapienza vi è
stata, in marzo, la consegna dell’ar-
tistica medaglia in oro massiccio
raffigurante la storica torre in cotto
che, dal Settecento fino a poche de-
cine di anni fa, ha scandito con i

Il Campano d’Oro 2008
a Remo Bodei
Un protagonista del pensiero filosofico
contemporaneo

Remo Bodei riceve la pergamena e la medaglia del Campano d’Oro dal Presidente dell’Alap Attilio
Salvetti.
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battiti dell’antica campana collocata
alla sua sommità, l’inizio e la fine
delle lezioni nello studio pisano.
La solenne cerimonia si è aperta

con un indirizzo di saluto del Pro-
rettore Vicario Lucia Tomasi Ton-
giorgi, in rappresentanza del Magni-
fico Rettore Marco Pasquali, tratte-
nuto a Roma da importanti impegni
istituzionali. Il Preside della facoltà
di Lettere e filosofia, Alfonso Mauri-
zio Iacono, ha quindi tracciato il
profilo professionale e scientifico di
Bodei, con il quale, ha ricordato, ha
condiviso buona parte del suo stesso
percorso accademico. Dopodiché il
Presidente dell’Alap, Attilio Salvet-
ti, ha letto le motivazioni del confe-
rimento del Campano d’oro ed ha
proceduto alla premiazione. È se-
guito un intervento del premiato il
quale ha rievocato, tra i vari mo-
menti della sua vicenda universita-
ria, l’arrivo a Pisa dalla Sardegna
nel 1957, ancora incerto se iscriver-
si a Filosofia o tentare il concorso
per l’ammissione all’Accademia Na-
vale di Livorno. Ha chiuso con una

breve dissertazione su quelli che
definisce «i paradossi del tempo»
che l’uditorio ha seguito con parti-
colare piacere ed attenzione.
È seguito un concerto di musica

da camera, a cura dell’Associazione
Culturale «Musica Amica», nel quale
Carla Giometti (soprano) Eva Mabel-
lini (mezzosoprano) Fabio Ciardella
(tenore) con al pianoforte il Maestro
Nadia Lencioni hanno eseguito com-
posizioni di Schubert, Monteverdi,
Tosti, Falconieri e Smart.
In conclusione di tutto, con un ge-

sto a sorpresa, Remo Bodei ha dona-
to all’Università di Pisa il testo origi-
nale dei programmi del 1820 del no-
stro Ateneo, testo da lui scoperto ed
acquistato recentemente presso un
antiquario di New York. Il documen-
to consegnato al Prorettore Tomasi
Tongiorgi verrà conservato tra i re-
perti storici dell’archivio di Palazzo
alla Giornata. Chiusura migliore
non vi poteva essere, tra gli applausi
fragorosi di tutta l’Aula Magna.

Bippì

Questi i quattro interventi nella cerimonia del Campano d’Oro:

Il saluto
di Lucia Tomasi Tongiorgi
Prorettore Vicario dell’Università di
Pisa

Gentili autorità, egregi colleghi,
signore e signori,

porgo a tutti voi il mio più cordia-
le benvenuto, unito a quello del ret-
tore Marco Pasquali, alla cerimonia
di conferimento del «Campano d’o-
ro», che per l’Università di Pisa rap-
presenta un appuntamento tradizio-
nale molto atteso e assai gradito.
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Come sappiamo, il premio deve il
nome all’antica campana, distante
poche decine di metri da questo
luogo, che dal XVIII secolo scandi-
va le ore della giornata di studio e
sulla quale era inciso il versetto del
Liber Sapientiae «Audite discipli-
nam et estote sapientes».
Nel 1971 L’Associazione Laureati

dell’Ateneo Pisano ha istituito il
premio, divenuto nel tempo un mo-
mento importante nella vita della
nostra comunità scientifica e un mo-
do per mantenere e consolidare i le-
gami dell’Università con i suoi ex
allievi.
Il riconoscimento, in onore dei

laureati che si sono distinti nei cam-
pi della cultura, della scienza, del-
l’imprenditoria e delle professioni,
in passato è stato assegnato a impor-
tanti personalità quali l’ex Presiden-
te della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, premiato nel 1980 quando
era Governatore della Banca d’Ita-
lia; l’ex Presidente del Senato, Mar-
cello Pera; il Premio Nobel per la
Fisica, Carlo Rubbia, e il giornalista
e scrittore Tiziano Terzani.
Quest’anno il «Campano d’oro»

viene conferito al professor Remo
Bodei, uno degli studiosi più autore-
voli nel campo del pensiero filosofi-
co dell’Ottocento e del Novecento e

Il Prorettore Lucia Tomasi Tongiorgi introduce la cerimonia di premiazione con un indirizzo di saluto.
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tra gli intellettuali più lucidi e ap-
passionati nella riflessione filosofi-
ca, sociale e politica sull’Italia con-
temporanea.
Senza entrare nello specifico del

contributo scientifico offerto dal
professor Bodei, sul quale si soffer-
meranno gli altri relatori, credo che
l’elaborazione del suo pensiero testi-
moni la necessità di cercare risposte
a fondamentali domande della so-
cietà odierna attraverso la metodolo-
gia e i contenuti dell’indagine filoso-
fica, esplorando ambiti che vengono
riconosciuti di grande interesse ge-
nerale, in una felice, intelligente e
originale contaminazione tra settori
disciplinari diversi e nel supera-
mento di ogni steccato specialistico.
Per questo considero Remo Bodei

un esempio della vitalità degli studi
filosofici e, più in generale, umani-
stici sia in Italia che all’estero.
Non è infatti un caso che Bodei

sia stato visiting professor in presti-
giose istituzioni accademiche d’ In-
ghilterra, degli Stati Uniti, del Cana-
da, del Messico e della Spagna e ab-
bia tenuto conferenze in molte uni-
versità europee, americane e austra-
liane e che, dal 2006 egli insegni Fi-
losofia alla UCLA di Los Angeles.
Il rapporto di Remo Bodei con la

città di Pisa è saldissimo, perché
nella nostra Università e alla Scuola
Normale ha studiato, laureandosi
come allievo di Arturo Massolo, e ha
trascorso quasi per intero la sua car-
riera accademica, come docente di

Storia della filosofia ed Estetica.
Ricordo con gratitudine la sua

partecipazione e il coinvolgimento
nella vita dell’Ateneo, all’interno
del quale ha anche ricoperto la cari-
ca di Direttore del Dipartimento di
Filosofia tra 1984 e 1987.
Per tutti questi motivi, oggi con-

feriamo al professor Bodei l’onorifi-
cenza del «Campano d’oro» che, più
di ogni altra, contribuisce a mante-
nere vivo quel vincolo quasi filiale
che si istituisce tra gli allievi e la lo-
ro Università.
Prima di concludere, desidero

ringraziare davvero in modo sentito
l’ALAP e il suo Presidente, il pro-
fessor Attilio Salvetti, per l’infatica-
bile impegno profuso nel riunire gli
ex studenti che – leggo testualmente
dallo Statuto dell’Associazione –
«vogliono idealmente rimanere ‘cit-
tadini pisani’ in forza di uno specia-
le e quasi faustiano ‘jus juventutis»,
impegnandosi a «sostenerne il pre-
stigio per sempre migliori fortune».
Grazie.

La presentazione
di Alfonso Maurizio Iacono
Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia

È difficile parlare di Remo Bodei,
del suo pensiero, della sua attività
di filosofo e di studioso, quando si
intrecciano ormai da molti anni rap-
porti umani e professionali, di ami-
cizia e di collaborazione. È difficile,
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ma è anche e soprattutto un piacere
e un onore. Ringrazio dunque l’As-
sociazione dei Laureati Pisani per
aver voluto affidare a me questo
compito.
Allievo a Pisa di Arturo Massolo,

Remo Bodei ha cominciato con gli
studi sull’idealismo tedesco, con
Hegel e con Hölderlin. Dando uno
sguardo retrospettivo a tali interessi,

ci si rende conto come Bodei, al fon-
do, non li abbia mai abbandonati,
non soltanto dal punto di vista degli
studi, ma anche dal punto di vista
del modo della sua riflessione, an-
che quando questa si è posata altro-
ve, su altri filosofi, su argomenti di-
versi, su altri autori. È impossibile
tuttavia in questa sede dare intera-
mente conto della prodigiosa attività

Remo Bodei è nato a Ca-
gliari il 3 agosto 1938. Dopo
la laurea all’Università di
Pisa e il diploma di perfe-
zionamento alla Scuola Nor-
male Superiore come allie-
vo di Arturo Massolo, ottie-
ne borse di studio per le
Università di Tubinga e di
Friburgo, dove segue le lezioni di
Ernst Bloch e Eugen Fink, e per l’U-
niversità di Heidelberg, dove segue le
lezioni di Karl Löwith e di Dieter
Henrich. Dal 1969 insegna Storia del-
la filosofia ed Estetica alla Scuola
Normale Superiore e, dal 1971, all’U-
niversità di Pisa. Dopo aver ottenuto
una Borsa Humboldt presso la Ruhr-
Universität di Bochum (1977-1979)
diviene Visiting Professor presso il
King’s College di Cambridge (1980) e
successivamente presso la Ottawa
University (1983). Insegna, a più ri-
prese, tra le altre, alle Università di
Toronto, Città del Messico, alla New
York University e, recentemente, al-

l’Università della California
a Los Angeles (dal 1992).
Oltre a più di 200 articoli, a
traduzioni ed edizioni di te-
sti, fra i quali Hegel, Ro-
senkranz, Bloch, Rosenz-
weig, Adorno, Todorov, Blu-
memberg, Remo Bodei ha
pubblicato, tra le altre, le

seguenti monografie: Sistema ed epoca
in Hegel (1975); con F. Cassano, Hegel
e Weber. Egemonia e legittimazione
(1977);Multiversum. Tempo e storia in
Ernst Bloch (1979, 1983 nuova edizio-
ne); Scomposizioni. Forme dell’indivi-
duo moderno (1987); Holderlin: la fi-
losofia y lo tragico (1990); Ordo amo-
ris. Conflitti terreni e felicità celeste
(1991); Geometria delle passioni. Pau-
ra, speranza e felicità: filosofia e uso
politico (1991); Le forme del bello
(1995); Le prix de la liberté (1995); Se
la storia ha un senso, (l997); La filoso-
fia del Novecento (1997); Le logiche
del delirio (2000); Piramidi di tempo
(2006).

Remo Bodei

05Bippi_Bodei 33:05Bippi_Bodei 33  29-06-2009  12:04  Pagina 37



38

scientifica e culturale di Bodei. Non
posso che limitarmi di conseguenza
a discutere alcune linee del suo pen-
siero che tuttavia ritengo salienti.
Il suo primo libro, Sistema ed epo-

ca in Hegel, del 1975, delinea già
l’indirizzo delle indagini di Bodei.
La dialettica hegeliana, infatti, vie-
ne quasi sommessamente trasforma-
ta in un complesso concettuale a
due, una dialettica degli opposti che
in un certo senso fra loro dialogano
all’interno e in prospettiva di una
ragione filosofica laica. Come nei
pensatori della Scuola di Francofor-
te, ma fuori da alcune loro tendenze
radicali, la dialettica hegeliana non
si risolve in quello che una volta si
chiamava il superamento, ma man-
tiene in tensione e in dialogo i due
poli opposti. Questi tuttavia si rive-
lano, nella loro tensione, comple-
mentari, essenziali l’uno all’altro.
Come nella nota metafora del viven-
te, il cristallo e il fuoco, pur essendo
in opposizione, collaborano a dare
senso e significato alla vita organiz-
zata, così nella riflessione che Bodei
opera sul tempo storico, sulle pas-
sioni, sui destini, la forma e il muta-
mento collaborano nel tentativo di
dare senso e significato all’intricato
rapporto tra memoria e speranza, tra
vita collettiva e vita individuale. È
in questa chiave che Bodei, spa-
ziando nella storia del pensiero filo-
sofico moderno e contemporaneo,
ma anche in quello di Agostino, ri-
flette sul nostro tempo, intrecciando

indagine storiografica, riflessione fi-
losofica e passione civile.
Nelle opere di Ernst Bloch, a cui

è dedicato il suo secondo libro,Mul-
tiversum. Tempo e storia in Ernst
Bloch (1979), Bodei individua uno
dei tentativi più importanti del ‘900
di affrontare in chiave laica il com-
plesso rapporto tra storia e futuro, al
di fuori da visioni apocalittiche sia
di tipo profetico sia di tipo progno-
stico. Il ruolo della speranza, un
concetto che da Spinoza arriva, sia
pure in una chiave diversa, fino a
Ernst Bloch, si combina in una dia-
lettica delle possibilità. Il concetto
di Multiversum, che Ernst Bloch
mutua da William James e che è in-
trodotto nel discorso sul tempo sto-
rico, viene fortemente sottolineato
da Bodei proprio in opposizione a
quell’universalismo religioso e laico
che nella tradizione occidentale ha
sempre cercato di imporre il senso e
il fine della storia. Bodei trova qui
una chiave di lettura del tempo sto-
rico alternativa all’ideologia del
progresso unilineare, senza per que-
sto rifugiarsi in soluzioni mistiche o
astoriche. L’atteggiamento critico
della riflessione di Bodei si basa su
una ragione laica che non indulge
nell’heideggerismo e più in generale
nelle filosofie che dispongono la lo-
ro critica del progresso e della tec-
nica attraverso un richiamo alla me-
tafisica o alla nostalgia del passato.
Tutto ciò emerge assai bene in

Geometria delle passioni (1991), uno
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dei libri più importanti e impegnati
della ricerca di Bodei. La tensione
tra paura e speranza (i due poli della
filosofia di Spinoza) viene analizzata
nelle radici moderne di ciò che nel-
le passioni è mutato in seno alla so-
cietà occidentale contemporanea.
Le passioni non sono più elementi
di turbamento da disciplinare, bensì
mezzi di dominio politico nella so-
cietà delle merci che ha fatto del de-
siderio un spinta oltre i bisogni ver-
so qualcosa che deve essere inces-
santemente soddisfatto e che tutta-
via non può mai esserlo. Una sorta
di dinamismo delle passioni che
cambia sia il ruolo dell’etica sia
quello della politica.
In Filosofia del Novecento (1997),

Bodei opera attorno ai problemi del-
l’identità, della responsabilità, della
collettività, che vengono discussi e
analizzati all’interno della tensione
fra diversi concetti per molti versi ir-
riducibili l’uno all’altro. Così, per
esempio, due poli della tensione so-
no costituiti dalle nozioni di utopia e
di storia. Ma, come si è detto, è ca-
ratteristico del modo di procedere di
Bodei il gioco tra due poli, la messa
in scena della loro tensione. Così av-
viene tra i poli del progetto e della
molteplicità del reale e tra quelli del
futuro e della critica dell’esistente.
D’altra parte la consapevolezza

del frantumarsi storico delle utopie,
dei progetti, del futuro non porta
Bodei ad ammettere che siamo con-
dannati a naufragare nell’esistente

così come ci è dato e così come vie-
ne subìto. La sua ricerca, come
emerge in modo particolarmente
corposo nel già citato Geometria del-
le passioni, consiste nello studio
delle radici moderne che hanno por-
tato alle questioni della contempo-
raneità e dei suoi mutamenti.
In Destini personali (2002), che

sviluppa una ricerca che era iniziata
con Scomposizioni (1987), l’elemen-
to sovraindividuale (i destini) va in
tensione con il polo opposto, quello
individuale (le persone), la grande
protagonista della riflessione di Bo-
dei è la coscienza a cui si contrap-
pone come antagonista il lato inco-
sciente della vita. John Locke e Ar-
thur Schopenhauer sono i due punti
di riferimento del percorso scelto da
Bodei. «Locke e Schopenhauer fun-
gono da ‘traguardi’, scrive Bodei,
nel senso che il termine ha in ottica:
di strumenti destinati a mettere a
fuoco la vista di un oggetto tra due
punti di mira. In altre parole, costi-
tuiscono i riferimenti preliminari
per tratteggiare due linee divergenti
di sviluppo: quella dell’individuo e
della sua autonomia e quella dell’e-
liminazione o della denigrazione del
principium individuationis».
Dietro la scelta di Locke e di

Schopenhauer, dietro il rifiuto del
concetto di inconscio, vi è una presa
di distanza da coloro che Ricoeur e
Foucault avevano chiamato i «mae-
stri del sospetto»: Marx, Nietzsche,
Freud. Sono i filosofi che hanno cer-
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cato di guardare al di là della co-
scienza, in continenti dove v’è qual-
cosa che in un certo senso smenti-
sce la coscienza o, più precisamen-
te, quel che la coscienza, storica, fi-
losofica, psichica, pensa di se stes-
sa. Bodei naturalmente riconosce
l’importanza di Marx, Nietzsche e
Freud proprio in questa propensio-
ne. Ma Bodei sostiene in realtà che
dai contesti culturali e teorici dei
maestri del sospetto, attraverso sem-
plificazioni, si sono sviluppati movi-
menti che hanno finito con lo svalu-
tare, insieme al ruolo della coscien-
za, il ruolo dell’individuo e della sua
autonomia nella società e nella sto-

ria. La sua presa di distanza è dun-
que con le forme della radicalizza-
zione del sospetto che si sono poi af-
fermate storicamente e culturalmen-
te, favorendo la perdita di autono-
mia del soggetto e la bancarotta del-
l’io.
In questa chiave, prendendo in

considerazione opere come quella
di Gustave Le Bon Psicologia delle
folle e riflettendo sul rapporto tra ir-
reale, illusione e ruolo dei capi poli-
tici nelle società totalitarie, Bodei si
è posto il problema del consenso e si
è chiesto perché gli uomini scelgono
di perdere la loro autonomia e deci-
dono di subordinarsi a qualcuno ? È

Il Preside della facoltà di Lettere e filosofia Alfonso Maurizio Iacono nella sua presentazione di
Remo Bodei.
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il tema già sollevato dall’amico di
Montaigne, Étienne de la Boétie,
autore di Della servitù volontaria.
Bodei, ricordando gli eventi del No-
vecento, a cominciare dai campi di
sterminio, si pone e pone alcuni in-
terrogativi: «l’inaudita ferocia, scri-
ve Bodei, dei crimini commessi o
tollerati da milioni di persone costi-
tuisce la prova di quanto lontana sia
ancora l’uscita degli uomini dal
kantiano ‘stato di minorità’, che cia-
scuno deve ‘imputare a se stesso’ al-
lorché accetta passivamente ‘la gui-
da di un altro’? la ‘banalità del male’
deriva dal progressivo stravolgimen-
to della ‘vita della mente’, dalla dis-
torsione delle nostre tre irriducibili
facoltà (il pensare, il volere e, so-
prattutto, il giudicare, inteso come
capacità di distinguere il bene dal
male)? A indurre all’obbedienza
cieca è stata la quantità di violente
esperienze, di penosi comandi o ob-
blighi, l’accumulo di ‘spine’, che,
conficcandosi nella carne e nello
spirito di tanti individui, li hanno
talmente coperti di ferite da impedir
loro di ‘pensare ad altro’ o di ‘sentire
altro’?». Vi è, secondo Bodei, come
un insieme di sofferenza e di godi-
mento nella scelta di subordinarsi
agli altri, derivato anche dal fatto
che la subordinazione alleggerisce
il peso, a volte insostenibile, della
responsabilità e dell’autonomia in-
dividuale.
«Solo quando ci guardiamo come

se fossimo fuori di noi, ci accorgia-

mo di ciò che siamo», scrive Bodei.
In assenza di ciò, in assenza di criti-
ca e di autonomia, tendiamo a com-
portarci come prigionieri in quella
caverna che è lo stato kantiano di
minorità.
Cosa può fare la filosofia? Bodei

non crede affatto che sia morta, in
quanto, come afferma in Filosofia
del Novecento, «essa rivive anzi a
ogni stagione perché corrisponde a
bisogni di senso che vengono conti-
nuamente – e spesso inconsapevol-
mente – riformulati. A tali doman-
de, mute o esplicite, la filosofia cer-
ca risposte, misurando ed esploran-
do la deriva, la conformazione e le
faglie di quei continenti simbolici
su cui poggia il nostro comune pen-
sare e sentire».
Remo Bodei ha sviluppato e sta

sviluppando una riflessione che,
saldando dialetticamente filosofia e
passione civile, è già diventata un
messaggio e una lezione. Un mes-
saggio che dobbiamo raccogliere,
una lezione di cui gli siamo ricono-
scenti.

La motivazione
di Attilio Salvetti
Presidente dell’Associazione Laureati
Ateneo Pisano

Normalista, e iscritto all’universi-
tà di Pisa dall’anno accademico
1957-58, Remo Bodei ha consegui-
to la laurea in filosofia nel nostro
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ateneo nel 1961. Oltre ai protagoni-
sti di una stagione particolarmente
felice dell’insegnamento della filo-
sofia a Pisa, da Arturo Massolo a
Giorgio Colli e a Cesare Luporini, i
maestri a contatto e in dialogo coi
quali la sua personalità di studioso
è andata affinandosi sono stati alcu-
ni dei più importanti pensatori della
seconda metà del ’900, quali Eric
Weil, Hans-Georg Gadamer, Nor-
berto Bobbio. Visiting fellow e poi
visiting professor in varie università
europee e americane, Remo Bodei
ha tenuto per oltre trent’anni la cat-
tedra di Storia della filosofia nella
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’U-
niversità di Pisa, e ha a lungo inse-
gnato anche Storia e Storiografia fi-
losofica alla Scuola Normale. At-
tualmente è professore di Filosofia
in uno dei più prestigiosi atenei del
mondo, la UCLA (University of Ca-
lifornia, Los Angeles).
Dopo aver tradotto e curato opere

di Hegel e su Hegel che hanno con-
tribuito ad alimentare nella cultura
italiana un rinnovato interesse per
l’opera hegeliana, al filosofo tedesco
Bodei ha dedicato la sua prima mo-
nografia, Sistema ed epoca in Hegel,
proponendone una rilettura unitaria
che ribalta i luoghi comuni di uno
Hegel bifronte e comunque incline
a uno storicismo inteso come consa-
crazione del fatto compiuto. Storia e
storicismo, e poi storicità, tempora-
lità, eternità sono i nodi tematici al
centro di due opere successive,

Multiversum. Tempo e storia in
Bloch e Ordo amoris. Conflitti terre-
ni e felicità celeste, nelle quali, mi-
surandosi con l’autore del Principio
speranza, prima, e con Agostino di
Ippona, poi, Bodei in realtà inizia
un suggestivo percorso personale
che ben presto farà di lui una delle
voci più originali e stimolanti della
cultura italiana.
Questo lo condurrà a inoltrarsi

anche in territori poco frequentati
dalla filosofia accademica: la logica
delle passioni e quella della schizo-
frenia, intese come logiche «altre»

Il Presidente dell’Alap Attilio Salvetti.
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rispetto a quella della ragione, ma
non per questo non-logiche (Geome-
tria delle passioni, 1991; Le logiche
del delirio, 2000); il fenomeno del
déjà-vu (Piramidi di tempo, 2006);
le complesse sensazioni dell’uomo
di fronte all’immanità-immanenza
della natura (Paesaggi sublimi.
L’uomo di fronte alla natura selvag-
gia, 2008). Ciò che accomuna que-
ste opere di Bodei e le altre che sa-
rebbe troppo lungo elencare, oltre
alla capacità di problematizzare fi-
losoficamente ogni ambito del reale,
e alla limpidezza di uno stile mai ri-
dondante o sciatto, ma sempre sor-
vegliato e insieme letterariamente
suggestivo, è la forte autonomia di
un pensiero che si nutre anche di un
ininterrotto dialogo con i classici
(non solo della filosofia); il suo rap-
porto con i quali si potrebbe sinte-
tizzare parafrasando quanto detto
appunto da uno dei suoi tanti «aut-
tori»: loro sono in lui, ma lui non è
in loro.
Il Campano d’oro oggi consegnato

a Remo Bodei è un riconoscimento
dovuto per l’apporto da lui dato alla
cultura del nostro tempo, ma vuole
essere anche un’espressione della
riconoscenza dell’ALAP per aver
egli onorato nel modo migliore l’uni-
versità della quale è stato per tanti
anni, senza soluzione di continuità,
studente e docente; un’università
che siamo sicuri continui a essere, e
sia destinata a rimanere, la sua uni-
versità.

La conversazione
di Remo Bodei
Premio «Campano d’Oro» 2008

Una gratitudine sincera
Per una mia privata perversione,

guardo sempre i volti delle persone
e ogni volta mi meraviglio del fatto
che in così poco spazio sia contenu-
ta una enorme quantità di tempo e
di storia e del fatto che ogni viso è
diverso. La mia storia si è intreccia-
ta con quella di molti presenti in
questa aula, diverse facce mi sono
familiari e molte le riconosco anche
dopo i cambiamenti che gli anni vi
hanno inevitabilmente depositato.
Sono davvero grato per il ricono-

scimento che avete voluto conceder-
mi. Lo considero una continuazione
degli innumerevoli doni ricevuti
dall’Università di Pisa. Mi commuo-
ve anche il ritrovarmi nell’Aula ma-
gna storica della Sapienza, nello
stesso luogo in cui non solo io, ma
anche mia moglie e una delle due
mie figlie ci siamo laureati. Un luo-
go, questo, che ha per me anche un
altro significato affettivo. Quando
uscirete da qui, vedrete sopra la
porta d’ingresso di questa sala gli
stemmi cinquecenteschi di due ret-
tori dell’università di Pisa: uno è di
Cagliari e uno (lasciatemi scherza-
re) è, ahimè, di Sassari. In quanto
sardo, entro quindi nella lunga tra-
dizione di miei conterranei che han-
no studiato e continuano a studiare
a Pisa.
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Come è stato giustamente osser-
vato, io ho vissuto a lungo e ho inse-
gnato spesso all’estero (anche grazie
a un accordo con il Ministero degli
Esteri). Se dovessi fare il conto di
quanta parte della mia esistenza è
stata trascorsa fuori dall’Italia, direi
almeno un settimo. Eppure, sino a
pochi anni fa il centro della mia vita
accademica è stato a Pisa, tra la
Scuola Normale Superiore e l’Uni-
versità. Alla Sapienza si lega, poi, il
ricordo del primo impatto con l’uni-
versità, Vi ho, infatti, ascoltato le
prime lezioni di Giorgio Colli, con
cui si passeggiava poi sui Lungarni.
Non lontano, a Palazzo Ricci o a Pa-
lazzo della Carovana, ho seguito, tra
gli altri, i corsi di Luporini, Russo,
Massolo, Saitta, Gabba e Cantimori.

Lo specchio degli altri per cono-
scersi
Mi è stato suggerito di parlare del

mio rapporto con l’Università di Pisa.
Confesso di aver avuto qualche re-
mora mentale, perché trovo impudico
parlare di se stessi. Cercherò di farlo,
ma con distacco, come se fossi un al-
tro, in ciò incoraggiato dall’assioma
ermeneutico intimidatorio teorizzato
dai miei maestri a Heidelberg, ossia
che l’Autore (o, più in generale, chi
parla di sé) è l’ultimo a capirsi. Sono
perciò grato a Lucia Tomasi Tongior-
gi, ad Alfonso Maurizio Iacono e ad
Attilio Salvetti in quanto – e ne sono
convinto – mi hanno oggi aiutato a
capire meglio alcuni aspetti del mio

lavoro. In realtà ciascuno di noi ha
bisogno dello specchio degli altri per
conoscersi.
Cercherò di limitare gli aspetti

aneddotici (che affollano ora la men-
te) e di vedermi proiettato lungo una
specie di parabola, intesa sia in sen-
so geometrico che in senso evangeli-
co. La curva della mia esistenza a li-
vello accademico e il senso della
mia produzione scientifica sono stati
ampiamente e generosamente illu-
strati. Di conseguenza, con benevolo
sadismo, vi parlerò di problemi filo-
sofici e vi sottoporrò tra poco a un
brainstorming, esponendovi, nella
maniera più piana e colloquiale pos-
sibile, alcuni paradossi del tempo.
L’unico aneddoto che voglio rac-

contare riguarda le mie impressioni
appena arrivato a Pisa dalla Sarde-
gna, dove – come in Veneto – si par-
la in genere a voce relativamente
bassa. Ebbene, appena uscito dalla
stazione, mi è sembrato che, per il
tono alto e concitato, tutti i pisani li-
tigassero. Mi colpì anche l’allegro,
ma per me vagamente sinistro, modo
di salutare di un maturo signore
che, passando in bicicletta, apostro-
fò un altro con le parole «‘un sei an-
che morto!».
Io ero partito studiando fisica e

sono stato a lungo incerto se parte-
cipare al concorso per entrare in
Normale o quello per accedere al-
l’Accademia navale di Livorno (da
ragazzo ho visto tanti film di guerra
sui sommergibili). A decidere la
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scelta pisana è stato in parte il caso,
in parte una decisione momentanea.
Giunto alla stazione di Livorno, mi
ha aiutato a non scendere dal treno
il torpore e la stanchezza accumula-
ti dopo il lungo viaggio in nave.
La vita di ciascuno di noi è co-

stellata di casualità, ma avanzando
nell’età anche ciò che è stato reale
finisce per sembrare irreale. Mi fa
così un’impressione d’incredulità
pensare che sono nato quando in
Italia c’erano ancora la monarchia e
il fascismo e nel mondo comandava-
no Stalin, Hitler e Roosevelt. Guar-
dando indietro, sembra di aver vis-
suto in un sogno, in un mondo scom-
parso assieme alle persone che ab-
biamo conosciuto. Anche quest’aula
rinvia attutite nella memoria le voci
dei miei maestri e di alcuni amici e
compagni studio che non ci sono più
(tra tutti, indimenticabile, quella di
Onofrio Nicastro).

Una filosofia della ragione impura
Mi sono occupato anche della tra-

dizione della filosofia in Italia e inci-
dentalmente, per certi aspetti, della
storia dell’università di Pisa. La ca-
ratteristica saliente della filosofia
italiana è di non rivolgersi agli spe-
cialisti. L’Umanesimo e il Rinasci-
mento hanno da noi spezzato il nesso
con la Scolastica, dove vigeva l’orto-
dossia ma anche la ricerca del rigore
logico e argomentativo e dove ci si
indirizzava sostanzialmente agli stu-
denti. Dal Cinquecento in poi la filo-

sofia italiana ha invece come obietti-
vo un pubblico più ampio di persone
colte sparse nella Penisola (si pensi
a Machiavelli, a Bruno e più tardi a
Vico o a Croce). Lo scopo era soprat-
tutto quello di creare una comunità
ideale, almeno sul piano della cultu-
ra, visto che il Paese era politica-
mente diviso in una pluralità di stati
regionali e egemonizzato spiritual-
mente dalla Chiesa cattolica.
La filosofia italiana è quindi una

filosofia civile, una filosofia della
ragione impura, che si è interessata
e ha dato il meglio in quei campi co-
me la politica, la storia e l’estetica,
campi dove non sono indispensabili
dimostrazioni rigorose more geome-
trico. Ciò non significa che si debba
essere carenti sul piano razionale,
ma solo che ci si applica ad ambiti
di maggiore complessità, che inclu-
dono desideri e decisioni umane
prive di quella necessità che carat-
terizza spesso i fenomeni naturali.
Noi non abbiamo inoltre avuto una
filosofia dell’interiorità – come la
Francia con Pascal e Maine de Bi-
ran – per effetto dell’influenza della
Chiesa cattolica, istituzione erede
del diritto romano, una chiesa che
pone l’accento sulle opere piuttosto
che sulla sfera dell’interiorità. Non
abbiamo, infine, avuto per tanto
tempo una filosofia della scienza,
malgrado la presenza di grandi
scienziati (per citare solo quelli pi-
sani o legati a Pisa: Fibonacci, Gali-
leo, Pacinotti, Fermi). Abbiamo do-
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vuto aspettare sino agli albori del
Novecento, con Peano, prima che
essa prendesse sporadicamente for-
ma e che lo storicismo nostrano la
spingesse nuovamente ai margini.
Personalmente aborro le varianti

italiane di quello che chiamo stori-
cismo invertebrato e, da questo pun-
to di vista, mi sento meno legato alla
tradizione italiana dominante nel
secolo scorso. Il filosofo statuniten-
se Richard Rorty mi ha una volta
definito «il meno peninsulare dei fi-
losofi italiani», intendendo afferma-
re che mi considerava il più aperto
alle filosofie europee e americane.
Gli ho risposto con una battuta, che

contiene molta verità: «Questo per-
ché sono il più insulare». Ciò detto,
della tradizione italiana apprezzo
proprio la dimensione civile (purché
non diventi retorica, ideologica o
strumentale e faziosa propaganda
politica) e disprezzo lo scimiotta-
mento o l’accettazione supina delle
filosofie straniere, dove ci si trasfor-
ma, come i concessionari di marche
automobilistiche, in meri rappre-
sentanti di un dato filosofo america-
no, tedesco o francese.

I paradossi del tempo
Credo che sia giunto il momento

di affrontare il tema promesso, un

Remo Bodei nella conversazione con cui ha intrattenuto l’uditorio nell’Aula Magna Storica.
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argomento su cui raramente riflet-
tiamo perché lo diamo per scontato.
Per brevità, userò concetti liofilizza-
ti che ciascuno potrà poi sciogliere
nell’acqua della propria esperienza.
Ricordo solo, preliminarmente, che,
parlando dei paradossi del tempo, il
termine «paradosso» non indica af-
fatto un’assurdità. «Paradosso», co-
me dice la parola greca, è ciò che va
contro la doxa, l’opinio recepta,
spesso peraltro condivisa anche dal-
la scienza (in questo caso dai Prin-
cipia di Newton).
L’immagine più comune del tem-

po è quella di una retta infinita su
cui scorre un punto indivisibile e
senza spessore, il presente, che,
avanzando a velocità costante, sepa-
ra in maniera irreversibile il passato
dal futuro. Si tratta di un’immagine
comodissima e semplice, che può
essere curvata circolarmente, come
accade negli orologi.
Al pari dei bambini, vorrei prova-

re a smontare la nozione di tempo
per vedere come è fatto dentro e mo-
strare in che modo ogni suo elemen-
to (il punto, la retta, la direzione, il
verso, la velocità) può essere sosti-
tuito o dare adito a altre concezioni,
che sono altrettanto plausibili di
quelle comunemente accolte.
Cominciamo. Mi considerereste

un pazzo, se dicessi che il tempo
non passa. E invece, già Agostino,
ha dato una spiegazione altrettanto
accettabile e sensata di quella cor-
rente, quando ha sostenuto che noi

non ci muoviamo mai dal presente.
Il passato lo possiamo, infatti, vive-
re solamente nel presente come me-
moria e il futuro soltanto nel presen-
te come attesa. Abbiamo, di conse-
guenza, un triplice presente: il pre-
sente del presente, come percezione
in atto o attenzione, il presente del
passato, come memoria, e il presen-
te del futuro, come attesa o speran-
za. Agostino concepisce il tempo co-
me risultato dell’estendersi o del
contrarsi del nostro animo (distensio
animi), che si comporta come una
specie di fisarmonica o di elastico
teso o ‘in riposo’. Da questo punto di
vista, appunto, noi non ci spostiamo
dal presente. I poeti rinascimentali
e, soprattutto, barocchi, hanno ela-
borato paradossi audaci, ma condi-
visibili. Ad esempio, Luís de Gón-
gora y Argote ha scritto una splendi-
da poesia chiamata Reloj de arena,
ossia Clessidra a sabbia, che dice:

Si quiero por la estrellas saper, tiempo,
Donde vas, veo que con ellas vas,
Pero non vuelves con ellas.
(…)
Pero, ahi!, que engañado estoy:
Tu eres, tiempo, el que te quedas
Y yo soy el que me voy!

(«Se chiedo alle stelle di sapere, tempo, /
dove vai, vedo che te ne vai con loro / pe-
rò non torni con loro. […]. Ma, ahimé,
che m’inganno: sei tu, tempo, che stai
fermo e sono io che me ne vado»).

In forma meno complessa, lo stes-
so paradosso si era presentato anche
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nella poesia francese del Cinque-
cento, in Ronsard: Le temps s’en va,
le temps s’en va, Madame! / Le temps
non, nous nous en allons («Il tempo
se ne va, il tempo se ne va, Signora!
Non il tempo, noi ce ne andiamo).

Un’idea diversa di eternità
Consideriamo ora il punto del

presente (l’istante o attimo, da ato-
mos, indivisibile) che scorre sulla li-
nea retta del tempo. È davvero indi-
visibile e senza spessore, al pari del
punto geometrico? Ma allora, ci si
può chiedere, come è possibile che
da tanti punti senza spessore si for-
mi la linea del tempo, visto che
0+0+0 =0 dà pur sempre 0?
Tale paradosso apre la strada al-

l’idea che l’attimo sia extraterrito-

riale al tempo, ossia fuori dal tempo
stesso. Ciò ha indotto, fra l’altro, a
formulare una idea di eternità com-
pletamente diversa da quella cui
siamo abituati. Noi crediamo, infat-
ti, che l’eternità sia un tempo lungo
a piacere e contrapponiamo quindi
il tempo all’eternità sulla base della
durata. Abbiamo dimenticato i clas-
sici e cioè gran parte della filosofia
da Plotino (III secolo d.C.) e Boezio
V-VI secolo d.C.) a Hegel.
In Plotino (III, 7, 11) l’eternità

(aión) è vita (zoé), nel Boezio della
Consolazione della filosofia è pie-
nezza di vita (plenitudo vitae) che
può durare anche un attimo. Il tem-
po, a sua volta, costituisce, per così
dire, un’emorragia di vita, è vita che
va via, una forma di povertà, di feli-

L’uditorio alla cerimonia per il conferimento del Campano d’Oro.
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cità inutilmente inseguita proiettan-
doci nel futuro. La contrapposizione
non quindi è tra tempo lungo e tem-
po breve, ma – per usare espressioni
novecentesche – tra i «momenti
d’essere» di Virginia Woolf o le
«epifanie» di James Joyce del-
l’Ulysses (eternità come fuoriuscita
dal tempo che può durare un attimo)
e tempo che si consuma.
Un ulteriore paradosso è quello

del tempo come unica linea retta.
Ebbene, come nelle geometrie non
euclidee esistono tante linee paralle-
le alla retta data, così esistono anche
tanti tempi paralleli compresenti nel
tempo cronologico. Si pensi a un so-
gno di cinque minuti di orologio che
al proprio interno può contenere
eventi che durano anni, salti dall’in-
fanzia alla maturità o dalla vecchiaia
all’adolescenza. Vi sono poi tempi
più o meno densi e veloci: il tempo
di una drosofila (il moscerino della
frutta tanto caro ai genetisti perché è
effimero e si possono fare molte de-
cine di controlli sul DNA all’anno)
non è certo quello di una sequoia gi-
gante della California. La loro scan-
sione è evidentemente diversa.

Il déjà vu: conflitto tra percezio-
ne e ricordo
Sto accumulando paradossi per

mostrarvi come una nozione appa-
rentemente così semplice e intuitiva
qual è il tempo contenga elementi
eterogenei e formi, per così dire, un
concetto a grappolo. Prendiamo il

caso del tempo psichico. In esso vi è
un presente che fluisce e un passato
che non passa o che trascorre molto
più lentamente: quello dei nostri ri-
cordi, soprattutto quando implichi-
no traumi o esperienze eccezionali.
Viviamo pertanto a due velocità, se-
condo un tempo che fluisce e un al-
tro vischioso, che non si muove o si
muove in ritardo. Con un altro para-
dosso, coesistenza e successione co-
esistono nel tempo psichico.
Mi sono occupato, tra l’altro, del

déjà vu, fenomeno solo in apparenza
curioso. Capita a tutti di provare
l’impressione netta di aver già vis-
suto la stessa esperienza, di aver vi-
sto lo stesso paesaggio, di aver co-
nosciuto la stessa persona pur es-
sendo nello stesso tempo assoluta-
mente certi di non aver mai vissuto
quella esperienza, visto quel pae-
saggio, conosciuto quella persona e
di non essere mai stati in quel deter-
minato posto. Vi è quindi un conflit-
to tra la percezione ed il ricordo, un
appiattimento del passato nel pre-
sente o un corto circuito tra presen-
te e passato che mette in scena uno
scontro tra certezza e verità, tra con-
vinzione e consapevolezza del con-
trario. Il déjà vu è simile a un gra-
nello di sabbia che, bloccando per
un istante un ingranaggio, ne rivela
meglio da fermo i meccanismi o a un
crampo mentale che, arrestando per
un attimo il normale scorrere del
tempo, ha dato da pensare a molti fi-
losofi e ha contribuito al nascere di
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quelle religioni che condividono la
credenza nella trasmigrazione delle
anime e nella possibilità di ricorda-
re le passate esistenze. Questo feno-
meno ha avuto anche implicazioni e
conseguenze in campo medico (ag-
giungo, come inciso, che lo studio
della filosofia si è svolto all’univer-
sità di Pisa all’interno della Facoltà
di medicina dalle origini all’età na-
poleonica, quando si costituì un’au-
tonoma Facoltà di filosofia, che poi
confluì, con l’unità d’Italia, nella
Facoltà di Lettere e Filosofia).
Dopo aver avuto una sconvolgen-

te esperienza di déjà vu nel 1819,
durante la sepoltura di una futura
regina d’Inghilterra, e dopo aver
compiuto l’autopsia di un amico ed
aver scoperto che aveva soltanto un
emisfero cerebrale ma aveva vissuto
in maniera normale, un medico, ap-
punto, Arthur Landbroke Wigan,
scrisse nel 1844 un libro sulla Dua-
lity of mind per spiegare il déjà vu
come una sfasatura nell’arrivo di
una percezione al cervello. Il suo
giungere, a distanza di centesimi di
secondo prima in un emisfero e poi
nell’altro darebbe luogo all’impres-
sione che quello che ho vissuto in
tempo indeterminato – ma che in
realtà è accaduto pochissimo prima
– sia una riedizione del passato. An-
che oggi vi sono centri di ricerca
che accettano sostanzialmente que-
sta tesi o che attribuiscono il déjà vu
a una disfunzione del lobo tempora-
le sinistro.

Nell’attesa di ascoltare la musica
che fra poco ci allieterà, voglio da
ultimo far notare la differenza tra il
tempo cronologico omogeneo e in-
differente (come lo spazio euclideo)
e il tempo quantitativo della musica,
che comprende suoni, voci ma an-
che i silenzi. Questi sono così im-
portanti che si è potuto giustamente
dire che nell’opera di Mozart anche
i silenzi sono di Mozart.
Ho studiato al conservatorio, an-

che se ora mi considero un ignoran-
te di ritorno. Due sono però le eredi-
tà rimaste. La prima, meno impor-
tante, è la capacità di distinguere
l’intreccio degli strumenti in un
concerto. La seconda, invece, mi è
rimasta indelebilmente impressa e
ha plasmato il mio ideale di filoso-
fia: il congiungere il massimo di ri-
gore, anche matematico, con il mas-
simo di pathos. Non credo, infatti,
che un filosofo debba scrivere in
maniera sciatta, puramente asettica
e soltanto tecnica (non per questo
deve tuttavia diventare un poeta e,
per converso, non penso neppure
che un poeta o chiunque debba per
forza trasformarsi in un astruso e ra-
ziocinante filosofo). Nello Zibaldone
Leopardi sostiene che, se non vuoi
essere un «filosofo dimezzato», devi
capire le passioni, le illusioni e i de-
sideri degli uomini. E, in maniera
complementare, se non vuoi essere
un poeta senza ispirazione, devi co-
noscere e praticare anche il pensie-
ro astratto. Aggiunge però che cia-
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scuno deve stare al suo posto: il filo-
sofo deve conservare la sua «fred-
dissima ragione» e il poeta il pro-
prio caloroso modo di esprimere i
sentimenti. Questo significa che le
passioni, i desideri e le illusioni de-
vono essere sperimentate dal filoso-
fo, così come le idee devono essere
assorbite dal poeta, ma ciascuno
svolge poi il suo mestiere.

Cosa e oggetto
Ultima osservazione ed anticipa-

zione. Sta per uscire un mio libro in-
titolato La vita delle cose (non è un
consiglio per gli acquisti), dove mi
sono posto il problema di capire non
come il soggetto agisca sul mondo,
ma come le cose del mondo, nella
loro differenziazione, retroagiscano
sui soggetti che le hanno prodotte. A
tale scopo ho proposto una distin-
zione tra «cosa» e «oggetto». «Co-
sa» è la contrazione del latino
causa, nel senso in cui noi ancora
usiamo l’espressione «battersi per
la causa». Causa, come res, è ciò
che mi interessa che mi sta a cuore
e respublica è ciò che crea la comu-
nità, che sta a cuore a tutti.
Objectum è, invece, un termine

tardo, della scolastica medievale,
che ricalca il greco próblema, il cui
significato originario è «ostacolo».
L’oggetto è dunque qualcosa che io

mi trovo di fronte e che cerco di in-
globare. Implica l’esistenza di una
sfida una sfida che si conclude con
l’assimilazione e la distruzione del-
l’oggetto da parte del soggetto. La
cosa mantiene invece la sua relativa
autonomia, ma assorbe significati,
che spesso si dimenticano, dai sog-
getti umani. Le cose rappresentano
cristallizzazioni di intelligenza, di
affetti, di simboli e di tecniche di
cui spesso perdiamo significato.
Abbiamo, di conseguenza, la possi-
bilità di decifrare la nostra storia a
partire dalle cose.
In conclusione, sperando di non

avervi affaticato troppo, vi ringrazio
nuovamente per questo atto di gene-
rosità nell’offrirmi il Campano d’oro.
Sono fiero di appartenere alla comu-
nità rappresentata dall’università di
Pisa, un’istituzione plurisecolare
che esiste e resiste – con alcune in-
terruzioni – fin dal 1343 e che ha
contribuito a forgiare la cultura ita-
liana e internazionale. Sia come do-
cente che come studente, ognuno di
noi costituisce l’anello di una lunga
catena che si collega, da una parte,
alle generazioni passate e, dall’al-
tra, alle generazioni future. L’aver
intrecciato la mia vita alla vostra e a
quella della città è, cari amici e col-
leghi, un privilegio di cui ancora vi
sono grato.
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Albo del «Campano d’Oro»

1971 Roberto Ridolfi Storico umanista
1972 Franco Rasetti Fisico nucleare
1973 Enrico Avanzi Agronomo
1974 EnzoCarli Storico arti figurative
1975 Gilberto Bernardini Fisico
1976 Mario Tobino Scrittore
1977 Alessandro Faedo Matematico
1978 Fortunato Bellonzi Storico arti figurative
1979 Guido Pontecorvo Genetista
1980 Carlo Azeglio Ciampi Governatore Banca d’Italia
1981 Sergio Donadoni Egittologo
1982 Leonetto Amadei Presidente corte costituzionale
1983 Lucio Lazzarino Ingegnere industriale
1984 Vittorio Branca Letterato
1985 Ranieri Favilli Agronomo
1986 Carlo Rubbia Premio Nobel per la fisica
1987 Geno Pampaloni Scrittore
1988 Francesca Duranti Scrittrice
1989 Carlo Sgorlon Scrittore
1990 Giuseppe Giangrande Grecista
1991 Enrico Magenes Matematico
1992 Sabino Cassese Giurista
1993 Tristano Bolelli Glottogolo
1994 Università di Pisa Nel 650° della fondazione
1995 Alfonso Desiata Economista, manager assicurazioni
1996 Luigi Donato Cardiologo e ricercatore
1997 Giulio Battistini Ingegnere elettrotecnico
1998 Dante Della Terza Italianista
1999 Giuliano Amato Giurista
2000 Tiziano Terzani Giornalista e scrittore
2001 Serafino Garella Clinico medico, nefrologo
2002 Pierfrancesco Guarguaglini Ingegnere industriale, manager
2003 Marcello Spatafora Diplomatico
2004 Marcello Pera Presidente del senato
2005 Enrico Mugnaini Neurobiologo
2006 Elio Toaff Rabbino capo
2008 Remo Bodei Filosofo
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Festa grande per la nostra Uni-
versità il 15 febbraio. Nel giorno
della ricorrenza della nascita di Ga-
lileo Galilei, sono stati consegnati a
dieci professori di diverse facoltà, i

diplomi e le insegne dell’Ordine del
Cherubino. È questa un’alta onorifi-
cenza che l’Università di Pisa con-
cede ai docenti che abbiano contri-
buito ad accrescere il prestigio del-

Il conferimento del Cherubino 2009
Solenne cerimonia in Aula Magna

di Bruno Bondi Agatone

L’alta onorificenza dell’Università di Pisa assegnata nel giorno
dei natali di Galileo a dieci professori di diverse facoltà per i loro
meriti scientifici e il loro impegno nelle istituzioni accademiche; il
profilo dei docenti insigniti.

I professori insigniti dell’Ordine del Cherubino con il Rettore Magnifico al termine della cerimonia
in Aula Magna.
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l’Ateneo per i loro particolari meriti
scientifici e culturali o per il loro
contributo alla vita ed al funziona-
mento delle sue istituzioni. L’inse-
gna consiste in un pendente in oro
smaltato raffigurante il Cherubino,
emblema storico della nostra Uni-
versità, appeso ad un nastro di seta
azzurro, colore simbolo dell’istitu-
zione accademica di Palazzo alla
Giornata. La cerimonia, presieduta
dal Magnifico Rettore Marco Pa-
squali alla presenza dell’intero Se-
nato Accademico, si è tenuta nel-
l’Aula Magna nuova della Sapienza.
Nel suo intervento introduttivo, il
Rettore ha sottolineato i meriti dei
dieci docenti premiati quest’anno, i
quali peraltro non costituiscono
un’eccezione nell’ambito della ricer-
ca e dell’insegnamento della nostra
Università che infatti, ha ricordato il
Magnifico, rilevazioni internazionali
anche recenti collocano in posizione
di preminenza tra i più prestigiosi
atenei del mondo. In chiusura di ce-
rimonia si è piacevolmente esibito il
Coro dell’Università di Pisa, diretto
dal maestro Stefano Barandoni, che
ha eseguito pezzi di Leonard Bern-
stein daWest Side Story.

I dieci docenti insigniti

Professor Roberto Barale, or-
dinario di Genetica nella Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche, Na-
turali. È stato Direttore del Diparti-

mento di Scienze dell’uomo e del-
l’ambiente, della Scuola di dottorato
di ricerca in Genetica umana mole-
colare e della Scuola di specializza-
zione in Genetica applicata. È stato
inoltre Presidente della Società Ita-
liana di Mutagenesi Ambientale e
rappresentante per l’Italia nella cor-
rispondente Società Europea. È au-
tore di oltre 150 pubblicazioni su ri-
viste internazionali.

Professoressa Margherita Gal-
biati, ordinario di Geometria nella
Facoltà di Scienze Matematiche, Fi-
siche, Naturali. È stata Direttore del
Dipartimento di Matematica «Leo-
nida Tonelli», membro del Senato
Accademico e Prorettore alla ricer-
ca. È stata responsabile di progetti
nazionali di ricerca e di contratti di
ricerca finanziati dall’Unione Euro-
pea. La sua attività scientifica si è
sviluppata a Pisa con l’inserimento
di nel gruppo di studiosi di Geome-

La consegna al professor Barale.

06Bondi 53:06Bondi 53  29-06-2009  12:04  Pagina 54



55

tria dell’Università e della Scuola
Normale, con personalità di assoluto
rilievo quali Aldo Andreotti, Enrico
Bombieri ed Edoardo Vesentini. In
particolare ha condotto studi di
Geometria algebrica ed analitica
reale in collaborazione con S. Loja-
siewicz, H. Hironaka e A. Tognoli.

Professor Pierlorenzo Secchia-
ri, ordinario di Zootecnica Generale
nella Facoltà di Agraria. È stato Di-
rettore del Centro interdipartimen-
tale di ricerche Agro-ambientali
«Enrico Avanzi» ed è attualmente
membro del Comitato etico di Ate-
neo per la sperimentazione animale.
È Accademico ordinario dell’Acca-
demia dei Georgofili di Firenze,
membro dell’Editorial Board della
rivista scientifica internazionale
«Livestock Production Science» e
Presidente dell’Associazione scien-
tifica di Produzione animale. Ha
sviluppato importanti studi sull’atti-
vità riproduttiva e produttiva dei ru-
minanti e sulla qualità degli alimen-
ti di origine animale.

Professor Claudio Casarosa,
ordinario di Fisica tecnica nella Fa-
coltà di Ingegneria. È stato Presi-
dente del Dottorato di ricerca in
Energetica elettrica e termica e Pre-
sidente del Consiglio aggregato dei
corsi di laurea triennale e speciali-
stica in Ingegneria Energetica. È
Direttore del Centro nazionale inte-
runiversitario per l’accesso alla

scuole di Ingegneria ed Architettu-
ra. La sua attività di ricerca è orien-
tata su temi attinenti alla termodi-
namica applicata, alla trasmissione
di calore e di massa, alla termoflui-
dodinamica e all’ingegneria mecca-
nica. In particolare negli anni ottan-
ta e novanta ha sviluppato impor-
tanti studi connessi alla problemati-
che delle energie rinnovabili, inse-
riti all’interno del primo e del se-
condo «Progetto Finalizzato Energe-
tica».

Professor Alessandro Casini,
ordinario di Patologia generale nella
Facoltà di Medicina e Chirurgia. È
stato Direttore del Dipartimento di
Patologia sperimentale, Biotecnolo-
gie mediche, Infettivologia ed Epi-
demiologia. Si è dedicato per molti
anni allo studio del ruolo dello
stress ossidativo in patologia speri-
mentale, compiendo ricerche che
hanno aperto orizzonti nuovi nelle
conoscenze in materia. In particola-
re ha condotto studi che hanno con-
tribuito ad evidenziare l’importanza
del glutatione, della vitamina E e
della vitamina C (acido ascorbico)
nelle difesa della cellula dallo
stress ossidativo.

Professoressa Giovanna Co-
lombini, ordinario di Diritto pub-
blico nella Facoltà di Scienze politi-
che. È stata Direttore del Diparti-
mento di Istituzioni, impresa e mer-
cato, svolgendo contestualmente le
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funzioni di membro della Giunta dei
direttori. È stata inoltre Prorettore
agli affari giuridici da 2000 al 2002.
Attualmente è Direttore della Scuo-
la di dottorato in Diritto pubblico
dell’economia. Ha fatto parte, in
qualità di esperto, di diverse com-
missioni governative in materia di
regolamenti amministrativi e conta-
bilità pubblica. Ha condotto impor-
tanti ricerche in tema di privatizza-
zione e valorizzazione del patrimo-
nio pubblico e di processi decisio-
nali diretti al finanziamento delle
politiche comunitarie da parte delle
istituzioni europee.

Professor Lanfranco Lopriore,
ordinario di Informatica e calcolato-
ri nella Facoltà di Ingegneria. Ha
svolto la sua attività di ricerca oltre
che nel nostro Ateneo nell’ Istituto
di Elaborazione dell’informazione
del CNR di Pisa. È stato vicepresi-
dente del Corso di laurea in Inge-
gneria informatica e Presidente del

Dottorato di ricerca in Ingegneria
dell’informazione. Ha condotto im-
portanti studi nel settore delle ar-
chitetture dei sistemi di elaborazio-
ne riguardo, in particolare, ai sup-
porti architetturali per sistemi ope-
rativi e linguaggi di programmazio-
ne ad alto livello, ai metodi per l’in-
dirizzamento della memoria e la
protezione dell’informazione ed alle
interazioni tra architettura di siste-
ma anche in riferimento ad ambienti
di elaborazione distribuita.

Professoressa Lucia Tomasi
Tongiorgi, ordinario di Storia del-
l’arte moderna nella Facoltà Lettere
e filosofia. È Direttore della Scuola
di dottorato in Storia dell’arte e del-
lo spettacolo e dal 2003 ricopre la
carica di Prorettore vicario del no-
stro Ateneo. È stata Senior Fellow di
«Dumbarton Oaks. Trustees of Har-
vard University», Visiting Professor
presso il «Getty Center for History
of Art ad Umanities» ed Isahia Ber-
lin Visiting Professor alla Oxford
University.
Su incarico del Royal Collection

Trust ha condotto ricerche alla Ro-
yal Library di Windsor, pubblicando
nel 2007 due volumi sui manoscritti
relativi all’Erbario Miniato di Fede-
rico Cesi, individuato tra le carte di
Cassiano Dal Pozzo. L’opera è stata
presentata a Londra, a Buckingham
Palace, ed a Roma, all’Accademia
Nazionale dei Lincei.
La sua attività di ricerca verte
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La consegna al professor Lopriore.
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sull’arte moderna, con particolare
riferimento ai rapporti tra arte e
scienza, alla storia dei giardini, al-
l’iconografia naturalistica, alla na-
tura morta ed in genere all’arte e
l’incisione toscana tra cinquecento
e settecento.

Professoressa Elena Cenderelli,
ordinario di Economia delle aziende
di credito nella Facoltà di Economia.
È stata Vicedirettore del Dipartimen-
to di Economia Aziendale «Egidio
Giannessi» e Presidente del Corso di
laurea in Economia aziendale. È so-
cio ordinario dell’Accademia italiana
di economia aziendale, della Società
italiana di storia della ragioneria e

dell’Associazione italiana docenti di
economia degli intermediari finan-
ziari. Dal 1998 al 2002 è stata Presi-
dente della Cassa di Risparmio di

Il Rettore Marco Pasquali consegna il diploma e le insegne del Cherubino alla Professoressa Lucia
Tomasi Tongiorgi.

La consegna alla professoressa Cenderelli.
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Carrara e consigliere dell’Associa-
zione delle Casse di risparmio italia-
ne e dell’Unioncamere toscano.
La sua intensa attività scientifica è

stata orientata alle problematiche
dell’economia degli intermediari fi-
nanziari con particolari approfondi-
menti in tema di finanza etica e mi-
crocredito, di analisi di taluni gestio-
nali dell’economia bancaria nel rin-
novato contesto normativo e istituzio-
nale, di valutazione dell’impatto dei
cambiamenti dei mercati finanziari
sul rapporto tra banca e impresa.

Professoressa Lucia Battaglia
Ricci, ordinario di Letteratura ita-
liana nella Facoltà di Lingue e let-
terature straniere. Ha conseguito il
perfezionamento in Italianistica al-
la Scuola Normale Superiore sotto
la guida di Emilio Bigi, Luigi Bla-
succi e Mario Fubini. Ha diretto la
Scuola di dottorato in Studi italiani-
stici ed attualmente è Vicepreside

della Facoltà di Lingue e letterature
straniere.
Fin dagli inizi della carriera ac-

cademica il suo interesse di ricerca
si è rivolto al Dante più difficile,
quello della Divina Commedia nella
sua fitta tessitura di fonti dottrinali
e letterarie, del simbolo e dell’alle-
goria. Ha approfondito inoltre la no-
vellistica toscana due-trecentesca,
còlta nel suo nascere ed indagata
nel quadro dei generi letterari anti-
chi, fino a quel particolare modello
di novella-réportage che è Il Milio-
ne. Ha quindi affrontato la produzio-
ne di Franco Sacchetti, mostrando
l’importanza dell’indagine filologica
e codicologica nella ricostruzione
storico-letteraria. Di grande signifi-
cato i contributi forniti dalla Profes-
soressa Battaglia Ricci all’interpre-
tazione e all’attribuzione del ciclo di
affreschi del Trionfo della Morte nel
Camposanto monumentale di piazza
del Duomo.
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Nel mese di gennaio di quest’an-
no, dopo il rinvio nel giorno già stabi-
lito a dicembre per la contemporanea
scomparsa di Guido Gelli, si è svolta
la festa delle Nozze di diamante con
la laurea per gli associati ALAP che
nel 2008 hanno raggiunto l’ambito
traguardo dei 60 anni di dottorato.
Questa volta i festeggiati erano cin-
que e tra essi un paio di colonne del-
la goliardia anni ’40 come (in rigoro-
so ordine alfabetico) Bruno «Noccio-
lo» Bardi e Paolino Campatelli, en-
trambi vivaci protagonisti della sera-
ta insieme alla dottoressa Dina Co-
stagli. Non sono invece potuti inter-
venire, per imprevisti dell’ultimo
momento, gli altri due premiati e cioè
la dottoressa Maria Adelaide Loren-
zini ed il dottor Aldo Amato. Nella
serata è stato ricordato inoltre l’inge-
gner Mario Focacci, «diamantino»
del ’98, giunto addirittura al traguar-
do del settantesimo di laurea, che, a
sua volta impossibilitato a partecipa-
re, da Firenze dove risiede, ha invia-

to un caloroso saluto e la sua adesio-
ne alla festa. Era presente invece,
molto complimentata da tutti, la si-
gnora Liliana Fernanda Mammoli,
dottoressa in farmacia come le due
premiate della serata (ma che tempra
le farmaciste del nostro ateneo…) la
quale il suo settantesimo di laurea lo
celebrerà alla prossima «festa».
L’incontro sociale si è svolto que-

st’anno nella cornice nuova e molto
raccolta del ristorante «Da Bruno»,
a Porta a Lucca, per l’accurata orga-
nizzazione della signora Maria Rita
Battellino. Il Presidente Attilio Sal-
vetti ha tracciato il profilo umano e
professionale dei premiati ed ha
quindi consegnato loro la tradizio-
nale targa commemorativa. Dopodi-
ché ciascuno ha ringraziato alla sua
maniera, vale a dire con sobrietà ed
eleganza la dottoressa Costagli, con
verve goliardica e spunti commemo-
rativi dei «bei tempi universitari» i
dottori Bardi e Campatelli.

Bippì

Annuale festa in famiglia
per i veterani della laurea
Cinque «diamantini» ed un «settantesimo»

Consegnate le artistiche targhe dell’Alap all’insegna della goliar-
dia degli anni quaranta; due medici, due farmaciste ed un veteri-
nario-compositore i premiati del 2008; ad essi si aggiunge un in-
gegnere al traguardo dei settanta anni di dottorato.
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Il Presidente Attilio Salvetti propone il brindisi in onore dei premiati.

07Bippi 59:07Bippi 59  29-06-2009  12:05  Pagina 60



61

Questi i curricula originali dei
«giovani» premiati, liberamente re-
datti e fattici pervenire dagli stessi
interessati:

Aldo Amato
60 anni li laurea in Medicina e chirurgia

Nato a Pisa il 13 ottobre 1923, ha
conseguito la maturità classica
presso il Liceo Galileo Galilei, nel-
l’estate del 1942. Iscritto alla facol-
tà di Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Pisa nel novembre del
1942, si è laureato il 29 luglio 1948.
È stato allievo, per diversi anni,

da studente e da laureato, del Prof.
Cataldo Cassano, patologo e clinico
medico. Nel 1952 ha deciso di in-
traprendere la carriera ospedaliera
al S. Chiara in Pisa. Assistente di

ruolo dal 1952 al 1959; Aiuto di
ruolo dal 1959 al 1976; Primario
medico di ruolo presso la Divisione
medica di Epatologia dal 17 marzo
1976 al 13 ottobre 1988, data del
pensionamento.
Ha conseguito tre specializzazio-

ni: Tisiologia (Pisa 1955), Malattia
del tubo digerente, sangue e ricam-
bio (Pisa 1958), Gerontologia e Ge-
riatria (Firenze 1966).
Ha conseguito l’idoneità a Prima-

rio Medico a Roma nella sessione
del 1970.
È autore di numerose pubblica-

zioni scientifiche. Dopo il pensiona-
mento è stato responsabile, per cir-
ca cinque anni, della medicina in-
terna presso la Casa di Cura di S.
Rossore.
Iscritto al Lions Club di Pisa dal

1983, ha ricoperto numerose cari-
che sociali ed è stato Presidente del
club nell’anno sociale 1992-93. Nel
2004 ha ricevuto, dagli Stati Uniti
d’America, la maggiore onorificenza
lionistica: il «Melvin Jones Yellow».

Bruno Bardi
60 anni li laurea in Medicina veterinaria

Come sapete mi sono laureato nel
’48 senza lode, ma senza infamia.
Non sono stato tenente degli Al-

pini come tantissimi miei colleghi
veterinari un po’ più anziani di me
che inevitabilmente andavano a cu-
rare i muli dell’esercito.Aldo Amato.
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Non ho al mio attivo pubblicazio-
ni né libera docenza.
Non ho una croce di cavaliere, né

altri titoli onorifici. Però e la cosa mi
lusinga, una volta sono arrivato terzo
ad un torneo di bocce a Soianella.

Paolo Campatelli
60 anni li laurea in Medicina e chirurgia

Laureato il cinque novembre del
1948, all’inizio del 1949 fu nomina-
to assistente straordinario universi-
tario presso la Clinica di Patologia
Chirurgica di Pisa dove già da tre
anni frequentava come allievo inter-
no. Adibito al servizio di anestesia,
venne inviato come borsista al Cen-

tro Tumori di Milano, diretto dal pi-
sano Prof. Bucalossi, per seguire un
corso di Anestesia a circuito chiuso.
Tornato a Pisa fu tra i primi medici
che usarono tale innovativo metodo.
Dopo 5 anni, si trasferisce a Marina
di Pisa dove esercita la professione
di medico generico, frequentando ed
ottenendo la specializzazione in Or-
topedia e Traumatologia. Si dedica
così alla nuova attività praticandola
presso il Reparto Ortopedico del Ca-
labrone e successivamente nell’am-
bulatorio INAIL di Pisa ed altre sedi
nella provincia (S. Croce sull’Arno,
Volterra e Larderello). Negli ultimi
anni della professione ha svolto la
sua attività presso la Casa di Cura di
Via Manzoni, fino al pensionamento.

Il Presidente legge il curriculum di Bruno Bardi.
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Oltre alla professione medica si è
interessato alle necessità sociali, es-
sendo stato nominato Presidente
della Pro Loco di Marina di Pisa. In
tale posizione si adoperò per la so-
luzione dei vari problemi e necessi-
tà di Marina ed in particolare per la
costruzione dello svincolo autostra-
dale di S. Piero e del porticciolo di-
portistico. A tale scopo riuscì a pro-
muovere la stampa del «Boccadar-
no» giornale che per molti anni rap-
presentò un valido stimolo per colo-
ro che dovevano risolvere i problemi
dello sviluppo di Marina, ma non lo
facevano. Dopo 10 anni di attività,
per motivi professionali lasciò ad al-
tri il compito di continuare l’interes-
samento ai problemi dello sviluppo

di Marina di Pisa.
Socio Lions da oltre 20 anni, se-

gue e contribuisce alle lodevoli ini-
ziative del club.

Dina Costagli
60 anni di laurea in Farmacia

Dopo la laurea si è specializzata
nella conduzione della famiglia.
In seguito ha conseguito l’abilita-

zione per l’insegnamento di Chimi-
ca e Scienze nella scuola secondaria
superiore ed ha esercitato la profes-
sione di docente.
All’età della pensione, lasciata la

scuola, è tornata a dedicarsi alla fa-
miglia aumentata di tre nipotini.

La consegna dell’artistica targa a Paolino Campatelli.
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Maria Adelaide Lorenzini
60 anni di laurea in Farmacia

Laureata in Farmacia a Pisa nel
1948.

Ha esercitato la professione di
farmacista per 10 anni.
Dopo il matrimonio, avvenuto nel

1960, si è dedicata interamente alla
famiglia e ai figli.

Mario Focacci
70 anni di laurea in Ingegneria civile edile

Effettuò gli studi classici (Ginna-
sio e Liceo classico) presso il Liceo
ginnasio «Galilei» di Firenze.
Iscrittosi successivamente alla fa-

coltà di Ingegneria frequentò presso
l’Università di Firenze il biennio
propedeutico, mentre il triennio di
applicazione successivo fu frequen-
tato presso la facoltà di Ingegneria
dell’Università di Pisa, dove, nel-

La premiazione di Dina Costagli.

Maria Adelaide Lorenzini.
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l’Ottobre 1938, conseguì la laurea
in Ingegneria civile edile, con un
progetto di centro turistico coloniale
(relatori i professori Carlo Roccatel-
li e Letterio Donato) ottenendo la
votazione di 110 e lode.
Dopo il servizio militare, iniziato

con l’arruolamento nel 1940, ed il
rientro alla vita civile nel 1944 par-
tecipò attivamente alla ricostruzione
post-bellica in Firenze ed in Tosca-
na, prendendo parte con successo a
numerosi concorsi, con partecipa-
zione singola od anche in associa-

zione, per opere pubbliche di note-
vole importanza, fra cui la riedifica-
zione di strutture del centro storico
e dei ponti distrutti dalle bombe.
Ha poi proseguito ad occuparsi,

nella successiva attività professio-
nale, di edilizia ed urbanistica (sia
in campo progettuale e di direzione
lavori e di collaudo, che in campo
arbitrale e contenzioso) e di vari im-
portanti restauri, avendo tuttora in
corso alcuni incarichi in via di
espletamento.

L’Assemblea ha confermato per il 2009
l’importo della quota associativa in

50 euro

gli iscritti possono versarla
con le seguenti modalità:

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

• sul C/C bancario
IBAN: IT89A0620014011000000163431

Occorre ricordare che le troppe dimenticanze degli ultimi tempi
hanno creato ingiuste difficoltà alla vita associativa
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Il verde incantato di San Rossore
ha accolto, giovedì 19 marzo, festa
di San Giuseppe e dei papà, un
gruppo numeroso di alapini per il
tradizionale premio di galoppo dedi-
cato alla nostra Associazione al
«Prato degli Escoli». Giornata di
mezzo sole, con brezza di mare, tutto
sommato assai gradevole. Un pranzo
coi fiocchi, organizzato come ogni

anno alla perfezione dalla nostra
Maria Rita Battellino, nel ristorante
panoramico al centro dell’ippodro-
mo con le hostess dell’Alfea, la so-
cietà che organizza le corse dei ca-
valli, a raccogliere le puntate diret-
tamente tra i tavoli. Qualcuno, ci ri-
sulta, con le vincite al totalizzatore
ha recuperato il costo della mensa
ed anche qualche grappino digestivo66

A Pedra Ona, brillante cavallina
di tre anni, il tradizionale
«Premio Alap» a San Rossore

di B.B.A.

Il Direttore del Rintocco consegna la Coppa Alap al fantino Giuseppe Virdis che, in sella a Pedra
Ona, ha brillantemente vinto la corsa.

08PREMIO 66:08PREMIO 66  29-06-2009  12:05  Pagina 66



67
Una bella tavolata di alapini al ristorante dell’ippodromo di San Rossore.

La hostess dell’Alfea, Società pisana per le corse dei cavalli, raccoglie le puntate direttamente ai
tavoli, poco prima del via della «nostra» corsa.
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per sé e da offrire gli amici. Compe-
tenza, intuito, fortuna o piuttosto
soffiate giuste da personaggi delle
scuderie in competizione? Chissà.

Il «Premio Alap», il secondo nel
programma della giornata, sulla lun-
ghezza di 1.500 metri per femmine
di 3 anni, ha visto in lizza dieci pu-
rosangue. È stata una corsa vibran-
te, all’insegna dell’incertezza, data
anche la presenza di ben quattro
esordienti. Pedra Ona, per i colori
rossoblù della scuderia «Giuseppe
Biccai», fino ad allora invischiata a
centro gruppo, l’ha fatta propria con
una rimonta poderosa negli ultimi
100 metri sulla fuggitiva Colpa mia

(un nome da predestinata: che abbia
commesso qualche errore nel rush
finale?…) che aveva cercato di in-
volarsi all’uscita della piegata. Per
la terza piazza lotta vivace tra due
debuttanti e Anubi riesce a prevale-
re di un soffio, o come si dice in ger-
go di un corto muso, su Berthe Gril-
let della gloriosa scuderia Dormello
Olgiata (quella di Nearco, Molvedo
e Ribot, per intenderci) con in sella
l’esperto fantino Stefano Landi.

Al termine della prova, il nostro
direttore, Brunello Passaponti, ha
consegnato al fantino vincitore, Giu-
seppe Virdis, l’artistica coppa mes-
sa in palio dall’Alap.

Cavalli ancora compatti impegnati nel vigoroso rush finale.
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Un giovane brillante che mette in musica Leopardi e che poi sco-
pre la vera vocazione nello studio dell’arte; le sue lezioni richia-
mavano un «pubblico» appassionato anche esterno all’università;
negli anni trenta scrive un saggio che è la vera grammatica uni-
versale dei linguaggi figurativi.

La musica sua prima passione

Si potrebbe dire che Matteo Ma-
rangoni (1876-1958) sia il mio avo
accademico, in quanto maestro del
mio maestro, Carlo Ludovico Rag-
ghianti.
E questo avo che io non ho cono-

sciuto, per quanto me ne hanno detto
e per quanto ho potuto apprendere
dalle letture e dagli studi (fondamen-
tale, a tale proposito, è la tesi della
mia allieva Paola Mazzieri, discussa
nell’ateneo pisano nell’anno accade-
mico 1985-86) era una persona ac-
cattivante, lontanissima dagli stereo-
tipi del docente universitario.
Tanto per incominciare, insegna-

va storia dell’arte (ed ebbe, come
vedremo, un ruolo fondamentale
nella diffusione della cultura arti-
stica in Italia) ma era laureato in

Matteo Marangoni, un maestro
che ha insegnato al mondo
a vedere l’arte

di Antonino Caleca

Matteo Marangoni in un ritratto, olio su tela,
del 1919 di Baccio Maria Bacci, qui riprodotto
per gentile concessione della Wolfsoniana -
Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spet-
tacolo - Genova, proprietaria del dipinto.
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scienze naturali; la tesi di laurea,
dedicata alla morfologia del pero-
ne, e presentata da un luminare
della scienza di allora quale era
Paolo Mantegazza, fu pure pubbli-
cata, in estratto, nell’Archivio per
l’Antropologia e l’Etnologia del Re-
gio Istituto di Studi Superiori di Fi-
renze: ma è evidente che questo
esito finale di una carriera di studio
non brillante, ottenuto sullo scade-
re dei trent’anni era dovuto alle
pressioni del padre, docente di
scienze naturali nello stessa strut-
tura accademica.
Matteo, nato e vissuto a Firenze,

non ha certo, a quei tempi, la pas-
sione per gli studi. Ha finito gli stu-
di liceali presso il Collegio Cicogni-
ni di Prato, che non si distingue al-
lora per fama di rigore, e conduce
una vivace vita di boheme, godendo
fama già allora di tombeur de fem-
mes, e dedicandosi insieme ad un gruppo di amici alla sua più grande pas-
sione: la musica. Suona con abilità il pianoforte, appartiene al circolo di
Giannotto Bastianelli, brillante musicologo ed anche compositore, e con lui
rivendica un rinnovamento del linguaggio musicale, di cui vede un campio-
ne in Pietro Mascagni; ma intanto gira il mondo con un complessino (si dice
che si esibisse anche nei transatlantici nelle rotte verso il Sud-America, per
animare le serate danzanti durante le traversate). Tra i suoi compagni di al-
lora vanno citati due personaggi, noti poi soprattutto come autori di paludati
drammi in versi, ma allora incalliti giramondo, Ercole Luigi Morselli e Fe-
derico Valerio Ratti. Non a caso i primi numeri nella bibliografia di Maran-
goni sono costituiti da spartiti per pianoforte, o per canto e pianoforte (su te-
sti di Franco Sacchetti e perfino di Giacomo Leopardi) che testimoniano un
serio impegno, non saprei dire con quali risultati, in questa direzione.
Nel 1910, però, cominciano ad apparire i primi articoli di argomento arti-

stico: già l’anno prima Marangoni si era iscritto al corso di storia dell’arte
tenuto a Bologna da Igino Benvenuto Supino (che però frequenta per poco

Come si guarda un quadro, una delle opere fon-
damentali di Matteo Marangoni.
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tempo) e questo dato documentabile si aggiunge ai ricordi vaghi di contem-
poranei che parlano di viaggi di studi in Italia e all’estero per visitare mo-
numenti e musei, e di una certa vicinanza con gli ambienti delle riviste fio-
rentine, e soprattutto de «La Voce». Fatto sta che proprio nel 1909 Maran-
goni si presenta ad un concorso per impiegato di concetto presso la Soprin-
tendenza alle Gallerie di Firenze, in cui ottiene lusinghieri apprezzamenti,
ma che non vince.

Il lavoro alla soprintendenza e la libera docenza in storia dell’arte

Un tale interessamento per uno specifico campo del sapere, e per le atti-
vità professionali ad esso attinenti coincide con il fidanzamento ed il matri-

La palazzina di Piazza San Francesco, sede dell’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Pisa
quando Matteo Marangoni ne era il direttore, in un disegno di Carlo Quercioli. La struttura, attigua
al chiostro della chiesa di S. Francesco, ha ospitato nel tempo il Museo Civico cittadino, la scuola
media «G. Carducci» ed oggi vi opera un plesso della scuola media «L. Fibonacci».
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monio con Drusilla Tanzi: questa donna, che ci vien descritta come non bel-
la, ma che era certamente dotata di un suo fascino, era anch’ella esperta
pianista; dotata di una ferrea determinatezza, non fu certo estranea alla
svolta fondamentale nella vita di Marangoni. (In seguito, dopo una lunga
consuetudine di vita con Eugenio Montale, che la cantò come Mosca, ne di-
venne in punto di morte la moglie.)
Vediamo così Matteo frequentare la Soprintendenza fiorentina, entrare

nei suoi ruoli per concorso nel 1913, percorrere la carriera statale e diven-
tare per un breve periodo, nel 1924, soprintendente alle opere d’arte di Mo-
dena e Parma.
Ma nel frattempo egli produce una notevolissima serie di studi sull’arte

italiana, affrontando soprattutto il campo, allora trascurato, della pittura del
Seicento; la rilettura senza pregiudizi delle fonti coeve o di poco successive,
ed un certo orecchiato crocianesimo, uniti ad una capacità, direi naturale, di
riconoscere gli stili, lo portano a risultati di grandissima rilevanza, che lo
collocano tra i più brillanti critici italiani del momento accanto ai più preco-
ci Roberto Longhi, Lionello Venturi, Sergio Ortolani. È proprio Lionello Ven-
turi, divenuto amico sincero e fervente ammiratore, in una memorabile lette-
ra del 13 novembre 1925, a segnalare a Marangoni, che pure in quell’anno
aveva conseguito la libera docenza in storia dell’arte, le lacune che allora gli
precludevano la carriera accademica: non conosceva a fondo l’estetica cro-
ciana, e tanto meno era al corrente del dibattito estetico e metodologico che
si svolgeva tra gli storici dell’arte, in particolare nei paesi germanici.
I consigli hanno il loro effetto; Marangoni, che nel frattempo tiene con

grande successo, almeno dal 1916, corsi di storia dell’arte al fiorentino col-
legio femminile dell’Annunziata al Poggio Imperiale, col 1925-26 inizia i
corsi accademici presso l’Università di Firenze, e poco dopo, nel 1927, vin-
ce il concorso per professore ordinario, e viene chiamato nel 1929 a ricopri-
re la cattedra di storia dell’arte medievale e moderna presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa. A Pisa Marangoni resta fino al
pensionamento, avvenuto nel 1952, e poi fino alla morte, nel 1958, salvo
una parentesi negli anni 1939-46 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Milano.
Emblematico delle capacità di critico di Marangoni è il ritrovamento nel

1913 in un bugigattolo dell’abitazione di un custode degli Uffizi nienteme-
no che del Bacco di Caravaggio, ridotto in pessime condizioni; egli, sulla
base di quanto è in un primo tempo percepibile, giudica prudentemente l’o-
pera una copia, per poi riconoscerne l’autografia nel 1922, dopo un restauro
che ne rende apprezzabile anche la resa pittorica. Ma gli studi sul Seicento
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pittorico italiano, riuniti poi nel volume Arte Barocca (Vallecchi, 1927) co-
me anche gli altri interventi destinati a chiarire, con nuovi apporti o con re-
visioni critiche, singoli problemi dell’arte italiana, dal Trecento all’Ottocen-
to, dimostrano la sua prensile, competente aderenza ai modi dei vari artisti,
con un senso della forma artistica che si impone per chiarezza di giudizio,
mediata da una scrittura piana e senza bellurie.

Il fascino delle sue lezioni

Questa capacità di esporre con chiarezza ed efficacia problemi spesso
complicati da una tradizione critica ermetica e verbosa rende, come testi-
moniato dagli astanti di allora, incomparabili le sue lezioni, consistenti nel
commento estemporaneo di una serie di diapositive proiettate nel buio del-

l’aula, tanto da richiamare ad assi-
stervi non solo gli allievi ammirati,
ma signore e signori del piccolo
mondo pisano, conferendo un’aura
di semplice mondanità al trantran
accademico.
E Enzo Carli, nel suo Inventario

Pisano (Milano, 1978) ci fornisce
un’indimenticabile immagine del-
l’elegante tratto di Marangoni, che
pure non disdegna, nel semplice sa-
lotto pisano delle signorine Tron-
chetti, di esibirsi a richiesta genera-
le nella parodia dei modi affettati
della regina Margherita.
Marangoni a Pisa si trova a suo

agio brillando nell’ambiente acca-
demico, tra colleghi ed allievi; sta-
bilisce numerose relazioni (anche
femminili) ma intanto porta avanti,
con affabilità ma con cure assidue e
rigore di metodo, una vivace e nu-
merosa scuola, in cui, tra gli altri si
distinguono Carlo Ludovico Rag-
ghianti, Enzo Carli, Gian Alberto

Saper vedere, del 1933, un saggio di Marango-
ni considerato la vera grammatica universale
dei linguaggi figurativi e tradotto in numerose
lingue.
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Dell’Acqua, Eugenio Luporini e poi
Franco Russoli, Emilio Tolaini, Ida
Cardellini.
Memorabile a tal proposito è la

serie di conferenze organizzate nel-
la primavera del 1930, con l’inter-
vento, tra gli altri, di Roberto Lon-
ghi e Lionello Venturi, foriere di
proficue discussioni e riflessioni;
ma ugualmente memorabili sono i
seminari, che favoriscono la lettura
e la meditazione di testi non tutti
diffusi in Italia (e spesso non ancora
tradotti) come quelli di Conrad
Fiedler, di Adolf von Hildebrand, di
Alois Riegl, di Heinrich Wölfflin;
col suo tratto invitante e col suo ri-
gore di lavoro Marangoni contribui-
sce ad arricchire il panorama cultu-
rale, così fecondo, dell’Università di
Pisa di quegli anni.

«Saper Vedere», un saggio irrinunciabile per apprezzare l’arte

Certo il prodotto più noto dell’attività di Marangoni è il suo Saper Vedere,
saggio apparso nel 1933, nella prima di innumerevoli edizioni (se ne conta-
vano 20 nel 1986), e tradotto poi nelle principali lingue di cultura: un’opera
che insegna ad apprezzare l’arte figurativa ai membri di quella borghesia
colta che già allora si dedicava al turismo d’arte e frequentava mostre e mu-
sei; si tratta di un serio tentativo di trasformare in occasione di apprendi-
mento e di affinamento del gusto quello che spesso altro non è che uno sva-
go o una moda. Ma il risultato è un limpido manuale, di semplice lettura
perché scritto senza boria erudita, in cui, partendo dalla distinzione fonda-
mentale, di desantisiana e crociana memoria, tra forma e contenuto, si inse-
gna a distinguere gli elementi significanti nelle opere figurative ed a con-
statarne la valenza di prodotto dello spirito umano.
È un libro che per un lungo periodo non mancherà in nessuna biblioteca

delle persone che vorranno completare la loro formazione con l’apprezza-

La tomba di Matteo Marangoni al cimitero di Pi-
sa. Un macigno di arenaria a forma di pera con
la scritta di nome e cognome dell’eminente stu-
dioso e l’ornamento di un arbusto mediterraneo.
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mento dell’arte; ed esso va considerato come una delle premesse della co-
noscenza artistica diffusa che è una delle caratteristiche del ceto colto ita-
liano. Ma è anche un libro che, pur nella sua apparenza accattivante, costi-
tuisce uno dei più riusciti tentativi di formulare una grammatica dei lin-
guaggi figurativi. Il suo strenuo formalismo (che pur non rinnega l’identità
di forma e contenuto dell’opera d’arte, rivendicata per ultimo dal Croce) ne
costituisce il limite ed il vanto, ed ancor oggi fornisce un solido fondamento
per ancorare un qualsiasi giudizio su un manufatto artistico ad una medita-
to riconoscimento delle operazioni linguistiche in cui esso consiste.
Marangoni nella sua costruzione si appoggia, di certo, al solido fonda-

mento dell’estetica crociana (pur prendendone le distanze per quanto ri-
guarda una rivendicazione della specificità dell’espressione figurativa) e,
con il suo formalismo, costituisce un parallelo di quanto critici come Attilio
Momigliano e Francesco Flora andavano realizzando nel campo della criti-
ca letteraria.
Carlo Ludovico Ragghianti, che ne è certamente l’allievo più geniale e

vivace, sulla base di una meditata considerazione del ruolo che l’attività fi-
gurativa svolge nello sviluppo storico dell’umanità (e anche sull’esempio di
Julius von Schlosser) sostanzierà questa analisi formale di un differenziato
riferimento al contenuto umano dell’attività dell’artista, alla presenza sem-
pre vivente che essa costituisce. Ma è pur vero che la felice levità della cri-
tica di Marangoni costituisce uno dei vertici raggiunti nella nostra discipli-
na di storici dell’arte.

75
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Il significato della data e la riscoperta dell’antica tradizione; so-
lenni celebrazioni in città con corteggio in costume storico e ceri-
monia in cattedrale; il raggio di sole che a mezzogiorno si posa
sull’uovo di marmo sopra l’ambone di Giovanni Pisano.

L’inizio del nuovo anno ha avuto nei secoli e nelle diverse condizioni
storiche e geografiche una notevole variabilità di date. Nel Medioevo,
ad esempio, si adottarono in Italia, con il proliferare di liberi Comuni
ed altre autonomie territoriali, diverse soluzioni, normalmente legate
ad eventi e tradizioni religiose o della vita dei campi di rilevanza loca-
le. A Pisa, a partire dal X e per molti secoli a seguire, si è preso a riferi-
mento il giorno dell’Annunciazione, e quindi dell’Incarnazione di Ge-
sù, esattamente nove mesi prima del 25 dicembre, Natale del Cristo. Il
cosiddetto Anno Pisano ab Incarnatione Domini aveva così, in anticipo
sul calendario gregoriano, l’inizio del nuovo anno solare il 25 marzo e
la sua conclusione il 24 marzo successivo.

A Pisa il capodanno si è celebrato nei secoli con una solenne cerimo-
nia in Cattedrale che ha il suo culmine in un evento astronomico rievo-
cante simbolicamente il concepimento della Vergine Maria. A mezzo-
giorno in punto, un raggio di sole, entrando da una finestrella rotonda
della navata centrale del Duomo, va a posarsi, sul lato opposto, su di
un uovo di marmo poggiato sulla mensola di un pilastro vicino all’am-
bone di Giovanni Pisano. Ciò accade, per la posizione del sole sulla
Piazza dei Miracoli, con esattezza millimetrica solo il 25 di marzo. In
quel preciso istante c’è il passaggio all’anno nuovo.

Altre importanti città toscane, come Firenze e Siena con tutti i loro
domini, hanno adottato a lungo la soluzione del capodanno il 25 mar-
zo, posticipando però, anziché anticipare, l’annualità rispetto al tempo
gregoriano.
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In anticipo sul calendario
gregoriano il capodanno pisano
si celebra il 25 marzo

diUmberto Moschini
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Queste consuetudini si sono mantenute fino al 1749, quando il
Granduca di Toscana Francesco I° di Lorena decretò che su tutto il ter-
ritorio da lui governato ci si dovesse uniformare all’uso del calendario
gregoriano, che andava ormai sempre più diffondendosi nel mondo,
con l’inizio del nuovo anno il 1° gennaio.

Il Commendator Umberto Moschini, Presidente coordinatore del
Comitato per le Celebrazioni del Capodanno Pisano, ci illustra in que-
sto articolo come, con diverse manifestazioni che il 25 marzo coinvolgo-
no l’intera città, si sia da qualche anno ripristinata una bella tradizio-
ne che porta, sono sue parole, a «rivivere concretamente un momento
importante della vita dei nostri avi e della grandezza della nostra, mai
troppo amata, Pisa». (B.B.A.)

* * *

Un consiglio preso al volo

La riscoperta del Capodanno Pi-
sano nacque da un consiglio preso
al volo in Ponte di Mezzo quando,
essendo io Luogotenente Generale
di Mezzogiorno nella rievocazione
storica del Gioco del Ponte (siamo
nel 1986) un pisano verace, France-
sco Capecchi, mi suggerì di fare
qualcosa per nuovamente ricordar-
lo. Con l’aiuto dei collaboratori del
Comando della Parte di Mezzogior-
no, tra cui Piero Matteoni, Sergio
Simi e Angela Frattini, si fecero
delle ricerche (ci dette una determi-
nante mano Giampiero Lucchesi di-
pendente dell’Opera del Duomo) e
quindi organizzammo l’appunta-
mento, che tutt’oggi si celebra, che
consiste nell’avvolgere alle ore 12,
il pilastro che sostiene la «menso-
la» che viene illuminata da un rag-
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A mezzogiorno del 25 marzo il raggio di sole,
filtrato da una finestrella rotonda della navata
centrale del Duomo, si posa sull’uovo di marmo
poggiato sulla mensola del pilastro accanto al-
l’ambone di Giovanni Pisano.
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gio di sole, proprio il 25 Marzo, con una serto di alloro scandendo la rituale
frase di saluto dopo aver deposto un omaggio floreale all’altare del Santissi-
mo, della Madonna di Sotto gli Organi e di San Ranieri. Nel pomeriggio una
conferenza dell’evento tenuta da Marco Barabotti che ogni anno gli ha dato
un taglio interessante sempre nell’ambito della storia pisana. Così iniziò
questa cerimonia che veniva organizzata dal Comando di Mezzogiorno, co-
me propria attività culturale. Terminato il mio mandato di Luogotente Ge-
nerale, il successore, l’avvocato Bizzarri, mi invitò, nella mia veste di Presi-
dente dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte, ad assumerne l’organiz-
zazione (anno 1993). In questa veste ritenni di coinvolgere anche il Coman-
do di Tramontana per cui divenne un appuntamento annuale legato al Gioco
del Ponte.
Nella celebrazione del 1998, in occasione della conferenza di monsignor

Silvano Burgalassi che presentava il volume da lui scritto con Alberto Zam-
pieri proprio trattando il tema dal punto di vista astronomico e storico, mi
venne l’ idea di passare all’Amministrazione Comunale di Pisa l’organizza-
zione della ricorrenza, dato che il 25 marzo del 1999 per noi pisani iniziava
il nuovo secolo ed il nuovo millennio, cioè l’anno 2000.

Tra Comune e associazioni un’intesa costruttiva

Il Sindaco, Paolo Fontanelli, accolse la proposta ed infatti si misero le
basi per organizzare l’evento che ci portava nel nuovo secolo ben nove mesi
prima. Il Capodanno del 1999 fu davvero un successo, il Comitato delle As-
sociazioni Culturali che ne fu investito lavorò con entusiasmo mettendo in
essere molte iniziative sotto la supervisione dell’Assessore alla cultura Fa-
biana Angiolini e coordinate dal sottoscritto in quanto presidente dell’Asso-
ciazione Amici del Gioco del Ponte. Ci furono anche i fuochi e fu un succes-
so veramente imprevedibile che vide anche la ricollocazione della lapide
granducale (che decretava la cessazione dell’anno pisano affinchè anche
Pisa si uniformasse con l’adozione del calendario gregoriano, ormai diffuso
in tutto il mondo) a Palazzo Pretorio sotto la torre dell’orologio.
Negli anni a seguire il comitato ha continuato a dare il proprio contributo

alla realizzazione di un calendario di eventi che rendono via via più interes-
sante la ricorrenza e cercano di coinvolgere sempre di più la cittadinanza
nonchè di portare a conoscenza anche in povincia e in tutta la Toscana del
significativo ed eccezionale evento.
La cerimonia della proclamazione del nuovo anno il 25 di marzo vede un
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corteggio che partendo dalla Chiesa di San Giorgio al Tedesco (messa a dis-
posizione dall’Ordine del Santo Sepolcro) arriva in cattedrale dove fa il pro-
prio ingresso dalla porta centrale per raggiungere i luoghi designati. Il cor-
teggio è aperto da una rappresentanza del corteo dei figuranti della Regata
delle Repubbliche Marinare, seguito da quella dei figuranti del Gioco del
Ponte, della Compagnia Balestrieri e del Gruppo Musici e Sbandieratori Pi-
sani nei rispettivi costumi, quindi il gonfalone del Comune di Pisa seguito
da quelli dei Comuni della provincia che ritengono di intervenire. Chiude il
gonfalone della Provincia che precede le autorità e le rappresentanze delle
Associazioni del Comitato e del mondo culturale cittadino.

Le ricerche di monsignor Bramanti e di Gianfaldoni

Il Capodanno pisano, per una sua possibile versione visibile, era stato
oggetto di una ricerca condotta da monsignor Luigi Bramanti che con una
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I valletti con il gonfalone del Comune di Pisa, un canonico della Primaziale ed il commendator Um-
berto Moschini in un momento della solenne cerimonia in cattedrale
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sua lettera del 6 dicembre 1947, inviata all’Opera della Primaziale di Pisa,
descriveva il fatto con riferimenti precisi e riscontrabili e concludeva di-
cendo: «Mi sono permesso di fare noto il risultato di queste mie piccole ri-
cerche nella fiducia che saranno di qualche interesse per codesta beneme-
rita Opera cui stanno tanto a cuore i nostri monumenti e che così bene con-
tinua le tradizioni di fede dei nostri avi».
Successivamente, dopo alcuni anni, su Vita Nova (il settimanale cattolico

della Diocesi) un altro cultore delle cose pisane, Paolo Gianfaldoni, in un
articolo ricordava la succitata lettera che auspicava la «riscoperta» di que-
sta particolarissima occasione.
Ci volle poi l’occasione che ho raccontato all’inizio per concretizzare un

qualcosa che riportasse a rivivere questo evento ed ora dovremo sfruttare tut-
te le possibilità perché consolidi la sua presenza nella tradizione storica del-
la nostra città. Infatti il 25 marzo - Capodanno pisano, non è una rievocazio-
ne celebrativa, ma il rivivere concretamente un momento importante della
vita dei nostri avi e della grandezza della nostra, mai troppo amata, Pisa.
Speriamo che: le autorità scolastiche in quanto custodi della formazione

culturale delle future generazioni si impegnino a far sì che le scolaresche
intervengano a questo appuntamento per vivere l’attesa entusiasmante del
fenomeno astronomico, che puntualmente si ripete; l’Amministrazione Co-
munale potenzi il più possibile tutto quanto possa concorrere a rendere
sempre più visibile e vissuta questa data e la benemerita Opera della Pri-
maziale e il venerando Capitolo, che fin dall’inizio hanno dato la loro parte-
cipazione e massima disponibilità (per cui meritano un particolare Grazie)
non facciano mai mancare la loro indispensabile collaborazione.
Desidero infine indicare le Associazioni che cooperano alla organizzazio-

ne, che ha sede a Palazzo Gambacorti, presso gli assessorati alla Cultura e
Manifestazioni storiche del Comune di Pisa:
Associazione Amici del Gioco del Ponte, Associazione Amici di Pisa, Ac-
cademia di Disuniti, Accademia Nazionale dell’Ussero, Fondazione Gioco
del Ponte, Associazione Culturale Il Rustichello, Gruppo Culturale Il Por-
tone, Gruppo Ippolito Rosellini, I Ghibellini (oggi non più presenti), Reda-
zione della Rivista «Er Tramme e Royal Victoria Hotel.
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La luttuosa inaugurazione del Palazzo delle Poste e Telegrafi alla
fine degli anni venti; le opere d’arte abbandonate a se stesse; i la-
vori senza fine per il sospirato parcheggio sotterraneo.

Dalla Barriera all’Esedra

Il nuovo look della piazza Vittorio Emanuele susciterà molti consensi
per la soddisfazione di vedere sistemata, dopo anni di caos, la piazza stes-
sa, nodo nevralgico di estrema importanza per il continuo passaggio di
traffico, intenso sia pedonale che veicolare. In più il sospirato parcheggio
ottenutone, consentirà anche di vedere bene, da vicino, quei resti archeo-
logici affiorati durante l’evacuazione. Ma, più che altro, la gente sarà con-
tenta per la fine di quel tortuoso andirivieni sotto i portici, stretto e insicu-
ro perché, assai spesso, frequentato da persone, che niente hanno a che fa-
re con il vivere civile: la notte, poi, quel sito diventa luogo preferito dai de-
tentori di bombolette spray per imbrattare porte mura e persino la palizzata
del cantiere.
I pisani nei tempi passati, indicando questa piazza, avevano l’abitudine

di dire: «Vado alla barriera» perché proprio qui era il confine sud della cit-
tà, già saldamente segnato dalle massicce mura urbane, in seguito stupida-
mente demolite e sostituite da un’alta cancellata. All’apertura di questa, so-
vrastavano due monumentali padiglioni in muratura con funzioni essenzial-
mente doganali, prima e daziare poi, risalenti al 1892 e progettate da quello
stesso architetto Vincenzo Micheli, cui dobbiamo, sin dal 1875, il primo bel
ponte Solforino. Alla barriera di piazza Vittorio (specificazione necessaria
perché esisteva un’altra barriera, quella delle Piagge) i cittadini si recavano
volentieri, specialmente all’ora del passaggio giornaliero, perché c’erano
giardinetti ben curati, platani secolari, generosi di tanta ombra d’estate,
panchine tutt’intorno e una bella vasca con un perenne zampillo al centro:
dietro, sovrastava la mole dell’alto monumento al re.
Al piano terra del grande palazzo posto tra le via D’Azeglio e Vittorio (ora
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La piazza Vittorio a Pisa
bella ma con qualche macchia

di Vincenzo Lupo Berghini
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82 Corso Italia) c’era un ben frequentato caffè concerto, le cui melodie attirava-
no, non solo i clienti seduti ai tavolini all’aperto, ma anche chi, ai margini,
sostava per godersi quel piacevole momento. Il nuovo palazzo, sede provin-
ciale delle Poste e Telegrafi, sconvolgendo alquanto per la sua mole, l’ordine
e la simmetria della piazza, verrà realizzato nel 1929, su progetto dell’archi-
tetto Federigo Severini. L’edificio, peraltro, per la funzionalità dei servizi
espletati, rappresenterà un notevole passo avanti, dal momento che nella
vecchia sede di Palazzo Mosca, in lungarno Gambacorti, l’utenza e gli impie-
gati stessi delle poste non disponevano più dello spazio ad essi necessario.
Oggi, la piazza che vediamo comprende tre grandi palazzi, Poste e Tele-

grafi, diventato il più vecchio, la Provincia, del 1935, e la Borsa-merci, del
1952, che formano una comoda esedra con la successione dei suoi portici.
L’inaugurazione del primo avvenne il 28 ottobre, anniversario della famige-
rata «marcia su Roma». Da allora, in tutta l’Italia, le opere edilizie volute
dal regime, dovevano essere pronte per quel giorno fatidico. Perché fosse
possibile garantire tale puntualità con la perfetta esecuzione del progettato,
era indispensabile che i lavori procedessero alla svelta e perciò, talvolta,
qualche «magagna», prima o poi, saltava fuori. Comunque, questa, fu la
prima «opera del regime» e, nel corso degli anni, ne seguirono diverse altre,
in più punti della città.
Eccoci così al giorno di questa inaugurazione. Sono presenti autorità, ci-

La Barriera negli anni ’30, con sullo sfondo la chiesa di Sant’Antonio come era prima dei bombar-
damenti del 1943.
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vili, militari e religiose, avanguardisti, balilla, piccole italiane ( i «figli del-
la lupa», nel 1929 non erano ancora nati) la banda cittadina pronta a far
ascoltare «Marcia reale» e «Giovinezza». Piacque il palazzo, esteticamente
parlando? Lì per lì, sembrerebbe di si, ma poi, a cerimonia conclusa, fu
avanzata qualche critica per lo stile escogitato dall’architetto. Rifacciamo-
ci, intanto, ai giornali dell’epoca; eccone qui uno stralcio: «Il fabbricato co-
struito sull’area resa libera dalla demolizione di due edifici daziari, costi-
tuisce, nel suo stile pisano, un’opera d’arte, che onora la nostra città: infatti,
nella ideazione del progetto, sono stati tenuti presenti alcuni fra i più pre-
giati esemplari di architettura pisana (Palazzo Gambacorti, Torre Upezzin-
ghi, Miniati, ecc.)».

Inaugurazione con incidente aereo

Il 28 ottobre di quell’anno, non fu però interamente una giornata di festa:
c’erano sì i presupposti, ma purtroppo un imprevisto trasformò in pochi mo-
menti, la soddisfazione generale, in raccapriccio e dolore. Che cosa era suc-
cesso? Era previsto nel programma della cerimonia, che un velivolo, partito
dal vicino campo d’aviazione di San Giusto, avrebbe in segno di giubilo e di
augurio, sorvolato la piazza, più volte, il che, puntualmente avvenne, fino
però ad un certo punto. Ciò perchè il veivolo, durante una successiva mano-
vra di avvicinamento alla piazza, sfiorò quasi il tetto delle scuole di viale
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Una veduta aerea della Piazza Vittorio, poco dopo la costruzione del Palazzo delle Poste e Telegrafi.

11Berghini 81:11Berghini 81  29-06-2009  12:06  Pagina 83



Regina Margherita (ora via Benedetto Croce) e subito fu udito un grande
tonfo. L’aereo (un biposto) era precipitato nel viale stesso andando a sbatte-
re contro una saracinesca chiusa di un negozio. La saracinesca, piegandosi,
fece in un certo qual modo da ammortizzatore della velocità di caduta e
l’aereo vi rimase conficcato. In quel punto, guarda caso, stava passando un
garzone di fornaio, che preso in pieno fu orrendamente maciullato. La ceri-
monia ovviamente terminò nello spavento generale e tra il suono assordante
dei mezzi di soccorso, subito intervenuti. Per il garzone non ci fu più niente
da fare, ed altrettanto avvenne per il motorista, che occupava a bordo il se-
condo posto, mentre il pilota alla cui imperizia fu attribuita la causa del
grave incidente, rimase ferito ma non gravemente, tanto da guarire dopo
qualche mese di degenza ospedaliera. Così avvenne che quella festa, quel
«28 ottobre», il primo in Pisa, in cui si inaugurava un’ opera, voluta dal re-

gime fascista, si trasformò in una
sciagura aviatoria, che addolorò
l’intera città.

I monumenti circostanti

Nel corso degli anni, la direzione
delle Poste ha cercato di arredare i
locali aperti al pubblico nel miglior
modo possibile, cominciando dal
salone principale al piano terreno.
Questo infatti, nel 1949, fu adornato
di un bel lucernaio, realizzato dal-
l’artista fiorentino Guido Polloni, in
vetro policromo e piombo, con al
centro Mercurio con gli attributi
iconografici della tradizione a sotto-
lineare la speditezza dei servizi po-
stali (quelli di una volta s’intende,
oggi è un po’ diverso).
Intorno agli anni ’50, sul muro pe-

rimetrale del palazzo, lato via Quei-
rolo, fu sistemato un bel mosaico del
volterrano Mino Rosi (La Madonna
col Bambino) un artista di un certo
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La Madonna col Bambino, il pregiato mosaico
di Mino Rosi.
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spessore, che qui a Pisa ha lasciato
segni della sua valentìa. È una bell’o-
pera, ma meriterebbe che fosse protet-
ta dalle piogge con una tettoietta.
Infine, sul lato del palazzo verso la

via Bonaini, in una piazzola, c’è un
monumento in bronzo sulla cui base
si legge: «In memoria dei Postelegra-
fonici di Capoluogo e Provincia cadu-
ti per la patria». L’incuria purtroppo,
è subito manifesta a cominciare da
questa dedica alla quale mancano,
perché non sostituite, almeno quat-
tordici lettere.
Il monumento, datato 1924, che si

deve a Ezio Galassi, di Montevarchi,
riveste un certo interesse, artistica-
mente parlando, come si rileva anche
dal giudizio che ne dette Stefano Ten-
zoni, a pag. 184, del suo ampio stu-
dio, compreso nell’opera «Memoria del Novecento» edito nel 2001. L’autore
dopo aver amaramente constatato che oggi, tale lavoro fatica ad emergere
dalle file di biciclette posteggiate e delle automobili, si sofferma ad analiz-
zare quella stupenda figura di donna giacente affranta dal dolore, afferman-
do che esso rappresenta, senza alcun dubbio il capolavoro dell’artista tosca-
no. Tutto ciò, premesso e considerato, e che è di fondamentale importanza,
appare un fatto inconcepibile: quest’opera bronzea sembra figlia di nessu-
no. Non c’è un ente o associazione che se ne sia mai ricordato almeno quan-
do il pensiero di tutti è rivolto ai caduti, nelle annuali ricorrenze. Non una
corona d’alloro, né un semplice fiore di campo è stato devotamente deposto
sul basamento davanti a questo suggestivo simulacro. La dedica, che si tro-
va sul basamento, in effetti parla genericamente di caduti per la patria, sen-
za indicare come d’uso la guerra in cui quei caduti furono vittime. Non si sa
nemmeno se si sia trattato di militari o di civili. Tuttavia questa indetermi-
natezza a qualcuno non è dispiaciuta, tanto da consentire di inserirne una
foto nell’opera «Cippi e Lapidi», edita nel 40° Anniversario della Libera-
zione (pag. 59), come se tale statua di via Bonaini fosse stata espressamente
dedicata ai caduti partigiani della nostra Provincia. É un’interpretazione:
diamola pure per buona, ma perché allora, non ricordarsene mai? Siamo
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Il «dimenticato» monumento di Ezio Galassi
dedicato ai postelegrafonici pisani caduti per
la patria.
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quindi di fronte ad un caso macroscopico di indifferenza collettiva, davvero
ingiustificabile, e che dovrebbe in primo luogo, interessare l’ente statale
che ebbe a curarne la collocazione in quello spazio. Forse però un barlume
di speranze ce lo possono dare alcune chiacchiere, che non è proprio detto
non si basino su qualche verità. Ecco la chiacchiera che abbiamo raccolta.
Intorno agli anni 50 un noto gestore di impianti di carburante per veicoli

a motore, intendeva costruire una stazione di servizio in via Queirolo, sul
retro del palazzo delle Poste, punto che allora, poteva sembrare commer-
cialmente strategico per l’elevato traffico di auto nei due sensi di marcia.
L’esecuzione dei necessari lavori esigeva però una formale concessione da
parte dell’amministrazione postale, dal momento che, per l’escavazione oc-
corrente per la posa del grande serbatoio, si veniva ad occupare un’area di
proprietà delle poste statali. La direzione di tale ufficio non volle però con-
cedere il necessario permesso al gestore dell’impianto e ciò nonostante che
la richiesta si fosse ripetuta più volte. A questo punto il fervido e per niente
scoraggiato richiedente concepì l’idea di offrire alla Poste, come indenniz-
zo, un dono che potesse, in qualche modo far recedere quei funzionari dalla
posizione di diniego fino ad allora assunta. Andò a Pietrasanta e si mise a
cercare nei numerosi magazzini e laboratori di opere scultoree che in quella
città si trovano un po’ dappertutto. Finalmente in un laboratorio trovò un’o-
pera in attesa di essere venduta (la donna giacente, affranta dal dolore). Ec-
co trovata la merce di scambio pensò il gestore, la comprò e la fece subito
spedire a Pisa. Egli contava sul significato patriottico che si sarebbe potuto
attribuire a quella sublime figura, una volta che fosse stata esposta al pub-
blico nel palazzo pisano delle Poste.
L’esito fu quello sperato dal gestore, le poste gli dettero il richiesto per-

messo, la stazione di servizio dei carburanti, prontamente costruita, per vari
anni consolò tanti autisti «a secco» e i funzionari, destinatari dell’opera del
Galassi, la completarono del basamento necessario e imbastirono la dedica
di cui abbiamo parlato.
Da allora sono passati parecchi anni, molte cose sono cambiate un po’

dappertutto, i protagonisti di questa curiosa vicenda ormai fuori causa e
l’impianto per l’erogazione del carburante in quel punto strategico ormai
non c’è più. È rimasto solo, in quella piazzola, in via Bonaini, quel monu-
mento. C’è un fatto incontrovertibile, anche se nessuno, in origine l’aveva
pensato per quella mesta e significativa funzione, che ha finito con l’esple-
tare; e allora, perché continuare ad ignorarlo?
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Fischi, urla e lancio di ortaggi nel 1913 al teatro Rossi; applausi
e consensi nel 1930 all’istituto di Storia dell’Arte ed al teatro Ver-
di; volontario in quattro guerre, decorato, fondatore di partiti po-
litici ma soprattutto rivoluzionario della cultura.

Acrobazie verbali al teatro Rossi

Per la ricorrenza del centenario della nascita del «Futurismo» tutta la
stampa italiana ne ha parlato a dovizia e pure la TV. Sono state aperte anche
mostre.
Una pagina la dedichiamo anche noi a Filippo Tommaso Marinetti quan-

do venne a Pisa. Alla fine del 1913 il fondatore del Futurismo si recò a Fi-
renze (al Caffè delle Giubbe Rosse) a Pistoia e ad Arezzo, dove raccolse al
teatro fischi e ortaggi…
Il 10 Dicembre dello stesso anno Marinetti fece la sua apparizione al tea-

tro Rossi di Pisa. Fu uno spettacolo di vaniloquenza, di formulazioni astru-
se, di acrobazie verbali. Rovesciò uno scardi-
namento delle strutture tradizionali della
grammatica italiana, i suoi attori recitarono
uno spettacolo di teatro sintetico, di musiche.
A scena aperta volarono pomodori, patate e
non si salvò nessuno.
Scrivono Stefano Renzoni e Alessandro Tosi

nel loro recente libro «Marinetti a Pisa» (Ed.
ETS): «Marinetti portò al teatro Rossi il verbo
futurista. Andò in scena una vera rappresenta-
zione con tanto di fischi, urla e lancio di legu-
mi, futuristicamente interattiva e quindi perfet-
tamente riuscita. Pisa, «città morta», cangiava
in un nero dispettoso la pur recente elegia dan-
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Filippo Tommaso Marinetti
e le sue performance a Pisa

diGino Alabiso

Filippo Tommaso Marinetti.
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nunziana della Pisa città del silenzio e della memoria».
Scrivono ancora Renzoni e Tosi «Il vero punto di svolta delle attitudini fu-

turistiche pisane fu costituito nel 1929 quando nelle aule della Sapienza For-
tunato Bellonzi discutendo la sua tesi sulla poesia futurista, riallineò le spar-
se membra della cultura figurativa locale d’avanguardia in un linguaggio
che ebbe finalmente una propria riconoscibilità e non mancò la sua coraggio-
sa volontà innovativa».

Il manifesto Futurista del 1909

Filippo Tommaso Marinetti nacque ad Alessandria d’Egitto il 12 Dicem-
bre 1876. i genitori lo fecero studiare in collegio, poi a Parigi e infine a Pa-
via dove si laureò in legge.
Assecondò però la sua vocazione letteraria, scrivendo versi liberi in fran-

cese e in italiano di stampo liberty. Poi lanciò il manifesto Futurista sul
quotidiano «Le Figaro»: un programma rivoluzionario dove chiedeva la di-
struzione dei musei e delle biblioteche, dove si glorificava la guerra (sola
igiene del mondo) il patriottismo, il piacere della sommossa, il disprezzo
per la donna, l’esaltazione del lavoro, l’uccisione del chiaro di luna (cioè
del sentimentalismo), elogiando la velocità, le luci.
Si chiedeva insomma la chiusura con il passato, la ribellione di tutte le

regole della grammatica e della sintassi (punteggiatura compresa) lo scem-
pio di tutto il sapere trascorso, scrivere parole in….libertà.
Pubblicò in proposito tanti libri: «La conquete des Étoiles», «Destruc-

tion», «Le roi Bombance», «Teatro sintetico futurista», «Scatole d’amore in
conserva», «La cucina futurista», «Il poema del vestito di latta» ed altri an-
cora. La corrente futurista lanciata da Marinetti sedusse tanti scrittori e nu-
merosi pittori: Bruno Munari, Paolo Buzzi, Marco Sironi, Corrado Covoni,
Aldo Palazzeschi, Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Oreste Munari, Lorenzo
Viani, Prampolini , Sant’Elia ed altri.
Anche l’immaginifico Gabriele D’Annunzio venne travolto dalla corrente

futurista.
La poesia di Marinetti è più sfogo e oratoria che lirica. Il suo movimento

doveva più tardi influire sulla forma oratoria della dittatura fascista, spin-
gendo la retorica di passatistica romanità verso tendenze «guerriere»del
fascismo.
Ma fu anche l’avanguardia spericolata della cosiddetta novità e oggi tutta

l’arte moderna per qualche cosa gli è debitrice. È certo che Marinetti seminò
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una influenza antologica, lasciò una impronta
nella letteratura del primo novecento e il futuri-
smo apparve come uno dei segni più sensibili
alle catastrofi che si annunciarono in Europa e
nel mondo.

Le altre due volte a Pisa

Marinetti venne a Pisa altre due volte. Nella
prima tenne una conferenza sul Futurismo nel
salone dell’Istituto Superiore di Storia dell’Ar-
te. La sua fu una oratoria affascinante, affer-
mando che il «Futurismo ha una profonda co-
noscenza del passato glorioso e genialissimo
dell’Italia». Parole che meritarono tanti con-
sensi e applausi. Affermò inoltre che i nostri
pittori, i nostri scultori, gli architetti vengono
imitati all’estero.
La seconda volta venne a Pisa al Teatro Ver-

di nel 1930. Era già Accademico d’Italia e so-
stenne, vivamente acclamato, che il Futurismo era servito come mezzo effi-
cacissimo di espansione culturale italiana all’estero. In quella occasione
venne recitato da attori universitari «Il tamburo di fuoco», un lavoro di
Marinetti.

Accademico d’Italia e volontario in guerra

Marinetti, per la sua spinta bellicista, partecipò come volontario alla
guerra Italo-Turca del 1911. Allo scoppio della prima Guerra Mondiale fu
per l’intervento contro l’Austria e la Germania e si arruolò volontario, ri-
uscendo a meritare due medaglie al valore.
Cessata la guerra fondò il Partito Politico Futurista. E poiché Mussolini

aveva fondato i fasci di combattimento, confluì con il suo partito in quello fa-
scista. Dopo poco tempo si ritirò dalla politica e continuò a scrivere per poter
diventare…. «officina» del mondo e moltiplicare la sensibilità umana.
Mussolini, per la sua dinamica attività, lo nominò Accademico d’Italia e

lo inviò in Sudamerica, in Spagna e in varie città d’Italia. A La Spezia pro-
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Filippo T. Marinetti fu volontario
in quattro guerre.

12Alabiso 87:12Alabiso 87  29-06-2009  12:06  Pagina 89



pose il manifesto della fotografia futurista.
Marinetti partecipò anche alla guerra d’Etiopia (1936). A chi gli faceva

notare la sua non più giovane età, rispondeva «Il Futurismo manda in guer-
ra i vecchi, perché i giovani servono alla …. fecondazione della razza». Par-
tecipò infine al secondo conflitto mondiale, in Russia, da dove tornò stanco
e malato.
Morì a Bellagio (Lago di Como) il 2 Dicembre 1944, per crisi cardiaca.

Dopo i funerali celebrati a Milano con una grande partecipazione di cittadi-
ni, venne seppellito al Cimitero Monumentale.
Marinetti condusse una vita veramente dinamica ed esplosiva. Fondò un

movimento letterario, politico e artistico che fu la miccia di una rivolta cul-
turale e stordì una generazione violentando tutto quello che era stato creato
prima. Fu un rivoluzionario del periodo della «Belle Époque», esaltando
l’invenzione della prima automobile che definì «più bella della vittoria di
Samotracia».
Fu definito l’avanguardia della letteratura del novecento e fu veramente

un motore di cultura. Il suo entusiasmo, il suo genio e (perché no?) il suo
pizzico di follia sono ben descritti nel libro di Giordano Bruno Guerri: «Fi-
lippo Tommaso Marinetti: invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzio-
nario» (Casa Ed. Mondatori).
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Filippo T. Marinetti al centro con Russolo, Carrà, Boccioni e Severini.
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Finalmente un volume ric-
co di immagini inedite illu-
stra con brio la scanzonata
vita studentesca di quei gio-
vani goliardi che, nati e cre-
sciuti a Piombino, negli anni
Sessanta si recarono a stu-
diare all’Università di Pisa e
lì ne combinarono di tutti i
colori. A raccontare i geniali
eccessi della baraonda go-
liardica «nel famigerato ’68 e
dintorni» (come recita il sot-
totitolo del libro) sono tre au-
tentici protagonisti delle
«malefatte» studentesche
dell’allora potentissimo Prin-
cipatus Plumbini: Giancarlo
Gianfranchi, Oberdan Lenzi
e Piero Finà.

È stato proprio l’impegno di Golia Gianfranchi, da molti anni valido col-
laboratore del Rintocco, a rendere possibile la pubblicazione di questo vo-
lume che è il risultato di approfondite ricerche storiche in ambito goliardi-
co, accompagnate da memorie e documenti per la maggior parte inediti.
Sempre alla infaticabile operosità di Golia si deve il successo della cerimo-
nia di presentazione del libro, che ha avuto luogo il 29 novembre 2008 a
Piombino (naturalmente) presso il Centro Giovani con grande concorso di
autorità, amici e goliardi vecchi e giovani. Tra gli intervenuti, moltissimi
erano proprio ex studenti piombinesi degli anni 1965-72, alcuni dei quali si
sono incontrati dopo quarant’anni proprio in questa festosa circostanza. Al-
l’animato dibattito al quale hanno preso parte i tre autori, in dialogo coi gio-
vani goliardi presenti, ha fatto seguito un sontuoso buffet con trionfale por-
chetta, simbolo emblematico del Principatus Plumbini.
La copertina del libro è impreziosita dagli accattivanti acquerelli dell’il-

lustratrice pisana Maria Coviello, che ha rappresentato con artistico brio

91

Recensioni

13recensioni 91:13recensioni 91  29-06-2009  12:11  Pagina 91



uno dei momenti salienti dell’avventura goliardica dell’epoca, ossia la riap-
posizione in Sapienza, nel 1967, della storica campanella trafugata anni
prima dagli studenti bolognesi e «riscattata» proprio per merito dei goliardi
di Piombino.
È stato il compianto Guido Gelli a scrivere la prefazione al volume; pre-

fazione che adesso leggiamo con infinita malinconia, e nella quale si evi-
denzia l’importanza storica del libro, considerato una prosecuzione di Go-
liardia a Pisa, edito nel 2007 e già presentato su queste pagine. E proprio
Gelli sottolinea che Piombino Capitale goliardica del Principato colma una
lacuna nella storia della vita goliardica cittadina, sfatando la falsa ma diffu-
sa credenza secondo cui il ’68 avrebbe spazzato via la goliardia pisana, che
al contrario sperimentò in quegli anni i suoi momenti più magici, tutti (o
quasi tutti…) raccontati nelle pagine di un volume che non può mancare
nella biblioteca degli appassionati di Pisa e delle sue migliori tradizioni.

Lorenzo Gremigni
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Un pubblico numeroso e attento, con «autorità» goliardiche in divisa ufficiale in prima fila, ha assi-
stito alla presentazione del libro di Finà, Gianfranchi, Lenzi nel salone del Centro Giovani del Co-
mune di Piombino.

P. Finà, G. Gianfranchi, O. Lenzi, Piombino capitale goliardica del principato, Ban-
decchi e Vivaldi, 2008, pp. 186 di grande formato in carta patinata, prezzo € 20.
Per acquisto copie al prezzo speciale di € 18: Copisteria Il campano, Via Cavalca
n. 67 (accanto alla Sapienza), tel. 050 580722.
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Può sembrare scontato
esprimere l’onore di parlare
di un libro di fotografia che
trasmette al pubblico ed
agli addetti ai lavori tutte le
problematiche che si incon-
trano dall’espianto di un or-
gano da un donatore alle
possibilità di vita di un gra-
ve ammalato. Per me l’ono-
re è maggiore dell’onere,
avendo conosciuto perso-

nalmente Enzo Cei ed i suoi collaboratori sulla scena: il regista Paolo Ben-
venuti e lo scenografo Aldo Buti.
E leggendo i contributi di tanti protagonisti del mondo medico, del mon-

do politico, del mondo culturale che precedono le immagini, e che suppor-
tano l’operazione culturale della pubblicazione, si capisce che il lavoro di
maggior sintesi e massima espressività è stato quello di Enzo Cei.
Le foto sono state raccolte in quattro anni di frequentazione del centro di

Chirurgia dei Trapianti di Cisanello, centro di eccellenza mondiale per que-
sta attività. Dal 2001 al 2005 Cei ha vissuto ogni angolo possibile sul tragit-
to che porta dalla camera di corsia alla sala operatoria, riprendendo ogni
operatore: da quello che esegue 400 «legature» chirurgiche per mettere in
loco un nuovo pancreas, a chi viene a rifare il letto al mattino portando il
buongiorno dal mondo esterno. L’architettura del libro, l’impostazione, le
conclusioni sono innegabilmente frutto di una «regia», di una sequenza pri-
ma immaginata e progettata e quindi disposta ad arte. Un insieme di sensa-
zioni forti che partono dalla morte di un giovane ed il dramma che si lascia
attorno fino al volto di chi nei primi giorni della terapia sub intensiva è pas-
sato ad occhi chiusi da un percorso comandato da un condottiero, accompa-
gnato da un gruppo che deve svolgere il proprio compito al massimo delle
possibilità ciò che gli è stato affidato, sapendo che un errore può compro-
mettere tutto il percorso. Quadri fotografici di genitori disperati contornati
da persone inermi, si sostituiscono a parti anatomiche che divengono prota-
goniste, che sono vive nel cadavere e si collocano in un nuovo ambiente
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corporeo. I soggetti protagonisti della narrazione sono visti spesso di spalle:
diceva Anchise Picchi, pittore e cultore di ogni genere di arte, che quando
dipingeva uomini e donne al lavoro, la loro postura era più espressiva del
loro volto, per esprimere la fatica, il giogo quotidiano. Così l’equipe attorno
al tavolo, per il prelievo o l’intervento, è un muro di camici che concentra,
si focalizza sul campo operatorio; oppure si rivolge coralmente su un moni-
tor su cui compare il punto focale dell’operazione. Pure di schiena è ripreso
il paziente che attende il trapianto, solo nella sua camera che guarda nel
vuoto per ore fuori dalla finestra, con un televisore acceso che parla da solo
nella camera. La comunicazione tra gli elementi del gruppo è fatta con gli
occhi: la maschera antisettica e la cuffia nascondono l’espressione del volto
e la capigliatura, per cui dall’insieme di occhi, sopracciglia, fronte ogni
operatore coinvolto deve trasmettere decisione, prudenza, apprensione, in-
tesa, soddisfazione. E se non bastasse la limitazione dell’inquadratura fatta
dai panni sterili, si aggiunge la maestria di Cei quale fotografo cinematogra-
fico, a darci le inquadrature da pittore, come scuola comanda, come Paolo
Benvenuti gli chiede, come Pier Paolo Pasolini ci ha reso l’idea assumendo
i panni di Cimabue nel suo Decamerone.
Il tono dei testi è umile e ciò si avverte già dalla foto di copertina in cui

un organo come il cuore, capace di compiere il suo dovere ininterrottamen-
te, senza pause, per tutto l’arco della vita, è contenuto nei palmi aperti di un
chirurgo in segno di offerta ad un ricevitore che sa che dalla riuscita del tra-
pianto dipenderà tutto, cioè la sua prognosi quoad vitam e quoad valetudi-
nem Vi è umiltà anche nei testi dei protagonisti medici: la sfida alla natura
è impressionante, pur con tutti gli accorgimenti metodologici l’organo tra-
piantato è sempre un corpo estraneo da cui il ricevente si dovrà difendere.
Delle preziose mani dovranno collocare, in modo stabile e solido, il nuovo
arrivato, le stesse mani devono provvedere a dare continuità alla microcir-
colazione che dovrà provvedere a nutrire. La battaglia è lunga, e dopo la fa-
se chirurgica vi sarà ancora la possibilità di reazioni contrarie a distanza. I
tempi lunghi sono alleviati anche dallo spirito del personale infermieristico,
di volti amici e confidenti durante la lunga degenza. Deve passare ancora
molto tempo prima di poter togliere la mascherina posta a protezione del-
l’ingresso delle vie aeree, e tornare a suonare il sassofono. Poi finalmente
un ritorno alla vita completa, un’accettazione del nuovo stato e quello che
comporta, ma ancora vita ! Per se stessi e per i familiari. Per quelli che assi-
stono un loro caro, che ha ricevuto un organo da un donatore anonimo, per
quelli che donano in vita ad una moglie, ad un fratello, a un figlio, un orga-
no per continuare il percorso assieme, dividendo già la stessa camera . Enzo
Cei ha documentato tutte queste fasi, che con il bianco e nero assumono un
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tono di narrazione, scegliendo quelle immagini che dettagliano ogni fase e
lasciano percepire i sentimenti di ogni soggetto. Si intuisce anche la diffi-
coltà che la scienza affronta: la sfida è grossa, alla natura ed alla creazione.
Chi è credente credo che si affidi oltre che alle medicine ed alla capacità, a
chi dall’alto vede la sofferenza umana e perdona la presunzione dell’uomo.
È una mano che non si vede ma che lega tutte le componenti in modo armo-
nico, in un modo che l’Uomo non può certamente fare.
La presentazione dell’autore Enzo Cei mi è possibile per un episodio che

ci ha visto collaborare, assieme a Paolo Benvenuti e ad Aldo Buti. Dietro
mio suggerimento li ho portati a Crespina per presentargli Carlo Pepi e la
sua vasta collezione di opere d’arte. Tra i vari filoni che Pepi colleziona, ve
n’è uno che si è originato con l’introduzione a Torre del Lago da parte del
pittore e musicista Raffaello Pagni, di un gruppo di amici pittori fra cui An-
giolo e Ludovico Tommasi, Salvatore Orlando, Eugenio Lecconi, Raffaello
Gambogi. Questi pittori conobbero Giacomo Puccini avendo in comune la
passione per la caccia, che li riuniva all’osteria di «Gambe di Merlo». I
quadri di questi pittori mostravano donne sul lago, lavandaie, cacciatrici di
folaghe, e di sfondo l’ambiente di flora e fauna del periodo. Questi scenari
hanno costituito la base per la scenografia del film «Puccini e la fanciulla»
in cui si narra la vicenda del figlio naturale di Puccini avuto da Giulia Man-
fredi, del suicidio di Doria e della vita attorno alla Casa del Maestro. Alcuni
quadri erano appesi, altri erano accatastati in file, delle quali Carlo capisce
solo lui, come un ciabattino con il suo desco. Altri quadri erano fuori per
mostre ma presenti in cataloghi e libri. Allora io ed Enzo ci mettemmo sulle
scale di accesso alla «Casa mia», residenza dei Pepi, un tempo del fratello
di Modigliani e di Giorgio Kienerk, ed Enzo iniziò a fotografare i libri aperti
sulle pagine d’interesse. La luce a fine pomeriggio batteva un po’ troppo
forte sulle pagine lucide per cui dalla valigia di Mary Poppins del mio cofa-
no tirai fuori un ombrellino da borsa, nero, senza manico: lo aprii e lo orien-
tavo come Enzo mi chiedeva. Fu molto divertente e lo staff ripartì con un
bagaglio di idee per il film, dopo aver festeggiato l’incontro con il liquore di
mirto che la madre di Carlo, signora Anna Maria, prepara per gli ospiti.

Antonio Cambi
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Il progetto di dedicare uno spazio
museale alla storia degli studenti
era nato già nell’anno 2000 per ini-
ziativa dell’allora rettore di Bologna
Fabio Roversi Monaco e di un grup-
po di professori dell’Alma Mater.
L’ALAP era stata invitata a vari in-
contri ed il nostro compianto Guido
Gelli aveva partecipato, nell’ultimo
decennio, a diverse manifestazioni
dell’ateneo bolognese durante il
percorso e la laboriosa crescita del
progetto. L’inaugurazione del MeuS,
il 28 marzo, ha finalmente aperto al
pubblico la mostra in Palazzo Poggi,
via Zamboni 33, con una prestigiosa
cerimonia. Il rettor-magnifico Pier
Ugo Calzolai ha aperto i lavori e
l’incontro con il pubblico è stato di-
retto dal principale artefice del pro-
getto dalla sua nascita, Gian Paolo
Brizzi, professore di storia nella fa-
coltà di lettere e direttore del

MEUS. L’ALAP, nei suoi regolari
rapporti con il professor Brizzi e la
dottoressa Paola Dessi ha trasmesso
regolarmente documentazione della
nostra università a Bologna. Fra le
pubblicazioni recentemente deposi-
tate al MEUS vi è il libro Goliardia a
Pisa con la raccolta dei Numeri
Unici dal 1880 al 1960. I lettori che
intendono visualizzare la struttura e
i contenuti del museo possono apri-
re il sito web:

htp://www.archiviostorico.unibo.it/
museostud/

Bologna è certamente il posto
ideale fra le università europee per
ospitare il museo degli studenti.
Nell’undicesimo secolo è stata la
prima fra le numerose Scuole euro-
pee ad assurgere al rango di «Stu-
dium Generale» e, quindi di Uni-
versità. Il merito di questo storico
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Inaugurato a Bologna il MeuS
Museo europeo degli Studenti

di Giancarlo Gianfranchi

L’evento nel marzo scorso con una prestigiosa cerimonia che ha
coinvolto l’intero Ateneo petroniano; è articolato su cinque sezioni
che ricostruiscono l’evoluzione della figura dello studente europeo
nel corso dei secoli; esposti arredi, oggetti d’uso, codici miniati,
documenti ufficiali e costumi della tradizione.
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primato fu: dei suoi (clerici) studen-
ti medioevali di diverse nazioni, del
prestigio dei suoi maestri di diritto
come Irnerio ed i suoi colleghi, del-
l’intervento determinante dell’im-
peratore Federico I (il Barbarossa) e
dei nobili ghibellini locali. La sua
fondazione datata 1088 anticipa la
nascita delle università di Parigi e
di Oxford di almeno un secolo. Il si-
gnificato di «Universitas» era allora
quello di «Corporazione di studen-
ti» ma l’originalità di Bologna era
che, a differenza di Parigi ove le
numerose scuole erano dirette e
controllate dal clero francese, qui
erano proprio gli studenti a dirigere
l’università attraverso i Rettori elet-
ti fra di loro. Una stele, all’ingresso
del museo, elenca i nomi di circa
540 «Rettori degli studenti» prima
che, nei secoli successivi, i poteri
forti ne riprendessero le redini.
Bologna fu anche la prima uni-

versità laica, ovvero la prima ove la
teologia non fosse l’insegnamento
dominante e le altre discipline, le
arti, secondarie. Infine, in età mo-
derna, l’ateneo bolognese è stato
uno dei più aperti al multilinguismo
e all’accoglienza verso gli studenti
doltr’alpe nonché una delle più go-
liardicamente vivaci.
Il museo è multimediale con ope-

re esposte e possibilità di visionare
filmati di vita studentesca e consul-
tare materiale iconografico. I pezzi
esposti sono circa 300 scelti fra va-
rie migliaia di cui dispone. Le colle-

zioni comprendono una cospicua
raccolta di oggettistica, abbiglia-
mento, grafica, pezzi di arredamen-
to, musiche; di un arco temporale di
nove secoli. Di particolare impor-
tanza i «Libri amicorum « (testimo-
nianze della vita associativa degli
studenti), le miniature quattrocente-
sche delle matricole, il materiale
della «nazione degli studenti tede-
schi nell’università di Bologna» ed
altri reperti unici.
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Il potere studentesco: rettore degli studenti con
l’abito che ne contrassegna la dignità. Miniatu-
ra, sec. XV, esposta al museo (per g.c. del
MeuS).
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Il percorso di visita si articola in
cinque sezioni tutte dedicate alla vi-
ta e alla identità studentesca euro-
pea nella sua evoluzione con una at-
tenzione particolare ai privilegi degli

studenti sanciti nei documenti pub-
blici ma anche al ruolo degli stessi
nelle vicende politiche, come i moti
rivoluzionari e liberali della Rivolu-
zione francese e del Risorgimento
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Il Béjeune (orig. becjaune, pulcino), denomi-
nazione scherzosa della matricola. Bronzo di
J.I. Grandville, ca. 1825. Oggetto esposto al
museo (per g.c. del MeuS).

Fornello di pipa per studente. Germania, sec.
XIX. Oggetto esposto al museo (per g.c. del
MeuS).
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italiano. L’ultima sala è destinata al-
le tradizioni, alle espressioni cultu-
rali e al folclore degli studenti dal
XIX secolo ad oggi. Fra i cimeli del-
l’epopea goliardica bolognese della
fine millennio non poteva mancare il
«Fittone» originale simbolo della
goliardia bolognese e una raccolta di
cappelli universitari e manti di nu-
merose goliardie europee.
Infine, dopo aver percorso con in-

teresse il piacevole sito web e letto
la documentazione che il professor
Brizzi mi ha gentilmente trasmesso,
nell’impossibilità di descrivere, cari
lettori, la ricchezza e l’originalità dei
reperti di cui dispone il MEUS, non
mi resta che suggerirvi di consultar-
lo. Ai fratelli Alapini suggerisco di
promuovere una gita a Bologna con
visita al MEUS alla quale aderisco

sin da adesso. Alle autorità accade-
miche dell’università di Pisa e a
quelle comunali raccomando di ap-
profittare delle prossime manifesta-
zioni Galileiane di quest’anno per
valorizzare, anche a Pisa, le tracce
numerose e originali, del vissuto
studentesco dal XIV secolo (1343,
bolla «in Supremae Dignitatis» di
Papa Clemente VI) ad oggi. Magari
con un percorso virtuale che accom-
pagni il visitatore dalla Sapienza
verso la torre del Campano fino al
palazzo della Carovana in piazza dei
Cavalieri, poi visita alla Domus Ga-
lileiana, sosta al Caffè dell’Ussero
ed infine, con le luci del tramonto,
visita alla Piazza dei Miracoli e al
Duomo, per poter guardare alla città
con gli occhi dei suoi storici prota-
gonisti, gli studenti universitari.
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Elezioni Probiviri e Revisori

Venerdì 30 gennaio si è svolta
l’Assemblea degli associati per le
elezioni suppletive alle cariche so-
ciali di Probiviri e di Revisori dei
conti supplenti per il triennio
2008/2011. La convocazione dei so-
ci è avvenuta regolarmente, secondo
quanto previsto dallo statuto socia-
le, per cui si è proceduto ai lavori
con la nomina della Commissione
elettorale nelle persone di Vasco
Scarpellini, presidente, Roberta
Lazzeri, segretaria e Lorenzo Gremi-
gni, scrutatore. Hanno partecipato
alla votazione 95 iscritti, 89 per cor-
rispondenza e 6 inserendo personal-
mente la scheda nell’urna. Lo scru-
tinio ha dato il seguente esito:
– per il Collegio dei Probiviri sono
risultati eletti Patrizia Ciardi (37
preferenze) Enrico Maria Latrofa
(34 preferenze) e Tommaso Fan-
fani (29 preferenze); primo dei
non eletti Paolo Manca (15 prefe-
renze);

– per il Collegio dei Sindaci Reviso-
ri (supplenti) sono risultati eletti
Mario Messerini (44 preferenze)
Marco Bianciardi (32 preferenze);
primo dei non eletti Francesco
Rubini (17 preferenze).

Riunione del CD

Nella stessa giornata di venerdì
30 gennaio si è tenuta una riunione
del Consiglio direttivo con importan-
ti deliberazioni all’ordine del giorno.
Qui di seguito riportiamo ampi stral-
ci del verbale della seduta.
Per il Consiglio Direttivo sono

presenti: Salvetti Attilio, Mosca
Franco, Messerini Virginia, Guidi
Enzo, Lazzeri Roberta, Vaglini Mau-
rizio, Passaponti Brunello, Cambi
Antonio, Scarpellini Vasco, Lenzi
Otello, Casini Ferdinando, Conte
Giovanni. Assenti giustificati: Vita-
le Emilio, Nencetti Mario.
Per il Collegio Sindacale è pre-

sente Balducci Angiolo. Assenti
giustificati: Lucchesini Alberto,
Sartoni Luigi.
Essendo presente la maggioranza

richiesta dallo Statuto, si può vali-
damente deliberare.
Presiede la seduta il Presidente

del CD, Professor Attilio Salvetti.
Il Presidente rievoca la figura del

Dottor Guido Gelli, socio fondatore
e per molti anni Presidente dell’A-
lap, Direttore Responsabile ed ani-
ma del Rintocco del Campano, re-
centemente scomparso. Tutto il
Consiglio si unisce nel commosso
ricordo del Dottor Gelli. A seguito
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della scomparsa si pone il problema
della sua sostituzione nelle cariche
ricoperte in seno all’Associazione. Il
consiglio provvede pertanto alla no-
mina di un nuovo Direttore della ri-
vista Il Rintocco del Campano nella
persona del Prof. Brunello Passa-
porti e di un nuovo consigliere, ai
sensi dell’art. 20 dello Statuto, nella
persona della Professoressa Evita
Ceccarelli, quale candidato con
maggiore anzianità di appartenenza
all’Associazione tra i primi dei non
eletti nella precedente votazione.
Viene inoltre ampliato il Comitato

di Redazione della rivista che, dopo
le nuove nomine, risulta così costi-
tuito: Prof. Brunello Passaponti, Di-
rettore Responsabile; Dott. Lorenzo
Gremigni, Segretario di Redazione;
Dott. Gino Alabiso, Dott. Antonio
Cambi, Dott. Renzo Castelli, Ing.
Roberta Lazzeri, Dott. Otello Lenzi,
Dott. Vincenzo Lupo Berghini, Dott.
MaurizioVaglini.
Il Professor Salvetti informa che

la cerimonia per il conferimento del
Campano d’Oro 2008 al filosofo Re-
mo Bodei avrà luogo il giorno 24
marzo alle ore 16 in Aula Magna
Storica della Sapienza ed invita tutti
i presenti a partecipare. Invita inol-
tre i componenti della specifica
Commissione ad iniziare a racco-
gliere curricola, con le opportune
valutazioni, per i candidati al Cam-
pano d’Oro 2009. L’argomento sarà
portato in discussione nel Consiglio
successivo.

Il Consiglio ratifica, infine, la no-
mina del Dottor Cambi quale Con-
sole per la Valdera.

Il Rintocco alla ribalta

Un articolo di Fausto Pettinelli,
apparso sull’ultimo numero 2008
del Rintocco, è stato riportato con
ampio risalto sul periodico di Al-
leanza Monarchica che si pubblica
a Roma. Si tratta dello scritto sul
Professor Aldo Castellani, luminare
della medicina, di origini fiorentine
ma che ha insegnato per molti anni
anche all’Università di Pisa, il qua-
le volle condividere l’esilio seguen-
do il Re Umberto II a Cascais in
Portogallo. Nella presentazione del-
l’articolo vengono fatti apprezza-
menti molto lusinghieri sia sull’au-
tore che sulla nostra rivista, defini-
ta «prestigiosa pubblicazione del-
l’Associazione Laureati Ateneo Pisa-
no». Fausto Pettinelli, che da tem-
po ci gratifica della sua collabora-
zione, è il noto giornalista, pisano
di Pontedera, da tutti ricordato co-
me responsabile per molti anni dei
servizi parlamentari del TG1 e del
GR1 della RAI.

Orario della segreteria

Dati alcuni piccoli cambiamenti
intervenuti recentemente nell’orga-
nizzazione logistica dell’Associazio-
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ne, si ricorda a tutti che la sede è
aperta, nei giorni lavorativi, dal lu-
nedì al giovedì con orario 15:30 -
18:30. Il numero di telefono e fax è
esclusivamente lo 050.544.182.

Quote associative 2009

L’Assemblea ha confermato per il
2009 l’importo della quota associa-

tiva in 50 euro. Gli iscritti possono
versarla sia tramite C/C postale n°
14152565 intestato ALAP - Associa-
zione Laureati Ateneo Pisano, sia
tramite C/C bancario IBAN:

IT89A0620014011000000163431

Occorre ricordare che le troppe
dimenticanze degli ultimi tempi
hanno creato ingiuste difficoltà alla
vita della nostra Associazione.
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Antonio Cella, per molto tempo attivo socio della Delegazione lombar-
da dell’Alap, visse gli anni della sua formazione giovanile a Pisa dove
si laureò in giurisprudenza nel 1934. Negli anni ’30 fu più volte cam-
pione toscano di atletica leggera e giocò, da calciatore, anche diverse
partite col Pisa Sporting Club in serie B. Velocista di talento, nel 1934
vinse con i colori del nostro Ateneo i Littoriali dei 100 metri piani e si
classificò secondo nei 200 metri.

L’intera carriera professionale di Cella si svolse presso il Credito Ita-
liano (oggi Unicredit) in varie posizioni di responsabilità fino a quella
di Direttore Centrale a Milano, città dove risiedette a lungo e morì nel
febbraio 2007.

Dotato di una buona vena espressiva, il Nostro pubblicò articoli di
vario argomento su periodici letterari e di divulgazione, tra cui «Le Vie
d’Italia». Tra gli epistolari da lui lasciati è emersa questa breve testi-
monianza di affetto per la nostra Università.

Il Campano

Suona lento e grave. Il suo don, don, don… si sparge nell’aria assonnata:
mentre la città si scopre dalla sua coltre di nebbia bianca mattutina.
È la sveglia dello studente. Sono le sette e mezzo. Ai piedi della vecchia

torre arcigna, da cui discende il rintocco… brontolone, c’è già il banco del-
la fruttivendola, del merciaio e dell’uomo, vestito di bianco, che vende
menta e buon torrone. Chi va e chi viene; con cesti carretti e corbelli; mas-
saie e garzoni; servette snelle e piacenti… E mentre ai piedi della torre
brulica la vita del mercato di piazza, nella stanza all’ultimo piano si sveglia
tra lunghi sbadigli, il pigro studente.
Don, don, don,… Sono come i picchi all’uscio che batte la padrona,

Addio vecchio Campano
oggi mi sono laureato e già
mi sento…

di Antonio Cella
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ripetendo «Signorino si alzi, è tardi» Don, don, don…
O vecchio Campano, vecchio amico brontolone, perché non lasci andare

il tuo batacchio…; lasciami dormire in questo dolce tepore!… Tu sei vec-
chio eppur non sai. Ieri sera tornai tardi… era buio quando tornai…Vec-
chio Campano, stamani lasciami stare… Non ho dormito mai…
Ma il Campano martella lento i suoi don, don, don mentre gli rispondono

gli allegri bronzi dei cento campanili che puntano verso il sole quasi solle-
vati dalle spirali chiassose di tanti rondoni…
Finalmente tace il vecchio brontolone mentre il suo ultimo rintocco si

stende, come un largo sbadiglio, sulla città già desta. Ed ora è muto lassù,
vecchio goliardo sentimentalone che si diverte a macchiare lo specchio az-
zurro del cielo con i suoi aliti bianchi che vanno a giocare nel sole.
Ma il suo silenzio è breve. Riprende con accento più sveglio, più allegro,

più lieve. Don, don, don… È come un canto, un saluto, un addio, che muore
dolce e lentamente dietro un amico che parte…
Addio vecchio Campano, vecchio amico brontolone. Oggi mi sono laurea-

to; e subito mi sento vecchio… stanco, annoiato.
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