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I buoni frutti della sua azione di governo dell’Ateneo si colgono
ancora oggi; la progettazione e costruzione della Calcolatrice Elet-
tronica Pisana e la creazione della prima facoltà italiana di Infor-
matica; la fermezza di fronte alla contestazione studentesca che eb-
be a Pisa i primi fermenti; un ricordo di chi gli è succeduto al verti-
ce dell’Università e alla guida della Conferenza dei Rettori.

Il «Rintocco del Campano», la bella rivista che unisce tutti gli ex allievi
dell’ateneo pisano, mi chiese tempo fa un ricordo del prof. Alessandro Fae-
do. Proposi al direttore Guido Gelli di pubblicare il discorso che avevo tenuto

Alessandro Faedo
«Il Rettore» dell’Università di Pisa

di Luciano Modica
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in Sapienza il giorno del funerale e che avevo appena ritrovato rimettendo in
ordine le mie carte. Accettò subito volentieri, chiedendomi di aggiornarlo
ove necessario e di farlo precedere da una breve introduzione. Purtroppo ho
tardato e Guido Gelli non c’è più. A lui va il mio affettuoso ricordo per la
passione indefessa e intelligente con cui si era dedicato all’ALAP nell’ultima
fase della sua vita. Il nuovo direttore, l’amico Brunello Passaponti, ha insi-
stito per portare a termine l’iniziativa e gliene sono molto grato. Sono grato
anche all’amico e collega Franco Giannessi che ha sostenuto altrettanto
questa iniziativa.

Era dunque il 18 giugno 2001 quando da rettore pronunciai il commiato
accademico da Sandro Faedo, insieme ad Edoardo Vesentini, Riccardo Va-
raldo e Luigi Donato in rappresentanza della Scuola Normale, della Scuola
S. Anna e dell’Area CNR di Pisa, le altre tre prestigiose istituzioni pisane per
cui Faedo aveva appassionatamente lavorato tutta la vita.

I bei portici della «nostra» Sapienza erano affollati di autorità, professori,
concittadini venuti a dare l’ultimo saluto ad un personaggio inimitabile e in-
dimenticabile cui rimarrà legata la storia delle università e della città di Pi-
sa nella seconda metà del Novecento. Come credo si percepirà dalle parole
che dissi, ero molto commosso. Per una serie di curiose coincidenze Sandro
Faedo mi aveva più volte preceduto, quasi tracciandomi la strada con tren-
t’anni di anticipo: la stessa cattedra di analisi matematica e lo stesso campo
di ricerca, il rettorato dell’Università di Pisa, la presidenza della Conferenza
dei Rettori. Non potevo sapere che, solo un anno dopo, avrei percorso un’altra
tappa parallela, eletto come lui al Senato della Repubblica.

Ma, soprattutto, Sandro Faedo e sua moglie erano divenuti per me e per
mia moglie amici affettuosi e ascoltati, la loro casa di Via di Gello, sempli-
ce e calorosa come le loro vite, un caro punto di riferimento. In quella casa,
nel salottino dove tante volte avevo chiacchierato con lui, gli avevamo dato
il giorno prima l’ultimo saluto, avvertiti da Gino Donato della sua improv-
visa scomparsa con i teneri dettagli dell’addio da parte della sua compagna
della vita.

Adesso anche la signora Irma non c’è più. Mi si permetta di ricordare qui
anche lei, con lo stesso affetto e la stessa riconoscenza. Finiti i discorsi di
commiato uscimmo insieme dalla Sapienza seguendo il feretro di Sandro. Lei
al mio braccio, minuta e disfatta dal dolore ma silenziosamente orgogliosa
come sempre. Si concludeva un tratto di vita e di storia che avevo avuto il pri-
vilegio di poter condividere con loro.

Ecco dunque le parole che dissi quel pomeriggio.

5
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La lucida e caparbia lungimiranza del suo operare

Accomiatarsi da ogni professore della nostra università, con questa ceri-
monia tradizionale qui in Sapienza, è sempre un momento fortemente emoti-
vo e insieme solennemente alto della vita accademica. Accomiatarsi oggi da
Sandro Faedo dà a me personalmente, ma credo a tutti i presenti, una emo-
zione umana ancora maggiore, per la calorosa consuetudine di amicizia che
Sandro aveva la capacità di suscitare attorno a sé. Mi sembra di percepire
inoltre una sensazione di particolare solennità istituzionale, perché Faedo è
stato «Il Rettore», il rettore per antonomasia dell’Università di Pisa dopo il
suo lungo mandato durato dal 1958 al 1972. Probabilmente – se è vero ce lo
confermerà la storia – il più grande durante il secolo appena trascorso.
Anche se mille immagini e ricordi di Sandro Faedo persona e di Sandro

Faedo uomo di scienza mi si affollano nella mente, parlerò, come è mio
compito ma anche per arginare la commozione personale, di Sandro Faedo
rettore. Che in realtà non ho conosciuto direttamente perché arrivai a Pisa

Alessandro Faedo con Rita Levi Montalcini.
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matricola nel 1968, quindi ero studente durante l’ultimo quadriennio del
suo rettorato, e per gli studenti, si sa, il rettore è solo quell’impersonale e
anacronistica formula «Al Magnifico Rettore» cui indirizzano tutte le istan-
ze burocratiche.
Furono, come ognuno sa, anni agitati nel rapporto università-studenti.

Faedo fu il rettore per tutto il periodo di quella che allora fu chiamata con-
testazione e che a Pisa iniziò ancor prima del 1968. Di quella fase della sua
attività non so raccontare nulla per ricordi personali, salvo notare che in
quegli stessi anni – con una coincidenza di tempi che non ritengo casuale,
come proverò a spiegare tra breve – egli vide realizzata quella sua impresa
didattico-scientifica che aveva intuito dieci anni prima con la lucida e (se
mi è permesso) caparbia lungimiranza che era connaturata alla sua intelli-
genza e al suo carattere.
Cioè l’impresa di introdurre nell’università italiana un nuovo filone della

formazione e della ricerca, fondando il corso di laurea e l’istituto di scienze
dell’informazione dell’Università di Pisa, i primi in Italia su quelle discipli-
ne che allora facevano timidamente capolino nel mondo scientifico e tecno-
logico. Iniziativa che, più di ogni altra negli ultimi decenni, ha rinverdito il
prestigio secolare della nostra università, ha contribuito ad attrarre studenti
e professori di alta qualità, ha stimolato la nascita di un tessuto di imprese e
di imprenditori nel campo dell’informatica che ancora oggi caratterizza la
nostra città. Primo esempio, trent’anni fa, di quello che oggi si chiama spin-
off e che è l’aspirazione e insieme l’Araba Fenice dello sviluppo dei sistemi
universitari di tutto il mondo.
Si tratta di una storia raccontata mille volte e che qui non ripeto perché

ne parleranno altri dopo di me, ma è una storia che ha i connotati delle fa-
vole e, come le belle favole per i bambini, è piacevole sentirla raccontare
sempre eguale e sempre nuova. In questo caso è anche una favola vera.
L’arrivo a Pisa negli anni ‘50 di tante intelligenze creative legate alla co-

struzione della Calcolatrice Elettronica Pisana – quindi, in ultima analisi,
l’intuito di Enrico Fermi e di quell’altro grande rettore che fu Enrico Avan-
zi, nonché la collaborazione degli enti locali dell’attuale area vasta riuniti
nel famoso Consorzio Interprovinciale – aveva creato il substrato giusto. Ma
poi ci voleva la persona giusta. Fu appunto Sandro Faedo, con le sue capa-
cità manageriali, con la sua tenacia per superare l’ostilità accademica – che
fu tanta come è sempre tanta quando ci si muove su linee innovative – e con
la sua volontà di portare l’ateneo che guidava ad essere pronto a rispondere
alla richiesta di formazione universitaria e di ricerca applicata che sarebbe
di lì a poco venuta impetuosa dai giovani e dal mondo produttivo.

7
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Una risposta alle tensioni del mondo giovanile

Usando il linguaggio economicista che è venuto ora di moda, l’università
spostava la sua attenzione dal lato dell’offerta al lato della domanda, sia di
didattica che di ricerca. Con enorme anticipo sui tempi, Faedo affrontò il
problema della diffusione della formazione universitaria in strati sempre
più ampi della popolazione giovanile con un approccio moderno di cui an-
cora oggi si discute a proposito della riforma didattica universitaria appena
varata.
Fu anche una risposta, parziale quanto si vuole ma pur sempre una rispo-

sta, alle tensioni nel mondo giovanile che stavano esplodendo in Italia come
in tutto il mondo. Ecco perché ritengo che la coincidenza di tempi non sia
affatto casuale, bensì sia il risultato di un felice intuito politico premonitore.
Di questa sua azione pioneristica per l’informatica italiana Sandro Faedo

ha goduto giustamente i
frutti, per la fama meritata
e per tanti riconoscimenti
che gli sono stati tributati
in vita e che lo rendevano
felice. Indimenticabile il
racconto, che amava mol-
tissimo ripetere, del mo-
mento in cui ottenne per
Pisa il primo grande calco-
latore a condizioni finan-
ziarie di estremo favore,
sfruttando anche l’imme-
diata simpatia personale
che si era stabilita con un
dirigente IBM, incontrato
casualmente negli USA,
appena questi gli si era ri-
velato essere figlio di un
grande matematico italia-
no, ovviamente ben noto a
Faedo.
Ma l’attività di Faedo

rettore non si riduce certo
solo all’informatica. Per la

8

Alessandro Faedo con le insegne di Rettore dell’Università
di Pisa.
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nostra università egli fece tantissimo, animato da una grande apertura cul-
turale e da un profondo senso dell’unità interdisciplinare della ricerca, che
lui attribuiva, credo giustamente, alla sua maturazione in quella Scuola
Normale cui è rimasto legatissimo fino alla morte.
Infatti io stesso continuo a vedere i frutti della sua azione perché li ho in-

contrati e li incontro ogni giorno. Fino ad esserne, nei primi tempi, quasi
ossessionato. Non c’era edificio che andassi a visitare del nostro ateneo o
per il nostro ateneo, non c’era problema che affrontassi, non c’era idea che
accarezzassi per il futuro della nostra università che Faedo non avesse a suo
tempo già visitato, affrontato, accarezzato. Scoprivo immediatamente che
l’edificio l’aveva già comprato o restaurato lui, o almeno aveva provato a
farlo, il problema l’aveva risolto, l’idea l’aveva coltivata. Nei verbali dei
consigli di amministrazione di quegli anni, vergati a mano e quasi familiari
per numero di partecipanti e modalità di riunione, ho ritrovato appuntate,
con estrema concisione ma con altrettanta concretezza e decisione, le idee
strategiche che muovevano il rettore Faedo per far crescere il nostro ateneo.

9Il Rettore Faedo guida le autorità in visita alla CEP (Calcolatrice Elettronica Pisana) nel giorno del-
l’inaugurazione, 13 novembre 1961. Alla sua destra, il Presidente della Repubblica Giovanni Gron-
chi ed il Ministro dei Lavori Pubblici Giuseppe Togni.
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Basti pensare che, già a metà degli anni ‘60, aveva individuato negli edi-
fici della fabbrica Marzotto un’area di espansione dell’ateneo. Peraltro non
riuscì ad acquisirla ma solo a prenderla parzialmente in affitto. Lasciò però
un obiettivo che poi i suoi successori portarono a compimento. Finalmente
nel prossimo autunno, quarant’anni dopo la sua intuizione, si completerà un
insediamento universitario da centinaia di docenti e migliaia di studenti.

La presidenza della Conferenza dei Rettori e del CNR

Il Faedo rettore l’ho poi incontrato alla Conferenza dei Rettori, ritrovando
l’atto notarile con cui, nel 1963, i pochi rettori di allora fondarono ufficial-
mente questa associazione e ne elessero subito Faedo vicepresidente. Una
decisione di quasi incredibile lungimiranza, visto che intravidero – in un si-
stema universitario che allora era e per decenni ancora sarebbe rimasto for-
temente centralizzato attorno al Ministero – la necessità che le università si
dotassero di uno strumento associativo di coordinamento e di indirizzo (così

Il Rettore Faedo in aula Magna Storica negli anni ‘60 alla tradizionale cerimonia di premiazioni dei
laureati con lode dell’Università di Pisa. Sullo sfondo, come incorniciato dall’asta del microfono, un
suo importante collaboratore, il Direttore amministrativo Carlo Alberto Petraglia.

01Faedo 4:01Faedo 4  5-01-2010  16:12  Pagina 10



recita lo statuto) che avrebbe acquisito senso vero solo al momento in cui,
trent’anni dopo, la legge riconobbe agli atenei l’autonomia prescritta dalla
Costituzione. Della Conferenza dei Rettori, che oggi ho l’onore di presiede-
re, Faedo divenne presidente nel 1968 e lo restò fino al suo passaggio alla
presidenza del CNR.
Il Faedo rettore, anche se non lo era più da vent’anni, l’ho incontrato

quando, appena eletto, volle accompagnarmi personalmente al Ministero
per presentarmi al direttore generale dott. Fazio, anch’egli recentemente
scomparso. Non dimenticherò mai quell’incontro: io ancora inesperto di
fronte a questi due mostri sacri dell’università italiana i quali, dopo pochi
istanti di convenevoli, cominciarono a chiacchierare tra loro come due vec-
chi amici rievocando imprese universitarie condotte insieme. Mi mostraro-
no da un lato un attaccamento sincero, una sorta di innamoramento, per l’i-
stituzione «università» che mi colpì molto; dall’altro un senso di nostalgia
per una università che percepivano come completamente diversa da quella
che avevano conosciuto e governato, perché era già cominciata quella fase
di profondo e rapido mutamento che ancora oggi non si è conclusa.

L’impegno mai abbandonato per la matematica pisana

Conobbi personalmente Faedo nel 1985, ad una tavola rotonda in Provin-
cia sul ruolo della ricerca di base in cui intervenivo come presidente del
collegio dei direttori di dipartimento. Alla fine di quella tavola rotonda mi
si avvicinò, mi fece i complimenti e mi chiese un po’ bruscamente: «Vorrei
che lei mi raccontasse che cosa farebbe per sviluppare la matematica pisa-
na, venga a casa mia e ne parliamo».
Fu così che cominciò una serie indimenticabile di colloqui nel salottino

di casa sua, la villetta in Via di Gello cui era legatissimo e di cui ricordava
sempre il rocambolesco acquisto, con la signora Irma che solitamente spari-
va silenziosamente e ricompariva d’incanto nel momento in cui Sandro ave-
va bisogno di ricordare un nome per i suoi racconti.
Il lei iniziale divenne subito, secondo l’uso dei matematici, un tu, dimen-

tico della differenza di età ma soprattutto segno di un affetto reciproco che
non esito a definire oggi paterno e filiale, in una sorta di immedesimazione
(fatte le debite proporzioni) tra lui e me che mi commuoveva e mi guidava.
Anche perché la mia attività di matematico verteva sul suo stesso campo di
interesse di quarant’anni prima (il calcolo delle variazioni) e addirittura ri-
coprivo per caso la sua stessa cattedra di analisi matematica ad informatica

11
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dopo il suo trasferimento alla facoltà di ingegneria.
La storia della matematica pisana (e italiana) dagli anni ‘30 in poi mi si

snocciolava davanti tra aneddoti gustosi e memorabili contese, quella stes-
sa storia che poi Angelo Guerraggio ha raccolto dalle sue labbra ed è entra-
ta a far parte di un importante e ampio saggio di storia della scienza con-
temporanea recentemente pubblicato. E a lui, cui senza alcun dubbio si de-
ve la straordinaria fioritura della matematica pisana degli anni ‘60, piaceva
ascoltare le mie, forse ingenue ma già nette, idee di rinnovamento e di cre-
scita della matematica e della stessa università pisana.

Il profondo legame Maestro allievo

Durante quei colloqui conobbi e ammirai il legame affettivo profondo che
Sandro Faedo continuava a nutrire per il suo maestro Leonida Tonelli, non-
ostante che questi fosse prematuramente scomparso subito dopo la guerra, e
il senso preciso con cui Sandro ripensava a tutta la sua lunga attività: aveva
sempre inteso continuare l’opera del Maestro, in quella continuità senza fi-

Alessandro Faedo in un momento di relax sulle amate montagne dell’Armentarola, in Alta Badia.
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ne tra maestri e allievi che è un altro segno inconfondibile delle vere uni-
versità e dei veri universitari.
Ho saputo solo l’altroieri, da una fonte a lui familiare, che Sandro, già da

allora, mi vedeva rettore e, in qualche senso, mi faceva l’esame e comincia-
va a tifare per me. Come poi fece con grande passione, da pensionato e
quindi libero dal compito delicato di decano dell’ateneo, durante le votazio-
ni del 1993 che mi hanno portato a questa carica.
Forse non tutto quello che ho fatto da rettore gli è piaciuto, anche perché

a me è toccata la ventura di guidare l’ateneo in un periodo di profonda
transizione durante la quale la vecchia università, in cui lui era cresciuto e
che amava perdutamente, ha cambiato pelle per rispondere meglio alla
realtà in cambiamento turbinoso che sperimentiamo pur senza, io spero,
cambiare né ispirazione di fondo né qualità di azione. Ma posso dire, ben-
ché forse non mi crederebbe, che ho imparato anche da lui quella particola-
re speranza nel potere della ragione che aiuta ad attraversare le transizioni
innovando con audacia. Dedico a lui una recente, splendida frase di Vitto-
rio Foa: «Per conservare le cose che si amano occorre saperle continuamen-
te cambiare».
Non ho parlato finora e non voglio parlare di tristezza, eppure natural-

mente il cuore della signora Irma, dei figlioli, dei familiari, di tutti noi è
colmo dell’inevitabile tristezza del momento della separazione. Ma non è
una tristezza per qualcosa che è finito, bensì per qualcosa che è solamente
passato, consci che abbiamo avuto la fortuna di viverlo e con la serenità che
qualcosa di lui è rimasto e rimarrà sempre.

13
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L’epidemia di spagnola del 1918
e i tragici effetti prodotti in Pisa

di Gino Fornaciari, Maurizio Vaglini, Anna Culicchi

Epidemie e pandemie si sono sempre susseguite nei secoli; il mor-
bo del ’18 ha avuto forse un’importante gestazione tra i soldati
americani in partenza per il fronte europeo; il perché della deno-
minazione di “spagnola”; 600 mila morti in Italia ma autorità e
stampa cercarono di minimizzare; la malignità della patologia
aggravata dalle carenze di medicine e cibo; un confronto con l’at-
tualità della “suina”

L’influenza di eventi particolari e di congiunzioni astrali

La storia è costellata di epidemie, spesso di tale portata da aver decimato
intere popolazioni, modificando il corso della vita e caratterizzando epoche
storiche. La più antica epidemia viene riportata addirittura nella Bibbia,
dove si racconta che fu una malattia sconosciuta a contagio sessuale ad uc-
cidere 24 mila israeliti, quando questi si unirono con prostitute moabite.

Le epidemie appaiono, si diffondono, colpiscono secondo una logica miste-
riosa, si attenuano, svaniscono e scompaiono, senza che se ne conosca il moti-
vo certo. La diffusione, la ricettività e la resistenza alle epidemie sono carat-
terizzate da un alto grado di casualità; in caso di esposizione agli agenti pato-
geni, la possibilità di ammalarsi e guarire varia a seconda degli individui.

La scienza distingue fra epidemia, endemia e pandemia. Una malattia
epidemica (o «epidemia») è una malattia che interessa un numero di indivi-
dui (casi) nettamente superiore a quanto ci si sarebbe atteso in quella zona
ed in quel periodo di tempo. Ovviamente, perché si possa parlare di epide-
mia, si deve verificare un «certo» incremento, ossia è necessario che com-
paia un «certo» numero di casi.

Va sottolineato come alcuni autori utilizzino ancora il termine «epidemia»
nella sua accezione più classica, e cioè per indicare “una malattia che colpi-
sce rapidamente un gran numero di persone in una determinata regione”.

Una malattia endemica (o «endemia») è una forma morbosa costantemen-
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te presente in una popolazione o in una determinata area geografica.
Per pandemia si intende infine un’epidemia di vaste dimensioni prodotta

da una variazione antigenica maggiore (shift antigenico) di un virus che,
proprio in virtù di tale variazione, coglie impreparato il sistema immunita-
rio umano ed assume particolare virulenza.

Sappiamo che le epidemie e le pandemie influenzali si sono susseguite a
intervalli irregolari nei secoli.

Nel 412 a.C. Ippocrate descrive una sindrome similinfluenzale, battezza-
ta con il nome “febbre di Perinto”, diffusasi nel Nord della Grecia e Diodo-
ro Siculo documenta un’epidemia, che colpisce l’esercito greco in missione
in Sicilia.

Nel 700 d.C. un’epidemia (forse) influenzale si diffonde tra le truppe di
Carlomanno, fratello di Carlo Magno, in marcia per combattere contro l’im-
peratore Carlo il Calvo.

Una vera e propria descrizione completa della sindrome risale tuttavia al
1404 ed è a opera di Giacomo Delaito, che ne parla come di una malattia
molto diffusiva e clinicamente caratterizzata da brividi e febbre elevata,
della durata di 5-6 giorni e generalmente a esito favorevole.

Sono i cronisti fiorentini Giovanni Cambi e Luca Landucci, nel XVI se-
colo, a coniare il termine “influenza” per indicare una patologia “influenza-
ta” da eventi particolari, le “tossi e i catarri”. Secondo le credenze popolari
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Un gruppo di militari al fronte nella guerra ’15-’18 ripresi in un momento di riposo nelle retrovie.
Secondo alcune ipotesi, l'epidemia di spagnola si è generata tra le truppe americane in partenza per
l’Europa.
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questi ultimi sono suscitati da fattori estrinseci all’individuo, quali con-
giunzioni astrali sfavorevoli “ab occulta coeli influentia” e come tali desti-
nati a contagiare un numero elevato di individui. In seguito il termine cade
in disuso, ma torna di moda nel 1850 insieme a quello francese di “grippe”.

La capacità diffusiva dell’influenza e la sua trasmissibilità attraverso l’a-
ria sono già note nel sedicesimo secolo. Marcello Cagiati, che descrive l’epi-
demia scoppiata a Roma il 15 giugno del 1593, riferisce che la trasmissione
avviene per mezzo dell’alito dell’infermo; in quell’occasione la contagiosità è
altissima, tanto che risulta coinvolto circa il 40% della popolazione.

Lo scienziato che per primo è riuscito ad isolare il virus della pandemia
influenzale che si è verificato nel 1918, più nota come “spagnola” è Jeffery
K. Taubenberger; dell’Armed Forces Institute of Pathology di Rockville, nel
Maryland e recentemente, in un articolo pubblicato su Science, descrive le
sequenze genetiche degli ultimi tre geni che mancavano per il completa-
mento del genoma del virus della “spagnola” (H1N1).
“L’epidemia, comparsa durante la primavera del 1918 – scrive Gaetano

Sampietro nel 1919 – continua ad infierire… I danni economici e sociali
causati da quest’epidemia… sono di un’impressionante gravità, paragonabi-
li solo a quelli prodotti da talune pestilenze medioevali”.

Una corsia di ospedale militare durante la guerra ’15-’18.
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I primi casi nel mondo

Da dove ha inizio la pandemia del 1918 è un dubbio tuttora irrisolto; vi
sono diverse ipotesi che negli anni hanno preso consistenza.

La prima ipotesi, che già nel 1918 va per la maggiore, è che essa abbia
avuto origine negli Stati Uniti, visto che già nel marzo del 1918 si sono svi-
luppati casi a grappolo nelle carceri di Sing-Sing e in alcuni ambienti ope-
rai, e soprattutto tra i soldati ammassati nei campi di addestramento in pro-
cinto di partire per l’Europa.

Si riporta un articolo tratto da un diario da campo: “È passata da poco
l´alba dell’11 marzo 1918, quando il sergente Albert Gitchell, capocuoco di
Camp Funston, a Fort Riley, nel Kansas, si alza dalla sua branda dopo una
notte d´inferno. La testa gli pulsa come un tamburo, ha la gola in fiamme e
le ossa rotte. Al diavolo il breakfast per i 26mila soldati, raccolti al campo, in
attesa di essere spediti in Europa, nella fornace della grande guerra. Gitchell
si affretta verso l´infermeria. Con 39 e mezzo di febbre e una tosse incessante,
gli dicono di ricoverarsi nell’ospedale del campo. Il cuoco si alza dalla sedia
e s´avvia verso la morte e verso la storia. Il decesso viene registrato 4 giorni
dopo e il suo è il primo caso ufficialmente registrato di “spagnola”, l´epide-
mia più devastante mai sofferta dall´umanità. Quella mattina di primavera
del 1918, a Camp Funston, si accorgono subito d´avere a che fare con
un´emergenza. Il soldato nella fila dell’infermeria, subito dietro Gitchell, il
caporale Drake, autista, ha gli stessi sintomi. E così quello subito dietro di
lui. A mezzogiorno, all’ora del rancio, i ricoverati erano 107. A fine settima-
na ben 522. Nel giro di pochi giorni ne morranno altri 40. Il virus, secondo
la ricostruzione più dettagliata disponibile, viene da poco lontano: dalla con-
tea di Haskell, a meno di 300 chilometri da Fort Riley. È un´America remo-
ta, contadina e poverissima, dove le case sono fatte di zolle d´erba tagliate al-
la meglio e dove le famiglie condividono lo spazio con polli e maiali, in con-
dizioni non diverse dalla Cina rurale di oggi”.

In un panorama spopolato, dove le comunicazioni sono rare e difficili,
l´epidemia è rimasta contenuta. Quando i ragazzi di Haskell, però, la porta-
no nell’affollamento e nella promiscuità dei dormitori di Camp Fulton,
esplode come un falò e si diffonde, sui treni e sui camion, lungo le arterie
della vita militare. In aprile ha investito 24 dei 26 campi d´addestramento e
30 delle 50 maggiori città americane. Il passo successivo sono le navi che
trasportano in Europa i reparti da combattimento.

Un’altra ipotesi è che l’infezione sia giunta dalla Cina, introdotta dai
200.000 “coolie” trasportati in Francia nel 1917 per i lavori di guerra.

17
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Non si deve dimenticare che tra il 1910 e il 1918 vengono segnalati in
Cina casi di peste polmonare, la cui diagnosi differenziale con la polmonite
emorragica influenzale specie in quel periodo non è per niente agevole.

Le popolazioni europee sono inoltre stremate dalla guerra, anche a causa
dell’impiego di gas tossici che hanno provocato più di un milione di decessi
e gravi danni all’apparato respiratorio e al sistema immunitario.

A maggio 1918, da Madrid, l´Agencia Fabra manda alla Reuters di Lon-
dra un cablo, in cui informa d´una nuova epidemia esplosa nella capitale
spagnola. Nel giro di pochi giorni, 8 milioni di spagnoli sono a letto con la
febbre. La situazione non è diversa negli altri paesi: nello stesso mese, la
flotta di Sua Maestà britannica, per 12 giorni, non può prendere il largo per-
ché ci sono troppi malati a bordo.

La Spagna non è un paese in guerra, non c´è la censura militare e i gior-
nali possono parlare liberamente di questa nuova influenza, mentre altri
quotidiani di altri paesi riportano la notizia del diffondersi di questa in-
fluenza, che prende proprio il nome di “spagnola”, proprio perché la Spa-
gna è il primo paese che ne parla.

Sono i giorni delle grandi offensive e controffensive sui campi della pri-
ma guerra e l´attenzione del mondo è calamitata altrove. Inoltre, come di
norma succede con l´influenza, l´epidemia cala con i primi caldi e questa
prima ondata viene rapidamente dimenticata. Quando, il 22 agosto, riappa-
re a Brest, il grande porto d´andata e ritorno delle truppe Usa, è diventato
una furia omicida. In pochi giorni, la seconda ondata è rimbalzata all’altra
parte della rotta dei soldati, a Boston. I giornali americani raccontano di
quattro signore, che giocano fino a tarda sera a bridge, la mattina dopo tre
muoino; e ancora di pendolari che vanno al lavoro al mattino, la sera crolla-
no esanimi sul treno del ritorno.

La medicina, che ha appena avuto importanti successi contro tifo, tetano
e malaria, brancola nel buio. «Non ne sappiamo di più di quanto i fiorentini
del ‘300 sapessero della peste nera», dice un medico inglese di allora, Vic-
tor Vaughan. Gli antibiotici arriveranno dopo, la teoria dei germi è agli al-
bori; nessuno ha ancora mai isolato un virus, ci si accanisce, invece, alla ri-
cerca di un bacillo. Si cerca di curare con chinino, con salassi, con la morfi-
na, con il tabacco, con bagni caldi, con bagni freddi.

In Francia, un farmacista lancia il metodo dei due berretti: “s´appende
un berretto alla maniglia della porta e si beve vino rosso, finché non se ne
cominciano a vedere due. A questo punto, a letto, una bella sudata e passa
la paura”. In giugno si diffonde in Germania, Austria, Norvegia e India;
sembra poi dileguarsi alla fine di quel mese.

18
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La verità è che, secondo il più vecchio detto della medicina, semplice-
mente “chi non muore, guarisce”. È una brutta morte: i polmoni si riempio-
no d´una schiuma rosseggiante di sangue che arriva ad uscire dalla bocca,
dal naso, dagli occhi, dalle orecchie.

L’epidemia si diffonde anche in Italia

In Italia il primo segnale ufficiale è a Sossano, in provincia di Vicenza, a
metà settembre 1918, quando il capitano medico del Secondo Gruppo d´As-
salto chiede al Sindaco di chiudere le scuole per una “epidemia di tifo”. A
Torino, in ottobre, la “spagnola” uccide oltre 400 persone al giorno, ma la
notizia non deve circolare per non demoralizzare l´opinione pubblica. Il go-
verno di Vittorio Emanuele Orlando vieta i rintocchi funebri delle chiese e i
funerali in corteo. A metà dicembre, con il ritorno a casa delle truppe, an-
che la seconda ondata si esaurisce. Ce ne sarà una terza, fra febbraio e apri-
le del 1919, ugualmente letale, ma, a questo punto, il numero delle perso-
ne, rese immuni dall’aver superato il contagio in autunno, è abbastanza alto
da contenere l´estensione dell’epidemia. E, con il virus che ritorna fra gli
uccelli, sparisce anche la memoria della “spagnola”.

19

Una bella immagine d'epoca della clinica Medica del Santa Chiara, principale centro di ricovero a
Pisa degli affetti da “spagnola”.
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Al termine dell’epidemia, comunque, nel nostro paese 600.000 mila per-
sone sono morte, accusando uno dei tassi di mortalità più alti d’Europa. Se
già dal 22 agosto il Ministero dell’Interno nega, in un telegramma inviato ai
Prefetti, “ogni giustificazione allarmi dovuti a fantasie esaltate”, col passa-
re delle settimane si moltiplicano le esortazioni alle autorità locali a fare in
modo che tra le popolazioni non si diffondono allarme e paura.

Anche i giornali si uniformano a questi “inviti”, cercando di allontanare
il sospetto che si vuol nascondere la vera natura del male e impegnandosi a
dissipare i timori che cominciano a diffondersi tra la gente, impressionata
dal numero crescente dei morti. Ecco alcuni esempi: “la malattia […] ha in
genere un decorso benigno […] non è però punto giustificato l’allarme che
in qualche persona si è manifestato relativamente a tale malattia” (la Gaz-
zetta del Popolo, 12 settembre 1918) “la malattia spagnola, che ha quasi
sempre un esito benigno […] ma le esagerazioni sono tante e poi tante, da
far credere che infuri una epidemia di colpi di sole alla testa” (il Giornale
della Provincia Milanese, 19 settembre 1918) “le condizioni sanitarie della
città che non avrebbero mai dovuto qualificarsi come allarmanti sembrano
da oggi sensibilmente migliorate” (il Mattino di Napoli, 4 ottobre 1918).
Nonostante si prevedano esiti drammatici, l’influenza è circondata da una
sorta di congiura del silenzio. A contrastare la diffusione delle notizie inter-
viene anche e soprattutto la censura militare, oscurando il lutto privato ri-
spetto a quello collettivo legato alle morti «eroiche e sante» in guerra.

Una pubblicità su Il Resto del Carlino invita a combattere la «febbre
spagnola» con il dentifricio Zarri; il settimanale la Domenica del Corriere
ospita un annuncio con il quale dichiara che, immettendo un poco di «meli-
tolo F.L.» nelle narici, si evita la «febbre spagnola»; il Corriere della Sera
pubblica una perentoria inserzione dal seguente tenore: «Contro la febbre
spagnola usate la celebre acqua di colonia Pim».

Nonostante sia ormai chiaro come la “spagnola” giochi un ruolo non se-
condario nel condizionare l’andamento delle operazioni belliche, viene pra-
ticamente dimenticata nella sterminata letteratura sulla grande guerra, co-
stituita quindi sempre più da opere di retorica e fondamentalmente non sce-
vre dalla tendenza alla disinformazione. Si è visto come in Italia la censura,

instaurata all’inizio del conflitto bellico è particolarmente severa e sono gli
stessi giornali che, praticando un’attenta autocensura, contribuiscono all’o-
scuramento del problema. Come nel resto del mondo, la “spagnola” esordi-
sce in Italia nella tarda primavera del 1918, ma con caratteristiche benigne;
la seconda ondata letale si manifesta nell’autunno. La profilassi viene appli-
cata meglio tra i militari nonostante le difficilissime condizioni della trincea.

20
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Dopo il primo allarme lanciato
a Sossano (Vicenza) nel settem-
bre del 1918, scatta l’emergenza,
ma la “spagnola”, pur uccidendo
moltissimi soldati italiani, colpi-
sce maggiormente l’Austria-Un-
gheria, con circa due milioni di
morti. Tra i soldati austriaci l’in-
cidenza della mortalità è quasi
tripla rispetto ai soldati italiani,
in quanto i soldati dell’Impero
austro-ungarico da una parte so-
no impegnati su più fronti (a Sud
con l’Italia, a Ovest con la Fran-
cia) e quindi esposti a più fonti di
contagio, dall’altra perché la die-
ta alimentare dell’esercito au-
striaco è a base di carne, più
energetica di quella dell’esercito italiano, che però è più vitaminica, basata
su verdure e frutta.

Ovviamente non mancano studi specifici. Citiamo, a titolo esemplificati-
vo, gli articoli comparsi sul Giornale di Medicina Militare (1° marzo 1919):
“ricerche sull’epidemia influenzale in Italia: note cliniche e batteriologice
sull’epidemia d’influenza presso l’ospedale militare di riserva – Materna –
di Milano” a cura del prof. Cesare Pezzi, maggiore medico, direttore;
“Rilievi clinici e terapeutici sull’epidemia influenzale presso l’ospedale
militare di Riserva di Siena” a cura del dott. Cesare Cosci, capitano medi-
co, capo reparto.

I primi ammalati a Pisa nel settembre 1918

Anche a Pisa, come nel resto dell’Europa e di Italia, la “spagnola” arriva
silenziosa, si presenta con le stesse caratteristiche cliniche descritte prece-
dentemente e si diffonde nei modi e nei tempi noti. I primi malati si inizia-
no a vedere verso la metà di settembre del 1918. Vi sono i primi ricoveri,
anche se ancora non si prevedono gli sviluppi, che sarebbero giunti di lì a
poco.

Possiamo addirittura riproporre una cronistoria di quanto è successo.

Giovani ed eleganti volontarie di comitati di assi-
stenza sorti all'epoca fanno visita ad un soldato
ammalato.
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Il 9 settembre il Presidente dell’Ospedale di Pisa scrive al Sindaco per
avere più acqua potabile per i malati ricoverati presso San Iacopo in Orti-
caria e S. Croce in FossaBanda che ospitano circa 200 persone tra civili e
soldati.

10 settembre anche il sindaco del Comune di Collesalvetti, scrive alla
Direzione degli Spedali di Pisa per chiedere il ricovero dei propri cittadini.

12 settembre la Direzione dell’ospedale risponde sostenendo di dover
procrastinare i ricoveri, in quanto l’ospedale ha già 220 ricoverati e non ha
altri posti liberi da destinare agli abitanti di Collesalvetti.

13 settembre si procede ad individuare nelle suore del Santa Chiara il
personale preposto alla cura dei malati ricoverati presso il lazzaretto di
S.Croce in Fossabanda e quello di San Iacopo in Orticaria. Tale personale
sarà collocato in un’unica abitazione.

20 settembre il Prefetto si compiace per il raggiungimento della conven-
zione tra Ospedale di Pisa ed altri comuni limitrofi, tra cui Collesalvetti per
estensione dei ricoveri.

22 settembre da una nota della Direzione Sanitaria si legge che nell’o-
spedale vi sono stati ricoverati 550 militari, i locali sono al completo, il per-
sonale è scarso, pertanto si chiede rinforzi di medici e militari di sanità.

Sempre nella stessa data il Direttore Sanitario scrive anche al Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale, sollecitando l’arrivo di
nuovo personale, in quanto l’attuale, pur con turni massacranti, non riesce a
coprire tutte le necessità.

23 settembre il Comune di Montopoli Valdarno chiede attraverso il sin-
daco, aiuto, ha necessità urgente di posti letto all’ospedale o al lazzaretto
per ricoverare i propri ammalati.

7 ottobre per la carenza di personale il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Ospedale, Dott. Dello Sbarba, invia una lettera diretta-
mente al Ministro degli Interni on. Orlando, per chiedere aiuto.

9 ottobre è previsto l’arrivo del Re a Pisa e per lui e per il suo seguito,
vengono predisposti appositi locali con dodici posti letto presso la struttura
di San Iacopo in Orticaia, nel caso in cui manifestassero segni dell’influen-
za. Viene destinato allo scopo un reparto esposto a mezzogiorno e perfetta-
mente separato dal resto dell’ospedale ed è munito di un vasto cortile nel
quale non hanno accesso altri infermi. Nonostante la penuria di personale
vi si destina un medico.

15 ottobre il Presidente dell’Ospedale, visto l’alto numero dei ricoverati,
chiede al Ministro Orlando di utilizzare i locali dell’istituto S. Caterina,
presso l’omonima chiesa. Il Ministro della Guerra, Direzione Generale di
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Sanità risponde immediatamente invitando la direzione dell’ospedale ad
adottare tutti quei provvedimenti ritenuti più opportuni perché l’epidemia
non si diffonda tra la popolazione

20 ottobre il Ministro Orlando emana disposizioni su epidemia influen-
zale.

21 ottobre il Presidente dell’Ospedale, chiede l’urgente invio di soldati
per far fronte ai ricoverati. Alla mezzanotte del 21 abbiamo la seguente si-
tuazione:

Presenti per Influenza alle 24 del 21 Ottobre 1918

Clinica Medica piano terra N° 111
Clinica Medica piano primo N° 89
Clinica Medica piano secondo N° 99
Padiglione N° 48 donne
San Iacopo N° 123
Porta Nuova N° 26
Porta Nuova N° 43 donne
Bagni di San Giuliano N° 165
TOTALE N° 704 (di questi 557 erano i militari)

21 ottobre il Dr. Dello Sbarba, Dr. Toscanelli ed altri chiedono al Mi-
nistro Orlando, l’invio di medici ed infermieri militari, infatti tra la popo-
lazione si sta diffondendo la consapevolezza, della mancanza di qualsiasi
assistenza.

22 ottobre si aggiungono letti, barelle presso i locali di S. Giuliano e di
S. Caterina per far posto ai nuovi ricoverati. Nello stesso giorno il Direttore
Sanitario dell’Ospedale di Pisa, comunica al Colonnello dell’Ospedale stes-
so, che la Direzione sanitaria ha dovuto creare, nei propri reparti di Pisa e
di Bagni di San Giuliano, dei locali di contumacia ed ha dovuto occupare,
per la cura dei militari affetti da tale forma infettiva, parte dei locali desti-
nati al ricovero e alla cura degli infermi feriti provenienti dalle zone di
guerra.

23 ottobre la Direzione Sanitaria dell’ospedale chiede alla Direzione di
Sanità Militare di spostare 400 militari per far posto ai civili. Il Ministro de-
gli interni, dice al prefetto che non potendo inviare rinforzi, di rivolgersi al-
la Croce Rossa.

24 ottobre alcuni deputati delle Province di Pisa e di Lucca, si recano
dal presidente del Consiglio dei Ministri, al quale vengono esposte le gravi

23
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condizioni in cui sono venute a trovarsi le suddette province per effetto del-
la presente epidemia di grippe.
27 ottobre Presidente dell’Ospedale, dr Dello Sbarba, scrive alla Dire-

zione Generale di Sanità Pubblica facendo notare la necessità non solo di
personale medico ed infermieristico ma anche la carenza di farmacisti.
30 ottobre viene inviata alla Direzione Sanitaria dal Ministero degli In-

terni il risultato del parere del Consiglio Superiore di Sanità, circa i provve-
dimenti profilattici da intraprendere per evitare la diffusione della malattia.
30 ottobre al 5 novembre ampio carteggio tra direzione militare e dire-

zione ospedale, i toni sono aspri, non viene accolto l’appello di far spostare i
militari per dare posto ai civili.
5 novembre il Presidente dell’Ospedale scrive al Prefetto e chiede che,

data la sensibile riduzione dei casi di grippe e il relativo diminuito utilizzo
dei posti letto, non occorre adibire altri locali; così anche i malati che erano
ricoverrati presso l’Amministrazione nel “Salone Grande”, come reparto di
riserva, vengono trasferiti nei vari reparti della clinica Medica.

24

La chiesa di San Jacopo in Orticaia all'epoca dei fatti. In occasione della visita di Vittorio Emanue-
le III, nel periodo della “spagnola”, venne allestita nei locali attigui alla chiesa una struttura di in-
fermeria per fronteggiare possibili emergenze sanitarie riguardanti il monarca ed il suo seguito.
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12 novembre il Presidente dell’Ospedale scrive al medico militare Dr.
Colombini per far cessare rapporto di lavoro presso lazzaretto S. Iacopo, en-
tro il giorno 15 novembre.Nei giorni successivi anche Porta Nuova ed altri
reparti ospedalieri chiudono ed il personale destituito.

L’epidemia di “spagnola” si è conclusa.
Come abbiamo visto, nel mese di Settembre, (per precisione, la prima au-

topsia di un paziente deceduto per “grippe” è del 17 settembre del 1918;)
la “spagnola” fa il suo ingresso nell’ospedale di Pisa. Il primo caso di de-
cesso viene inviato dalla Clinica Medica con la diagnosi clinica di “grippe.
Si tratta di un civile di sesso maschile di 18 anni. Diagnosi azzardata? Il
medico patologo che redige il referto necroscopico conferma la diagnosi
“broncopolmonite confluente emorragica”. Da quel giorno altri corpi arrive-
ranno, dalle varie cliniche, sul tavolo delle autopsie con tale diagnosi, che
verrà sempre confermata dall’ autopsia.

Di influenza di solito si guarisce presto; dunque assolutamente nulla di
straordinario. E così non ci si preoccupa, perché i cittadini ed il personale
sanitario hanno ben altro a cui pensare. Non bisogna dimenticare che siamo
in guerra, una guerra ormai alla fine, ma che ancora fa morti e feriti a cui
prestare assistenza. Il popolo è allo stremo delle forze, mancano le medici-
ne, ma soprattutto manca il cibo, le persone sono denutrite, sotto peso, con
gravi carenze vitaminiche. Le morti avvenute nell’aprile-giugno del 1918
sono quasi tutte causate da tubercolosi o broncopolmoniti sia di tipo catar-
rale che fibrinosa. Il fatto che stride nei decessi dell’autunno è l’età dei de-
ceduti. Si tratta infatti di persone con un’età tra 60 e gli 80 anni.

I sintomi e le complicanze dell’infausta patologia

Nella prima ondata di epidemia i sintomi sono tosse, dolore agli occhi e
alle orecchie, indolenzimento alla regione lombare, poi torpore, brividi di
febbre anche molto elevata fino a quaranta gradi. L’incubazione dura due
giorni, con “mal di gola e mal di testa”. Al terzo giorno i sintomi spariscono.
È, per cosi dire, una forma benigna. Quando nell’autunno l’epidemia si ri-
presenta, non ha più questi caratteri di benignità, ma presenta le seguenti
caratteristiche:
– Maggiore gravità dei sintomi e maggior durata del decorso.
– Maggiore frequenza di complicazioni e di successioni morbose.

I sintomi sono gli stessi, gli infermi avvertono brividi non forti ma ripetu-
ti, che hanno segnato costantemente l’inizio della malattia. “I brividi insor-

25

02Spagnola 14:02Spagnola 14  28-12-2009  11:26  Pagina 25



gono senza prodromi, in pieno stato di salute di benessere e determinati non
da sensazioni generali ed istantanee di freddo intenso quali si verificano per
la febbre malarica, per la febbre suppurativa o per la polmonite crupale; ma
da lievi carezzature o da lievi ondate di freddo risalenti dagli arti inferiori,
per il dorso fino a raggiungere la testa”. Dopo i primi brividi la temperatura
incomincia ad aumentare lentamente per raggiungere il suo acme in 5-6
ore, questo acme è diverso tra i diversi individui, ma nella maggioranza dei
casi si è aggirato sui 39°, solo alcuni 38°, in molti hanno raggiunto i 40° ed
oltre. L’ascesa della temperatura è stata sempre accompagnata da forte ce-
falea di tipo gravativo e da dolori di tipo reumatico in parti fisse del corpo:
alle ginocchia (dolore vago a manicotto), ai lombi (del tutto simile alla co-
mune lombaggine), agli occhi o meglio alle orbite nel territorio di distribu-
zione del nervo sopraorbitario (dolore ottuso, specialmente nei movimenti
dei bulbi oculari verso l’alto). Una lieve infiammazione catarrale di tutte le
mucose prossime alle vie naturali generalmente accompagna l’insorgere
della malattia, si constata infiammazione congiuntivale, nasale, faringo–la-
ringea con diffusione ai bronchi. I pazienti si presentano rossi in volto, con
congiuntive iniettate di sangue, abbattuti, irrequieti, qualche volta agitati
ed anche deliranti. La lingua nella maggioranza dei casi appare secca con
patina ematica; fetore dell’alito; una tosse stizzosa, molesta senza escreto,
toglie agli infermi ogni possibilità di riposo, passando quasi tutti la prima
notte completamente insonne.

Altra caratteristica è la fre-
quenza e la rapidità con cui si
verifica la debilitazione grave
delle condizioni generali, il polso
sale rapidamente, con un quadro
simile a quello di una grave in-
tossicazione. A tali sintomi spes-
so si associa diarrea, vomito e
forte senso di nausea. Molti sog-
getti presentano gravi epistassi,
gravi e irrefrenabili cianosi. Pos-
sono occorrere ore o pochi giorni,
ma niente ferma il decorso infau-
sto della malattia.

Medici ed infermieri imparano
a riconoscere i segni clinici: la
faccia diventava violacea, ciano-
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Alcune crocerossine che operano a sostegno dei
soldati feriti o ammalati durante la Grande Guerra.
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tica, l’espettorato era venato di sangue, i piedi parevano quasi neri.
La terapia medica è composta da pochissimi farmaci, somministrati per

via orale o ipodermica, se ne riporta fedelmente una prescrizione: “ il salici-
lato di sodio ha dato buoni risultati. Del salicilato di sodio grammi dieci.
Magistero di bismuto grammo uno. Nel corso della notte tre pillole di iodo-
formio e chinina, con due ore di intervallo. La dieta sia tenue e liquida”.
Spesso a questi farmaci si associava olio di ricino.
Tra le varie autopsie eseguite, nella totalità dei casi vi era “una spropor-

zione tra la robustezza fisica del soggetto e l’entità della lesione polmonare”.
Nei deceduti si sono trovati grandi focolai globulari disseminati e in parte
confluenti con essudato prevalentemente emorragico.
Le autopsie eseguite dall’11 marzo 1918 al febbraio 1919 sono 184. In

tale periodo i deceduti per influenza spagnola sono 43 di cui la maggior
parte nel periodo 17 settembre 1918 - 31 dicembre 1918. Per quanto ri-
guarda l’età dei soggetti i dati dimostrano e confermano la tesi, che a morire
in numero considerevole sono soprattutto i soggetti giovani.
Alla diagnosi anatomica i deceduti per grippe presentavano tutti:

– iperemia del cervello;
– degenerazione renale ed epatica;
– broncopolmonite confluente emorragica dei polmoni.

L’influenza “suina” dei giorni nostri

L’epidemia, attualmente indicata come “influenza suina”, ha lo stesso
ceppo della “spagnola”, ovvero il sottotipo del virus H1N1. Questa similitu-
dine, molto spesso messa in primo piano dai mass-media sta generando
paura ed ansia tra la popolazione. Molte persone si lasciano prendere dal
panico, pensano che quello che accadde circa 90 anni fa, possa ripresentar-
si. Ecco perché l’Italia si prepara ad affrontare il massiccio arrivo della
nuova influenza A/H1N1 previsto per l’autunno con la predisposizione di
un piano denominato Piano Pandemico. Questo documento è stato redatto
dai tecnici del Ministro della Salute, sulla base delle linee guida dell’Orga-
nizzazione mondiale della Sanità. Vi sono descritti i vari livelli di allarme,
le misure operative da assumere in ciascun momento, per protezione degli
operatori, per la riduzione del rischio di trasmissione, per la sorveglianza e
la cura dei pazienti.
Inoltre è stato predisposto un piano di vaccinazioni, che vede negli ope-

ratori sanitari i primi soggetti da vaccinare, seguiti poi dalle forze dell’ordi-

27

02Spagnola 14:02Spagnola 14  5-01-2010  16:16  Pagina 27



ne, gli addetti ai pubblici servizi e i malati cronici. I soggetti giovani saran-
no privilegiati per quanto riguarda l’immunizzazione, in quanto, alla luce
dei dati epidemiologici appaiono i più esposti al contagio

Nel piano pandemico un ruolo essenziale è svolto dalla comunicazione
verso i cittadini, che sia corretta e non allarmistica, per non accentuare
meccanismi di timori esagerati che possono creare difficoltà nella gestione
dell’assistenza.

Se per la “spagnola” vi fu una censura politica, che tese a minimizzare il
problema, il rischio attuale è un’eccessiva amplificazione della realtà. Sarà
necessario affrontare il problema nella sua giusta ottica, senza cadere in fa-
cili allarmismi indotti da scoop giornalistici.

A tutti i nostri Associati
alle loro famiglie

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

Buon Natale
e

Felice 2010

dal Consiglio Direttivo dell’Alap
e dal “Rintocco del Campano”
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L’onorevole Randolfo Pacciardi, irrequieto uomo politico di origine ma-
remmana, già ministro della Difesa e autorevole membro del Consiglio Na-
zionale del Partito Repubblicano ai tempi di Oronzo Reale e poi di Giovan-
ni Spadolini, ad un pranzo coi giornalisti parlamentari in occasione del con-
vegno preparatorio del congresso del partito, raccontò questo ameno episo-
dio della sua movimentata vita militare.

Nel 1936 quando era giovane combattente nella guerra di Spagna col
grado di Capitano, ebbe la ventura di incontrare la moglie di Ernest He-
mingway, il grande scrittore americano morto suicida a Cuba nel 1961.

Accadde in Catalogna dove Pacciardi faceva l’ufficiale di collegamento
e viaggiava per le accidentate strade di quella regione con una «Citroen»
requisita ad un signorotto del posto sulla quale aveva fatto montare una
mitragliatrice.

La signora Hemingway, tanto giovane quanto av-
venente, aveva seguito il già celebre marito, an-
ch’egli ufficiale, che dalla Spagna trasmetteva al
suo editore straordinarie corrispondenze di guerra
destinate ad entrare nella storia del giornalismo.

È proprio di quel tempo la nascita di uno dei
suoi più famosi romanzi, «Per chi suona la campa-
na», dove amore e morte, gli eterni protagonisti
della vicenda umana, si intrecciano con una formi-
dabile intensità di emozioni raramente fermate sul-
la pagina con tanto magistrale realismo.

Dovendo la bella signora spostarsi da una località
all’altra per recuperare un baule che aveva lasciato
in una villa di amici spagnoli, chiese a Pacciardi se
con la sua automobile poteva accompagnarla appro-
fittando di qualche tregua dei combattimenti.

Il capitano Randolfo Pacciardi
alla guerra civile in Spagna
Un errore imperdonabile con la moglie di Hemingway

di Fausto Pettinelli

Randolfo Pacciardi, nel
1936 giovane combattente
nella guerra civile spagno-
la (foto tratta dal sito www.
isgrec.it).

03Pacciardi 29:03Pacciardi 29  28-12-2009  11:30  Pagina 29



Il Capitano, sensibilissimo al fascino femminile, non se lo fece dire due
volte e nel giro di un’ora si presentò con la sua «Citroen» da guerra al pic-
colo albergo.

Ernest Hemingway, al solito, era tutto preso davanti alla macchina per
scrivere e non s’accorse neanche della presenza del commilitone mentre la
signora stava dandosi un gran da fare nel tentativo di calzare un paio di sti-
vali militari.

Il viaggio non fu certo fra i più romantici e tantomeno tranquillo perché
attraversando le zone boscose si udivano spesso sgranare le mitragliatrici e
nelle vallate rimbalzavano i tonfi rotondi dei mortai.

Ad un certo punto, per precauzione, Pacciardi arrestò la vettura in uno
slargo della strada a ridosso di un grosso spuntone di roccia e con la scusa
di controllare la situazione si mise a sbirciare l’orizzonte con un binocolo.

Ma poi, tornato a bordo, senza dire una parola, afferrò la giovane donna e
in un assalto quasi selvaggio l’abbracciò e la baciò senza ritegno.

Fu questione di pochi istanti che la signora, ripresasi dalla sorpresa del
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Ernest Hemingway, in Spagna nel 1936, tra Ilya Ehrenburg (a sin.) e Gustav Regler, ritratti in un di-
segno di Carlo Quercioli.
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raptus amoroso del focoso ufficiale, cominciò a tempestarlo di calci assai
pericolosi per via dei pesanti stivali e poi con un paio di potenti schiaffoni
seppe riportare all’ordine lo spasimante Capitano il quale, senza più fiatare,
si rimise al volante e portò a destinazione la sua indomata ospite.

Quarantacinque anni dopo questo episodio, i due che non si erano più ri-
visti, s’incontrarono ad un ricevimento in un palazzo di nobili romani e Pac-
ciardi, baciando la mano alla ormai anziana vedova Hemingway che tuttora
lasciava facilmente immaginare quale e quanto fosse stato il suo fascino da
giovane, le disse: «Signora, io le devo ancora delle scuse per quel mio giova-
nile errore in terra di Spagna!»

Ma il compìto Pacciardi si sentì fulminare da questa risposta. «Certo,
onorevole, Lei mi deve le scuse e non poche, poiché il suo errore fu quello di
non aver insistito!»

31Si ricorda che, con il nuovo anno,
l’orario di apertura della nostra sede

sarà modificato come segue:

lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 18:30

Il numero di telefono e fax è esclusivamente
050.544182

(con attiva la segreteria telefonica quando gli uffici sono chiusi)

Per comunicazioni più urgenti si può contattare
il cellulare 331.6348985
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Settanta anni or sono quelle norme segnarono una svolta impreve-
dibile nella disciplina della professione forense; l’iscrizione in
elenchi speciali con divieto di accettare incarichi da enti pubblici,
associazioni o da clienti non ebrei; la gravità della normativa non
venne subito percepita ma con la guerra e l’occupazione nazista
gli effetti persecutori furono tristemente concreti; le epurazioni del
dopoguerra sanate dall’amnistia di Togliatti; le vicende dell’av-
vocato De Cori.

Premessa

Il Consiglio Nazionale Forense, attualmente presieduto dal Prof. Avv.
Guido Alpa, ha recentemente invitato gli Ordini professionali locali a trova-
re l’occasione per celebrare il giorno della memoria (27 gennaio) attraverso
incontri, pubblicazioni e cerimonie. Nel settantesimo anniversario della
promulgazione delle leggi razziali (1938-39 – 2009), l’Ordine Avvocati di
Pisa, presieduto dall’Avv. Rosa Capria, ha voluto accogliere l’invito del
CNF promuovendo un convegno tenutosi il 20 febbraio 2009 presso la Sta-
zione Leopolda di Pisa. L’iniziativa, che si è svolta alla presenza del Presi-
dente del Consiglio Nazionale, ha ottenuto il pieno apprezzamento delle nu-
merosissime persone intervenute, sia per la qualità dei relatori che per la
novità del tema in ambito forense. Queste le relazioni presentate: Valerio Di
Porto Le leggi della vergogna, Guido Alpa La persecuzione degli avvocati
ebrei: il «giorno della memoria» e le lacune degli studi storici, Michele Luz-
zati Gli ebrei a Pisa nel ’900, Tommaso Fanfani Le epurazioni nell’Università
di Pisa, Lorenzo Gremigni Avvocati ebrei a Pisa durante le leggi razziali:
frammenti di una microstoria. Ha moderato l’incontro l’Avv. David Cerri, il
quale sta curando la pubblicazione degli atti del convegno per i tipi dell’e-
ditore pisano Edizioni Plus, la cui presentazione avrà luogo a Roma di fron-
te al Consiglio Nazionale Forense nei primi mesi del 2010.

Le leggi razziali
e gli avvocati pisani

di Lorenzo Gremigni
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Questa sensibilità del Foro pisano per il tema delle leggi razziali, che ha
tra l’altro meritato le aperte lodi del Presidente nazionale, deriva dalla circo-
stanza, non a tutti nota, che questo tema ha diversi – e talvolta inaspettati –
punti di contatto con Pisa ed il mondo degli avvocati pisani. Innanzitutto fu
proprio un avvocato pisano, Guido Buffarini Guidi, a presentare al Re nella
Villa di San Rossore (poi data alle fiamme dai Tedeschi in ritirata) il testo di
alcuni tra questi provvedimenti, che portano in chiusura «dato a San Rosso-
re», con la firma di Vittorio Emanuele III: curioso e grottesco suggello di
una sentenza capitale coniugata con la villeggiatura reale. Inoltre, lo stesso
Bottai, Ministro dell’Educazione nazionale e antisemita convinto, si era lau-
reato a Pisa. E alcuni avvocati pisani diventeranno, purtroppo, vittime del-
l’olocausto.

Gli ebrei pisani di fronte al fascismo

La classe forense pisana dei primi decenni del Novecento, tipica espres-
sione di una fascia sociale corrispondente alla borghesia medio-alta, aveva
tra i suoi esponenti non pochi ebrei, tutti ben inseriti nel tessuto cittadino.
Alcuni giuristi ebrei, poi, furono vere e proprie personalità nazionali: basti
pensare a Ludovico Mortara, celebre processualcivilista e preside della Fa-
coltà di Giurisprudenza, poi senatore e Ministro della Giustizia, o a Davide
Supino, anche lui preside di Giurisprudenza, ma soprattutto Rettore dal
1898 al 1920 e poi senatore. Per non parlare dell’italianista Alessandro
D’Ancona, che fu direttore della Scuola Normale, senatore del Regno e sin-
daco di Pisa (1906-7).
L’avvento del regime fascista non incise in modo significativo sulla vita

cittadina della comunità ebraica: finché il fascismo non divenne apertamen-
te razzista, le qualifiche di ebreo e di fascista rimasero perfettamente compa-
tibili; la scelta quindi di aderire o meno al fascismo non fu dettata, per il sin-
golo ebreo, da motivi di appartenenza alla comunità israelita. Troviamo quin-
di, anche a Pisa, ebrei politicamente collocati su opposti schieramenti, tal-
volta anche fisicamente sul campo: è il caso dell’omicidio del maestro ele-
mentare socialista (ed ebreo) Carlo Cammeo ad opera di una squadraccia fa-
scista guidata, o comunque accompagnata, proprio da un’ebrea, Mary Nis-
sim Rosselli. Del resto, non pochi ebrei avevano partecipato con convinzione
e sacrificio alle battaglie del Risorgimento, alla prima guerra mondiale e ad
altre iniziative belliche di netto respiro nazionalistico (guerra di Libia, Spa-
gna, Etiopia); per non parlare poi di quegli ebrei che erano stati squadristi e
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fascisti antemarcia, o che avevano partecipato alla marcia su Roma.
Esemplare a tal proposito può essere il profilo dell’Avvocato Mario Supi-

no, (figlio di quel Vittorio Supino che diresse per un ventennio, a partire dal
1905, la Camera di Commercio di Pisa). In una sua lettera dell’11 novem-
bre 1926, trasmessa al Presidente della Commissione Reale per l’Ordine
degli Avvocati, l’Avv. Supino sciorina un numero ed una qualità non indiffe-
rente di attestati civili e militari: Commendatore dell’Ordine della Corona
d’Italia per motu proprio del Re; Croce al merito di Guerra; varie medaglie
per la Guerra europea; medaglia d’argento per il terremoto calabro-siculo
del 1908; Cavaliere Ufficiale dell’Ordine della Querce di Lussemburgo etc.
Naturale, quindi, che personalità come quella del Supino, così ben integra-
te nel tessuto sociale, professionale e politico, non si ritenessero «ebrei»
tout courtma preferissero autodefinirsi «italiani di religione ebraica».

Il caso Hasdà (1927)

Una componente, quella ebraica, dunque, perfettamente integrata nella
vita della città, anche per quanto riguarda gli avvocati. Una prima incrina-
tura di questa armonia – ma non ancora in senso razzista – si dovette pro-
prio ad un episodio di concreta applicazione, nell’ambito forense pisano,
della Legge 25 marzo 1926, n. 453 recante Ordinamento delle professioni di
avvocato e di procuratore. Questo provvedimento, voluto dal governo fasci-
sta come «prima pietra» per riorganizzare in senso accentrato e rigido l’av-
vocatura, abrogava l’ormai antica Legge 8 giugno 1874, n. 1938 e prevede-
va all’art. 3 l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato o
procuratore con altre professioni e specialmente con la «qualità di ministro
di qualunque culto». Si trattava di una disposizione moderna che, nella so-
stanza, è stata mantenuta nel codice deontologico attuale. Orbene, il rabbi-
no-capo della comunità di Pisa, Augusto Hasdà, era appunto iscritto all’al-
bo degli avvocati. Il Cav. Prof. Avv. Giacomo Augusto Hasdà fu Raffaello
non era una persona qualsiasi: nato a Livorno nel 1869 da importante fami-
glia sefardita (ebrei di Spagna), dopo aver coperto la carica di rabbino a Cu-
neo e poi a Torino si stabilì a Pisa (1908) ed ebbe fama di acuto conoscitore
delle sacre scritture, pubblicando in questa materia diversi volumi. Oltre
ad essere avvocato e rabbino della comunità ebraica pisana era anche pro-
fessore di Lettere e Filosofia all’Università di Pisa, il che denota immedia-
tamente la sua non comune cultura. Di fronte alla contestazione dell’incom-
patibilità, prospettata dalla Commissione Reale Straordinaria per l’Ordine
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degli Avvocati di Pisa nell’adunanza del 14 marzo 1927, Hasdà risponde
con una breve nota di suo pugno datata 1 aprile in cui espone: «Rabbino eti-
mologicamente significa solo Maestro e Professore ed effettivamente è solo il
Maestro ed il Professore dei suoi correligionari e nulla più. Prete o curatore
d’anime nel vero senso della parola non esiste nella Religione ebraica, né po-
trebbe perché non ammette intermediari tra l’uomo e Dio, e questo sarebbe il
Prete. … Il Rabbino può assumere o abbandonare liberamente la sua carica.
Quanto egli fa possono tutti fare con pieno diritto e piena validità». Non-
ostante la dotta replica del rabbino Hasdà, nella successiva adunanza (22
aprile 1927) la stessa Commissione riteneva che la qualifica di rabbino ri-
entrasse pienamente nella locuzione legislativa «membri di qualunque cul-
to», e così motivava in verbale: «Poco interessa che la legge ebraica non am-
metta in diritto intermediarii fra l’uomo e Dio quando fra gli uomini uno ne
esiste in fatto che si eleva sulla collettività per sapere e dottrina religiosa, che
abitualmente officia nel tempio, che della legge è l’interprete autorizzato, che
la legge spiega ed insegna agli altri con l’effetto di dominare gli altri per tali
sue peculiari doti e qualità». L’avvocato e rabbino Augusto Hasdà venne
quindi cancellato dall’albo nel 1930, una volta trascorso il triennio previsto
dalla legge. E non si può certo sostenere che l’interpretazione della norma
da parte della Commissione pisana fosse stata errata o, peggio, faziosa. Ba-
sta scorrere i documenti ora citati, e restituiti alla luce dopo quasi ottant’an-
ni di oblio, per verificare che l’applicazione del citato art. 3 rispondeva per-
fettamente alla particolare fattispecie concreta.
Il caso Hasdà, dunque, non può in alcun modo rappresentare un prece-

dente in senso razziale o discriminatorio nel campo dell’avvocatura pisana,
sebbene costituisca una prima ed inevitabile frattura, per così dire, tra l’Or-
dine degli avvocati e la comunità israelitica. Purtroppo, di lì ad una diecina
d’anni, le leggi razziali avrebbero inciso fortemente sulla possibilità di eser-
citare la professione da parte degli avvocati ebrei, anche se poi con l’andare
del tempo, ed il susseguirsi turbinoso dei drammatici eventi, questo non sa-
rebbe stato il problema più grave.

Le leggi razziali e gli avvocati italiani

Vediamo dunque in sintesi il significato e la portata della Legge 29 giu-
gno 1939, n. 1054, relativa appunto a «l’esercizio delle professioni da parte
dei cittadini di razza ebraica». È bene innanzitutto osservare che tale legge
si inserì nell’ordinamento – come del resto le altre leggi razziali – quale ve-
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ro e proprio «corpo estraneo». Infatti, alla luce degli importanti provvedi-
menti approvati dal governo in materia di avvocatura (in particolare, la già
citata legge 453 del 1926 e il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, quello che disciplinava il sindacato unico, naturalmente fascista) non
era affatto prevedibile una svolta normativa in senso razzista ed antisemita,
volta a distinguere tra avvocati ebrei e non ebrei. Pare quindi un’ovvietà,
ma è bene sottolineare che la svolta razzista in seno alla disciplina dell’av-
vocatura fece seguito ad una spinta esterna in senso violentemente antise-
mita di cui non è possibile trovare traccia nell’originario corpus di norme
sulla professione forense.
Questa famigerata legge distingueva tra avvocati di razza italiana ed av-

vocati di razza ebraica; ai secondi, iscritti in speciali elenchi, era fatto di-
vieto di associarsi o collaborare con colleghi non ebrei, di svolgere attività
per conto di enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati, e di assumere
incarichi che comportassero la qualifica di pubblico ufficiale. Se poi l’avvo-
cato ebreo non aveva i requisiti previsti dalla legge per considerarsi positi-
vamente «discriminato» (o non era stato in grado di procurarseli), allora in-
terveniva l’ulteriore e pesante proibizione di accettare incarichi da clienti
che non fossero anch’essi ebrei.
Ripercorrendo gli articoli di questa norma si prova un senso di increduli-

tà: questa, muovendo dal presupposto secondo cui gli ebrei rappresentavano
degli stranieri all’interno dello stato italiano – o, meglio, dei veri e propri ne-
mici interni – mirava ad allontanarli dalla vita sociale ed economica, colpen-
do duramente i loro interessi e la loro stessa capacità giuridica. Non a caso la
Costituzione repubblicana avrebbe poi previsto, al suo art. 22, «Nessuno può
essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza,
del nome»; il legislatore costituzionale credette necessaria questa «precisa-
zione» proprio sulla base della esperienza maturata con le leggi razziali.

L’ordine forense pisano nel tempo delle leggi razziali

È noto che i primi effetti concreti della politica antisemita si sono avuti in
seno all’Università, con la richiesta degli «elenchi» e coi provvedimenti di
espulsione che colpirono sia i professori che gli studenti. Molti furono i do-
centi ebrei, specialmente della Facoltà di medicina, che dovettero abban-
donare la cattedra. Tra i giuristi abbiamo soltanto un caso, quello del giova-
ne libero docente in Diritto civile Renzo Bolaffi, che era anche procuratore
iscritto all’albo.
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Se sfogliamo i registri di Avvocati e Procuratori pisani della seconda me-
tà degli anni Trenta, notiamo che l’avvocatura era veramente «maschia»
(per usare un termine abusato dal regime, che recentemente ha dato lo
spunto ad Antonella Meniconi per il titolo del suo libro sull’avvocatura ita-
liana durante il fascismo): su circa 140 procuratori e 100 avvocati è presen-
te soltanto una donna, tale Maria Mercedes Wronoschy (di origini dalmate),
iscritta nel 1921 e peraltro cancellata su sua richiesta nel 1937.
Sono invece presenti in discreta percentuale gli avvocati ed i procuratori

di origini ebraiche: scorrendo gli albi troviamo cognomi tipici come Abe-
naim, Ajò, Bolaffi, De Cori, Gabellieri, Supino. Si tratta di famiglie per lo
più originarie del ghetto di Roma o comunque del Lazio (come alcuni nomi
stanno ad evocare), trasferitesi a Pisa verso la metà dell’Ottocento e dedite
prevalentemente al commercio di tessuti (molti ricorderanno il negozio De
Cori sottoborgo, accanto alla pasticceria Salza). Circa una diecina di nomi,
quindi, e non sono pochi se teniamo presenti sia la scarsa popolazione della
comunità ebraica pisana in quegli anni (circa quattrocento elementi), sia il
numero complessivo degli iscritti all’albo.
Quale fu l’impatto delle leggi razziali sulla compagine degli avvocati pi-

sani? Le ricerche svolte nell’archivio dell’Ordine conservato presso il Tri-
bunale non hanno dato particolari notizie in merito. Dell’attività di questi
anni resta una traccia ordinata, sebbene estremamente sintetica, nel libro
dei verbali delle sedute del Direttorio del Sindacato Fascista Avvocati, isti-
tuito appunto col Regio decreto-legge che previde il sindacato unico. Inuti-
le dire che tra i membri del Direttorio spiccano elementi «di provata fede
fascista» assai noti all’epoca: Benassi, Salabè, Gambini, Maracarli e persi-
no l’ebreo Gabellieri; presidenti del periodo sono due autentici personaggi
della Pisa in camicia nera: Aldo Borri e Mario Chicca.
Il libro dei verbali annota gli episodi della vita minuta di un ordine foren-

se di provincia durante il regime; argomenti quasi esclusivi sono le iscrizio-
ni e le cancellazioni dall’albo, i trasferimenti da un albo all’altro, qualche
lamentela di clienti e talvolta i litigi tra colleghi. Per trovare un segnale del-
l’asprezza dei tempi occorre soprattutto leggere tra le righe, e dare partico-
lare significato, ad esempio, al trasferimento di Luciano De Cori dall’ordine
di Pisa a quello di Livorno (12 febbraio 1935) o a quello di Guido De Cori
dall’ordine di Pisa a quello di Grosseto (9 luglio 1937). Una ripetitività ir-
reale di temi e di toni scandisce le decisioni del Direttorio; dai verbali non
è possibile accorgersi che sono state promulgate le leggi razziali, che l’Italia
è entrata in guerra (e che la sta perdendo), che Mussolini è caduto, che Pisa
è straziata dai bombardamenti «alleati». Perfino all’indomani del tragico
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armistizio, il 9 settembre 1943, si tiene una riunione – l’ultima per il Diret-
torio fascista – in cui si procede all’iscrizione all’albo di un nuovo avvocato
(mentre si omette un qualsiasi cenno alla turbolenta situazione in cui versa
il paese).

Gli anni drammatici

La storia cittadina ci racconta una realtà di quegli anni ben diversa da
quella ordinata ed asettica che emerge dai citati verbali.
Mentre la propaganda antisemita, anche a livello cittadino (attraverso

giornali come L’Idea fascista, diretto da Alberto Niccolai), si fa sempre più
esplicita ed aggressiva, il 22 agosto 1938 si procede al censimento degli
ebrei, premessa indispensabile per la loro successiva espulsione dagli uffi-
ci pubblici, la limitazione delle attività commerciali da essi intraprese ed il
controllo dei loro patrimoni.
Come nelle altre città d’Italia, a Pisa non si percepisce né la gravità delle

leggi razziali, né le possibili drammatiche conseguenze, che purtroppo non
si fecero attendere. A partire dall’estate del 1940 gli ebrei stranieri, già pri-
vati della cittadinanza, sono obbligati al domicilio coatto o internati. Il 6
maggio 1942 viene ordinata la precettazione civile a scopo di lavoro per tut-
ti gli appartenenti alla razza ebraica, anche se «discriminati», di età com-
presa tra i diciotto e i cinquantacinque anni.
Il 28 ottobre 1942, ventesimo anniversario della marcia su Roma, fu un

giorno tristemente memorabile per Pisa. Un gruppo di facinorosi, accompa-
gnato dalle maggiori autorità del fascio pisano, percorse spavaldamente
l’asse Borgo Stretto – Corso Italia (allora «Via Vittorio») frantumando vetri-
ne ed insegne dei negozi di ebrei, allora abbastanza numerosi. La folla ai la-
ti assistette con sgomento ed in silenzio a questo avvilente spettacolo; Vin-
cenzo Lupo Berghini, allora giovane studente, ne fu testimone oculare ed ha
raccontato le vivide impressioni di quella terribile giornata in un suo con-
tributo pubblicato in occasione del quarantesimo anniversario delle leggi
razziali.
Col 1943 la politica razziale del regime, ormai convertito nella breve

esperienza della Repubblica Sociale, cambia da discriminatoria a chiara-
mente persecutoria: gli ordini di cattura e deportazione di tutti gli ebrei
convincono i pochi tra loro rimasti a Pisa a lasciare quanto prima la città
per altre località italiane o straniere (specialmente l’America e la Palesti-
na). Il D.lgs. del Duce del 4 gennaio 1944, n. 2 impone la confisca in favore
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del demanio dello stato di tutti i beni appartenenti alle persone «di razza
ebraica», mentre con la circolare del Capo della Polizia Tamburini del 23
marzo 1944 inizia una vera e propria «caccia all’ebreo» da parte sia delle
autorità italiane che di quelle germaniche di occupazione.
Si stima che gli ebrei pisani deportati furono circa venti, uno soltanto dei

quali sopravvissuto. Tra le vittime, anche il rabbino Augusto Hasdà con la
moglie Ermelinda Bella Segre, sorpresi dai nazisti nella campagna senese
dove avevano trovato rifugio presso una parente.
Il 1 agosto 1944 è consumato in Via Sant’Andrea l’eccidio Pardo Roques.
In questo drammatico contesto, che vede la città di Pisa semidistrutta dai

bombardamenti e quasi spopolata, in balìa delle truppe di occupazione, al-
cuni avvocati ebrei continuano a lavorare clandestinamente con la corag-
giosa protezione di colleghi. È il caso di Guido De Cori che, stando ad un
atto notorio di alcuni colleghi datato 30 luglio 1945, fino al novembre 1944
collaborò presso lo studio degli avvocati Mati e Gonnelli; e certamente il
mantenimento di questa attività, seppure ridotta e clandestina – quindi pe-
ricolosissima – doveva stare a cuore al De Cori, che si era visto licenziato
dall’impiego presso la Confederazione Industriali di Roma nel dicembre
1938 proprio per motivi razziali.

Il dopoguerra

Dopo la tempesta della guerra all’interno delle mura cittadine, e con an-
cora il fronte in Garfagnana e nella Versilia, nell’autunno 1944 l’Ordine fo-
rense pisano comincia finalmente a muovere i suoi primi liberi passi. Se la
lettura dei verbali delle sedute del sopracitato Direttorio risulta avara di
dettagli interessanti, quella delle relazioni della «Commissione straordina-
ria per la riorganizzazione ed epurazione degli Ordini degli Avvocati e Procu-
ratori della circoscrizione di Pisa» si rivela invece densa di dettagli di gran-
de interesse e suggestione. Presieduta dall’avv. Giulio Cesare Buonamici, e
composta da altri sei membri tra cui Lorenzo Mossa, la Commissione si ri-
unisce per la prima volta il 25 ottobre 1944 alla presenza – va sottolineato –
dell’avv. Antonio Tozzi, Presidente del CLN di Pisa. Ma più interessante an-
cora è il verbale successivo, datato 11 novembre, in cui la Commissione
propone al Comando Militare Alleato, ai sensi della Legge 7 luglio 1944
sulle sanzioni contro il fascismo, la sospensione dall’esercizio della profes-
sione di avvocato di alcuni iscritti all’albo pisano, considerati pericolosi
esponenti del defunto regime. Tra questi troviamo, manco a dirlo, numerosi
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membri del precedente Direttorio, oltre a nomi famosi non solo a Pisa come
quelli del ministro Buffarini e del federale Morghen. L’elenco è destinato ad
accrescersi nelle sedute successive, in cui si confermano i provvedimenti di
sospensione e si precisano gli addebiti. Uno dei rinviati a giudizio della
Commissione per l’epurazione attesta a propria difesa di aver prestato «aiu-
ti a perseguitati del regime fascista specialmente di razza ebraica» (verbale
del 31 gennaio 1945).
Le paventate sanzioni ed epurazioni, tuttavia, diventarono sempre meno

reali e temibili con passare del tempo, anche grazie alla sopravvenuta am-
nistia di Togliatti. Un caso, ancora una volta tratto dalla vicenda familiare
dell’avvocato De Cori, dà la misura del generalizzato clima di impunità che
venne a crearsi anche con riferimento a quegli avvocati pisani che pure era-
no portatori di gravi responsabilità. Verso la fine del 1946 l’avvocato De Co-
ri contesta ad un suo collega pisano assai compromesso col passato regime
– lo stesso collega che, nella sua qualità di presidente del Direttorio, aveva
autorizzato nove anni prima il suo trasferimento a Grosseto – di essersi reso
«responsabile dell’arresto e della deportazione di ebrei suoi parenti». Infatti,
il 16 gennaio 1944 erano state arrestate a Prunetta (sulla montagna pistoie-
se), dove erano sfollate, le cugine del De Cori, Gabriella e Vera, con la ma-
dre Giuseppina Ambron (poi rilasciata perché ultrasettantenne). Condotte a
Firenze 1° febbraio e di lì al campo di concentramento di Fossoli presso
Modena, partirono per Auschwitz senza più fare ritorno. Responsabile della
cattura delle cugine De Cori sarebbe stato proprio il potente avvocato pisa-
no, allora questore repubblichino di Pistoia. Il procedimento disciplinare
dura quasi due anni, e vengono ascoltati diversi testimoni. Non sono pochi i
pesanti elementi di colpevolezza a carico del sospeso, già imputato per col-
laborazionismo presso la sezione istruttoria della Corte d’appello di Firen-
ze. Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Pisa mette la parole «fine» a questa
vicenda nella seduta del 26 aprile 1948. Il Consiglio, sulla base del rilievo
per cui, al momento dell’arresto delle vittime, l’imputato non aveva ancora
formalmente ottenuto la carica di questore di Pistoia, pronuncia la seguente
decisione: «tenuto presente la documentazione allegata dalla quale risulta
l’estinzione del reato di collaborazionismo per effetto dell’amnistia; che non è
stata raggiunta la prova che il prefato legale sia stato l’autore o comunque
abbia partecipato all’arresto e deportazione della famiglia De Cori, avvenuta
quanto ancora non aveva preso possesso del suo ufficio di questore in Pistoia,
presa di possesso che secondo l’attuale questore sembrerebbe avvenuta nel feb-
braio o marzo 1944. Per questi motivi il Consiglio…dichiara doversi assolve-
re l’incolpato per mancanza di prova sugli addebiti a lui contestati per cui
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egli non si è reso incompatibile a continuare l’esercizio della professione».
Una decisione che certamente non lasciò soddisfatti i molti che invoca-

vano giustizia, ma che al contempo rispecchia il fragile equilibrio al quale
le istituzioni tendevano in quel delicato momento, a distanza di soli otto
giorni da quelle elezioni politiche del 18 aprile 1948 che, marcando l’evo-
luzione politica degli anni venturi, avevano appena aperto una nuova pagi-
na della nostra storia nazionale.
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Pisa
OPisa, o Pisa, per la fluviale

melodia che fa sì dolce il tuo riposo
ti loderò come colui che vide
immemore del suo male

fluirti in cuore
il sangue dell’aurore
e la fiamma dei vespri

e il pianto delle stelle adamantino
e il filtro della luna oblivioso.

Quale una donna presso il davanzale,
socchiusa i cigli, tiepida nella sua vesta

di biondo lino,
che non è desta ed il suo sogno muore;
tale su le bell’acque pallido sorride

il tuo sopore.
E i santi marmi ascendono leggeri,
quasi lungi da te, come se gli echi
li animassero d’anime canore.

Ma il tuo segreto è forse tra i due neri
cipressi nati dal seno

de la morte, incontro alla foresta trionfale
di giovinezze e d’arbori che in festa
l’artefice creò sui sordi e ciechi
muri come su un ciel sereno.

Forse avverrà che quivi un giorno io rechi
il mio spirito, fuor della tempesta,

a mutar d’ale.

Gabriele D’Annunzio

Da Le città del silenzio
in «Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi»

Libro secondo - Elettra (1904)
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Dopo oltre 400 anni le scoperte e l’eredità culturale dello scienzia-
to pisano mostrano una modernità impressionante, che ognuno
può riconoscere nella vita di tutti i giorni o che viene usata ancora
oggi da chi fa ricerca di frontiera; l’effetto della forza di gravità
sugli oggetti studiato con pendoli e piani inclinati; i principi di
consonanza in musica con il funzionamento delle corde del suo
liuto, e altro ancora; uomo di Cultura e uomo del Metodo scienti-
fico, dei fatti e dei non pregiudizi, straordinario esempio di uma-
nesimo scientifico; il miglior messaggio promozionale di Pisa in
tutto il mondo.

Introduzione

L’anno galileiano volge al termine e a dire il vero ha svolto talmente be-
ne la sua funzione di stimolo per lo
sviluppo e l’arricchimento culturale
nella nostra Città, che eventi ed inizia-
tive dedicate alla figura e all’opera del
nostro illustre concittadino sembrano
(fortunatamente) non arrestarsi più.
Dopo decine e decine di eventi di ogni
tipo, squisitamente scientifici, specia-
listici o divulgativi, storici o artistici
narrati attraverso film, mostre, pièce
teatrali e altro ancora, può essere que-
sto un momento adatto per tirare una
riga e chiedersi in definitiva perché
Galileo è importante nelle nostre vite,
e perché Galileo è importante per Pi-
sa. Domanda facile solo in apparenza.

Galileo Galilei
nella vita di tutti i giorni

diMaria Luisa Chiofalo

Galileo Galilei
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Ho dunque raccolto con
molto piacere e un po’ di
timore l’invito del pro-
fessor Passaponti a scri-
vere alcuni miei pensieri
sulla rivista che dirige.
Non sono una storica e
non sono pisana di na-
scita, e dunque scriverò
con la passione che mi
ha condotta da un liceo
classico della Magna
Grecia ad amare profon-
damente la scienza e a
scegliere Pisa come città
dove far maturare i miei
saperi e vivere questa e
altre mie passioni.
Ci sono almeno due

ragioni generali, che tra-
scendono specifici inte-
ressi di scienza, per es-
sere motivati a compren-
dere l’eredità di Galileo
e riconoscerla nella no-
stra vita di ogni giorno.
L’idea di cultura e il me-
todo di soluzione dei
problemi. Eccole.

Galileo, la cultura umanistica, la cultura scientifica e la Cultura

In un Paese in cui non dovrebbe esistere una cultura scientifica separata
da quella umanistica, ma dovrebbe esistere solo la Cultura, ognuno di noi po-
trebbe essere come lui. Galileo era scienziato e critico d’arte, musicista e di-
segnatore. Sapeva integrare le sue molteplici abilità, esperienze e competen-
ze, per far crescere la propria conoscenza e dunque, attraverso i suoi scritti e
insegnamenti, quella collettiva. Come mette in luce ad esempio Lucia Tomasi

44

Atto di battesimo di Galileo riprodotto da un prezioso volume
in vacchetta legata in pergamena con rinforzi in cuoio, con-
servato negli archivi dell’Arcidiocesi di Pisa.
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Tongiorgi in La conquista del visibile. Rimeditando Panofsky, rileggendo Gali-
lei (Olschki, Firenze, 2007), la relazione tra Galileo e le arti visive è stata co-
stante e feconda. Galileo ha utilizzato le sue conoscenze di fisica per analizza-
re e comprendere opere pittoriche, e viceversa ha usato il disegno per condur-
re le sue ricerche e giungere alle sue scoperte astronomiche, come nelle sette
tavole delle fasi lunari inserite nel Sidereus Nuncius e in quelle a illustrazione
della Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari. Oltre al fondatore del-
l’Accademia dei Lincei Federico Cesi, testimone di questa costante relazione
fu il pittore Lodovico Cigoli, caro amico e non per caso «un eclettico artista
dalla vasta e articolata cultura», che Galileo considerava «il primo pittore de’
suoi tempi». Allo stesso modo, Galileo ha applicato quanto scoperto sulla fisi-
ca del pendolo per guidare la sua comprensione del funzionamento del liuto
che suonava. Ma su questo torneremo in seguito.
Perché tutto questo ci riguarda? Ci sono molte ragioni per cui la cultura

scientifica media in Italia è pericolosamente bassa. Una di queste è proprio
la separazione operata a partire dalla scuola tra cultura umanistica e cultu-
ra scientifica. Si fa ancora troppa fatica a sviluppare appieno i molti lin-
guaggi e abilità cognitive funzionali ad un apprendimento per strutture. Si
tende a privilegiare il solo linguaggio verbale, poco adatto ai processi di ri-
duzione della complessità e di modellizzazione necessari per fare scienza.

Galileo, un detective d’eccellenza

Utilizzare il metodo scientifico di Galileo significa saper risolvere i pro-
blemi a partire da fatti e non da pregiudizi, convinzioni o imposizioni auto-
ritarie. Per capire come ragionava Galileo, e come ragiona chi fa scienza,
per giungere a comprendere il funzionamento della natura e dei suoi feno-
meni è utile ricordare una celebre analogia che Albert Einstein e Leopold
Infeld hanno sviluppato in L’evoluzione della fisica (Boringhieri, Torino,
1976) per condurre il lettore senza particolari strumenti scientifici attraver-
so la comprensione della fisica dai concetti iniziali alla relatività e ai
quanti. Einstein e Infeld scrivevano che la ricerca scientifica è come un
giallo in cui l’assassino è la natura e lo scienziato è il detective che attraver-
so indizi, intuizioni, prove e riprove giunge alla soluzione del mistero: «In
un buon romanzo giallo gli indizi più appariscenti sogliono condurre a falsi
sospetti. Similmente nel nostro intento di comprendere le leggi della natura,
accade non di rado che la spiegazione intuitiva più ovvia induca in errore…
Il contributo di Galileo ha consistito nel demolire la veduta intuitiva sosti-
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tuendola con una assai diversa e nuova». Ma in che modo? Lo scopriamo di
seguito narrando due sue scoperte, che chiariscono il suo modo di procede-
re a partire da due strategie differenti.
Ecco la prima, con la quale Galileo giunge ad una sua celebre rivoluzione

concettuale, la comprensione del principio di inerzia. L’idea intuitiva con
cui una larga parte delle persone interpreta la realtà è che la velocità di un

La cattedra di Galileo all’università di Padova conservata presso lo stesso ateneo (Foto di France-
sco e Matteo Danesin, su concessione dell’Università degli studi di Padova - divieto di ulteriore ri-
produzione o duplicazione con qualsiasi mezzo)
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corpo sia determinata dall’azione di spingere o tirare, cioè di esercitare una
forza. Se si tira più forte il trolley mentre si corre per non perdere il treno, la
valigia si muove più velocemente e dunque, si conclude, la velocità del trol-
ley è determinata da quanto tiro, tanto è vero che quando arrivo alla carrozza
9 e smetto di tirare, il trolley si ferma. Usando le parole di Einstein e Infeld,
in questo ragionamento si sta facendo uso di un falso indizio che, come in
ogni poliziesco che si rispetti, «imbroglia le cose e ritarda la soluzione». Di
più, si sta usando una visione aristotelica in effetti, che è rimasta persistente
per secoli e che tredici anni di scuola a volte non riescono a smontare. Per
Aristotele «Il corpo in moto si arresta, allorché la forza che lo spinge non può
più oltre agire in modo da spingerlo». Ma cosa c’è di erroneo in questa con-
clusione? come si procede per scoprire la soluzione di questo mistero della
scienza? Sherlock Holmes direbbe che tutto sta nel porsi la domanda più
utile, cosa che richiede immaginazione e abilità di ribaltare il punto di vista.
Supponiamo di spingere il trolley fino ad un certo punto per poi lasciarlo an-
dare (il bello dell’immaginazione è che non costa fatica prenderne uno a
quattro ruote). L’esperienza dice che dopo aver fatto un po’ di strada il trolley
si ferma. Una domanda utile è: come posso allungare la sua corsa? L’espe-
rienza suggerisce di oliare le ruote e andare su una strada ben liscia e piana.
Al limite, si immagina, un trolley perfettamente oliato che si muova su una
strada idealmente liscia con la velocità acquistata quando ho smesso di
spingere, insomma senza nessuna forza che spinga o freni, continuerebbe a
muoversi per sempre con quella velocità. Galileo scriveva a proposito di un
oggetto in movimento: «… il mobile durasse a muoversi tanto quanto durasse
la lunghezza di quella superficie, né erta, né china; si tale spazio fosse interi-
nato, il moto in esso sarebbe parimenti senza termine, cioè perpetuo… da in-
tendersi in assenza di tutti gli impedimenti esterni e accidentari… il che es-
sendo forse impossibile… non si meravigli taluno, che faccia prove del genere,
se rimanga deluso dall’esperienza». Perciò la forza con cui tiro o spingo il
trolley serve a far cambiare il suo stato di velocità: metterlo in movimento da
fermo, fargli fare più o meno strada ogni secondo, o ancora fargli cambiare
direzione, tutte azioni che comportano un’accelerazione.
Ma perché questo è importante? Per prima cosa, il principio di inerzia è

alla base della comprensione di tutti i fenomeni. In secondo luogo, riman-
gono rivoluzionari strategia e procedimento. La strategia è quella logico-ra-
zionale che applichiamo per smontare e ricostruire una casetta con il lego:
per rispondere alla domanda iniziale complessa, ci si pone domande inter-
medie più semplici alle quali si sa dare soluzione. Per poi ricomporre la co-
noscenza dei singoli pezzi nella domanda iniziale. Il procedimento: si passa
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attraverso una successione di riflessioni speculative verificate ogni volta
dai fatti osservati, ricorrendo ad abilità cognitive come capacità di pianifi-
care, immaginare, usare spirito critico e, non evidente in questa narrazione,
tradurre il problema dal linguaggio verbale a quello matematico (equazioni
e varie forme di visualizzazione grafica) adatto a semplificare e riconoscere
i fatti significativi. Il linguaggio e la verifica a partire dai fatti osservati ri-
mangono tratti distintivi del metodo galileiano, «veramente l’immaginazio-
ne è bella; solo gli manca il non essere né dimostrata né dimostrabile» ri-
spondeva Galileo a Ludovico delle Colombe che immaginava la Luna come
una palla di cristallo.
Fissato il procedimento, che sale e scende continuamente dal piano teo-

rico a quello esperienziale, dall’astratto al concreto, dal cervello ai vari sen-
si, ridurre la complessità di un problema scomponendolo in problemi più
semplici non è la sola strategia nel modo di fare scienza di Galileo. Un’altra
sua straordinaria scoperta ci aiuta a individuarne una seconda. Non per ca-
so ci tuffiamo ora nella musica. Come le arti visive e la scienza, anche la
musica è disciplina che usa e sviluppa l’abilità del continuo procedere dal
cervello ai sensi. Non per caso musica e scienza vanno a braccetto da Pita-
gora all’era digitale e tanti sono i musicisti che si dilettano di scienza e vi-
ceversa. Galileo fu tra questi, e fu il primo a studiare in modo quantitativo il
funzionamento delle corde del suo liuto associandolo all’isocronismo delle
piccole oscillazioni del pendolo. Iniziamo da quest’ultimo. Un oggetto ap-
peso tramite un filo, una volta spostato di poco dalla verticale inizia ad
oscillare. Il numero di oscillazioni complete eseguite dopo ogni secondo di-
pende dalla lunghezza del filo ma non dalla massa dell’oggetto. Se con un
filo di certa lunghezza l’oggetto fa una oscillazione ogni secondo, ovvero la
sua frequenza è di una oscillazione al secondo, per avere frequenza doppia
il filo deve essere quattro (due al quadrato) volte più corto. Se allo stesso fi-
lo si appendono oggetti di uno o dieci chili invece, la frequenza non cambia.
Anche qui ad attriti trascurabili. L’allievo e biografo di Galileo, Viviani,
narra che Galileo trovò questa legge osservando il movimento di un lampa-
dario nel Duomo di Pisa.
Ecco dunque la seconda strategia: Galileo utilizzò questa sua scoperta

per comprendere il funzionamento delle corde del suo liuto, delineando
un’analogia per niente ovvia tra i due problemi. Galileo aveva sperimentato
i diversi modi per cambiare la frequenza di oscillazione della corda ovvero,
per quanto era già chiaro a tutti, l’altezza della nota musicale corrisponden-
te: «Tre sono le maniere con le quali noi possiamo inacutire il tuono a una
corda: l’una è lo scorciarla; l’altra, il tenderla più,…; il terzo è l’assottigliar-
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la» (a parità di materiale). Chiunque abbia visto l’interno di un pianoforte
ha notato che le corde corrispondenti alle note più gravi sono più spesse,
più lunghe e di diverso materiale, e chiunque abbia accordato una chitarra
sa di dover girare il pirolo e tendere la corda per rendere la nota più acuta.
Ora, Pitagora per primo stabilì che certi intervalli di due o più note sono
percepiti in consonanza se le lunghezze delle corde che li generano sono in
relazione tra loro tramite frazioni di numeri interi piccoli: un intervallo di
ottava (do-do per dire) sarebbe prodotto da corde con lunghezze nel rappor-
to 1:2, uno di quinta (do-sol) 2:3, uno di quarta (do-fa) 3:4. Ma mentre Pita-
gora riconduceva le ragioni di tale consonanza alla sua filosofia dei numeri,
Galileo compì un evidente cambio di passo. Come esemplificato in La fisica
sotto il naso (BUR, Milano, 2006) di Andrea Frova, consideriamo l’accordo
do-mi-sol, gradevole al nostro orecchio. Le tre note sono in un rapporto di
frequenza 4:5:6, cioè la frequenza del mi è 5/4 quella del do e quella del sol
6/4=3/2 quella del do. Immaginiamo ora di avere tre pendoli con lo stesso
rapporto di frequenze 4:5:6 e dunque per quanto abbiamo appreso con lun-
ghezze nel rapporto dell’inverso dei quadrati, 1/16:1/25:1/36, e di metterli
in oscillazione contemporaneamente. Ogni quattro oscillazioni del pendolo
più lento, do, il mi ne ha fatte cinque, il sol sei e tutti e tre si trovano allo

Due pagine del Sidereus Nuncius nelle quali Galileo riporta alcune sue osservazioni sulle macchie
della luna. (crediti: INAF, Istituto Astronomico di Brera).
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stesso punto. Se i rapporti fossero tra numeri più grandi, come gli 8:9 del-
l’intervallo di seconda do-re per noi dissonante, occorrerebbe attendere otto
e nove oscillazioni per vedere una coincidenza. Galileo concluse che inter-
valli di ottava o quinta sono gradevoli perché il nostro cervello preferisce
insiemi di suoni con strutture armoniche semplici, cioè con tante frequenze
e loro multipli (le armoniche) coincidenti.
Ma perché tutto questo è importante? In primo luogo, questa scoperta è

ancora attuale. Non è del tutto chiaro fino a che punto la nostra percezione
di consonanza e dissonanza risulta da un’educazione musicale o contesto
culturale oppure dalla struttura psico-fisiologica e fisica del sistema orec-
chio-cervello. Leibniz diceva che la musica è un esercizio matematico della
mente che conta senza sapere di contare. Per chi guarda ai logaritmi con so-
spetto o con orrore – in Italia non si può (forse) sbagliare i congiuntivi ma si
può non sapere a cosa serve e come si usa un logaritmo – la cosa da sapere è
che orecchio e mente, quando ascoltano suoni, contano in modo logaritmi-
co. Sappiamo che il cervello sa riconoscere in due modi altezza, intensità e
timbro: analizzando la dinamica nel tempo della forma dell’onda sonora, e
la sua struttura armonica in termini di frequenze fondamentali e loro multi-
pli. Ma quale prevale? Non tutti i neuroscienziati concordano. Di certo ri-
mane quanto Galileo aveva intuito, che al nostro cervello piace contare il
meno possibile. In secondo luogo, Galileo dimostra che la multidisciplina-
rietà è caratteristica necessaria per la ricerca destinata a lasciare un segno,
che è quanto affermato anche in alcuni megabyte di rendiconti della UE sul
convegno di Liegi Europa della conoscenza 2020. Infine, la strategia. Per
trovare la soluzione al problema questa volta Galileo ne ha ridotto la com-
plessità ricorrendo alla conoscenza che deriva dall’esperienza: ha trovato
analogie strutturali con un altro problema di cui conosceva già la soluzione.
Fin qui abbiamo viaggiato attraverso due motivi generali che definiscono

l’importanza di Galileo nelle nostre vite: Galileo uomo di Cultura e Galileo
uomo del Metodo scientifico, dei fatti e dei non pregiudizi. Ci sono poi moti-
vi specificamente scientifici. Molta fisica di Galileo è ancora oggi non solo
alla base di conoscenze acquisite, ma anche di quelle in via di sviluppo, og-
getto di ricerca di frontiera. Conoscenze che usiamo senza saperlo e che so-
no importanti nella vita di tutti i giorni. Eccone in breve alcune in ordine
dalle meno alle più note, rimandando per dettagli al citato e leggibilissimo
saggio di Andrea Frova.
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Galileo e la fisica di tutti i giorni

Galileo ebbe intuizioni feconde sulla velocità e natura della luce. Ipotiz-
zò che questa si propagasse non istantaneamente, come erroneamente si
credeva, e ideò un esperimento di verifica concettualmente analogo a quelli
moderni, per quanto limitato dalla precisione strumentale dell’epoca. Ipo-
tizzò che la materia fosse luce condensata «La luce per avventura potesse es-
sere il cominciamento universale della natura… dal quale primo principio
tutte le cose, condensandosi essa… si componessero alla più spessa e fitta
condensazione anco delle pietre più dure e impenetrabili», precorrendo di
quattro secoli l’idea di equivalenza tra massa ed energia di Einstein. Com-
prese la differenza tra riflessione e diffusione della luce «Dove adoperereste
voi colori più oscuri, nel dipingere il muro o pur nel dipingere lo specchio?…
Vedete come la riflessione che vien dal muro si diffonde verso tutte le parti…
ma quella dello specchio da una parte sola…».
Galileo ideò un esperimento per misurare la densità dell’aria a partire

dalla doppia pesata di un vaso riempito in parte d’acqua e in parte d’aria,
prima e dopo aver fatto uscire quest’ultima «…puossi fare con un vaso solo
nel quale… vi cacciamo dell’acqua senza lasciare uscir punto di aria… e di-
ligentissimamente si pesi; il che fatto… si apra l’animella dando l’uscita al-
l’aria… si torni a mettere il vaso in bilancia, il quale per la partita dell’aria
si troverà alleggerito». Ideò un termometro poi realizzato dall’allievo Torri-
celli, oggi nei negozi di gadget. L’idea è rendere visibili variazioni di tempe-
ratura attraverso variazioni di proprietà di materiali. Una di queste è la den-
sità: per intuito sappiamo che aumentando la temperatura ogni materiale
espande (in pochi casi contrae), dunque la densità diminuisce, in misura
diversa secondo la natura delle forze che lo tengono insieme. Come vedere
una variazione di densità? Ci serve un fenomeno che su di essa sia basato.
Uno di esperienza quotidiana è il galleggiamento: se gettiamo in acqua un
sasso e una pietra pomice, il primo affonda e la seconda galleggia perché
hanno in media densità maggiore e simile di quella dell’acqua. Il celebre
principio di Archimede. Il termometro è presto fatto preparando tante palli-
ne di materiale suscettibile ad espandere in misura diversa dall’acqua, cia-
scuna con densità di poco differente dalle altre in modo che ad ogni aumen-
to di temperatura di un grado, una pallina in più prenda a galleggiare. Nel-
l’idea originaria le palline erano di cera con inserite diverse quantità di gra-
nelli di sabbia.
*Galileo puntò per primo al cielo il cannocchiale, che probabilmente non

fu di sua intera invenzione. Si è già fatto cenno all’osservazione della Luna

51

06Galileo 43:06Galileo 43  28-12-2009  11:43  Pagina 51



«… da osservazioni più volte ripetute, siamo giunti alla convinzione che la
superficie della Luna non è affatto liscia, uniforme, ed esattamente sferica»
come si credeva al tempo, e alla scoperta delle macchie solari. Ma Galileo
scoprì e studiò anche i satelliti di Giove, una sorta di sistema solare in mi-
niatura che gettò nel panico consolidate concezioni geocentriche. Dai suoi
scritti si deduce che aveva persino osservato Nettuno, duecento anni prima
che venisse riconosciuto come pianeta.
I suoi studi con pendoli e piani inclinati hanno acceso la comprensione

degli effetti della gravità sugli oggetti. Si dice che per questo Galileo abbia
fatto cadere oggetti dalla Torre di Pisa, fatto probabilmente mai accaduto e
che tuttavia rimane nell’immaginario collettivo di tutto il mondo legando in
un magnifico spot la nostra Città, la sua Torre pendente e il fondatore della
Scienza moderna. In realtà Galileo, sempre con il potere dell’immaginazio-

ne guidata e verificata da os-
servazioni, aveva compreso
che la caduta in verticale o
lungo un piano inclinato ri-
spetto ad essa sono regolate
dalla stessa legge. E aveva
intuito il vantaggio di espe-
rimenti su piani inclinati:
solo una parte della forza di
gravità, quella lungo il pia-
no, fa cadere il corpo, men-
tre la rimanente è bilanciata
dalla forza che lo vincola a
scendere lungo di esso senza
penetrarvi. In tali condizioni
di gravità «ridotta», il corpo
impiega più tempo a cadere
da cima a fondo e dunque le
misure sono più accurate.
Come per l’accelerazione di
gravità: «Moto uniforme-
mente accelerato dico quello
che, a partire dal quadrato
della quiete, in tempi eguali
acquista eguali incrementi di
velocità».
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Frontespizio del Dialogo sopra i due massimi sistemi del
mondo tolemaico e copernicano, il celebre trattato scienti-
fico composto da Galileo tra il 1624 ed il 1630.
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Questi studi di Galileo sono tutti fondanti per la nostra conoscenza della
fisica. Ma uno in particolare è ancora oggetto di ricerca di frontiera, quello
che ha introdotto i concetti di universalità della caduta libera e quindi di
principio di equivalenza tra massa inerziale e gravitazionale: oggetti di com-
posizione o massa diverse cadono per gravità con la stessa accelerazione e,
per quanto appreso con il piano inclinato, arrivano in fondo nello stesso tem-
po. Come è arrivato Galileo a questa conclusione? Facendo cadere oggetti
dalla Torre non avrebbe avuto la precisione necessaria. Ha invece usato un
pendolo: «… e finalmente ho preso due palle, una di piombo e una di sughe-
ro… e ciascheduna di loro ho attaccata a due sottili spaghetti eguali,… e rei-
terando… per lor medesime le andate e le tornate hanno sensatamente mo-
strato come la grave… né in ben cento vibrazioni, né in mille, anticipa il tem-
po di un minimo momento, ma camminavano con passo egualissimo». Con il
pendolo il tempo di osservazione può essere più lungo e la precisione miglio-
re: dopo mille «vibrazioni», circa una parte su mille. È questo concetto di
tempo lungo di osservazione, realizzato da Galileo con pendoli e piani incli-
nati, che scienziate e scienziati di oggi usano in esperimenti di alta precisio-

La fisica moderna ha in Galileo il suo progenitore. Qui vediamo il Professor Guglielmo Tino
(a destra) con il suo gruppo di ricerca in un laboratorio dell’Università di Firenze e Laboratorio
LENS. I risultati dei loro esperimenti sono utilizzati per realizzare un orologio atomico di altissima
precisione e per misurare la gravità con metodi nuovi basati sulla fisica quantistica.
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ne, facendo oscillare supermolecole in trappole di luce anziché il lampada-
rio del Duomo, nelle condizioni di microgravità di satelliti artificiali invece
che su piani inclinati. In effetti il principio di equivalenza è alla base della
teoria della relatività, quella di cui si deve tenere conto se vogliamo preci-
sioni di qualche metro nei navigatori satellitari. Teorie più recenti predicono
che il principio sia violato oltre una precisione circa un milione di miliardi
di volte più alta di quella di Galileo. Alcuni esperimenti nel mondo sono de-
dicati a verificare il principio di equivalenza a quel livello e sono molto im-
portanti per la nostra comprensione dell’Universo, della relazione tra relati-
vità, fisica quantistica e gravità. Bene, di questi esperimenti di frontiera
un’altissima concentrazione è in Toscana, molti cofinanziati dall’INFN. Uno
a Pisa, Galileo Galilei si chiama, con cilindri concentrici di metallo, oggetti
macroscopici regolati dalle leggi della fisica classica, condotto nel gruppo di
Anna Nobili del nostro Ateneo e inserito nel piano di volo dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana. Due a Firenze condotti indipendentemente nei gruppi di Gu-
glielmo Tino e di Massimo Inguscio con oggetti mesoscopici, supermolecole
con un mezzo milione di atomi raffreddati a qualche miliardesimo di grado
Kelvin, quasi lo zero assoluto, che vivono secondo le leggi della fisica quan-
tistica. Infine, due esperimenti che distinguono il contributo di scienziati e
scienziate di Pisa nel mondo e che all’eredità di Galileo sono legati: VIRGO-
EGO e GLAST-Enrico Fermi per l’osservazione delle onde gravitazionali il
primo e della radiazione Gamma il secondo.

Concludendo

Quanto si è provato a mettere in luce è solo una piccola parte dell’eredità
di Galileo Galilei e della sua modernità. Eppure già questa stupisce e sor-
prende per la vastità di conoscenze coinvolte e loro implicazioni. Non per
caso l’anno galileiano ha potuto stimolare uno straordinario fermento che
persone di culture, storie ed esperienze molto diverse, anche non di scien-
za, hanno saputo tradurre in opere con ogni sorta di approcci e linguaggi.
«Non si può insegnare nulla a un uomo, si può solo aiutarlo a scoprire dentro
di sé», scriveva Galileo. Ecco, è questa in definitiva la sua eredità: capacità
maieutica di creare conoscenza dalla conoscenza, di sapere imparare ad
imparare, di scoprire sincronicamente dentro (nella formazione) e fuori
(nella ricerca) di sé, non per caso la missione dell’Università. È per tutto
questo che Galileo è uno straordinario esempio di umanesimo scientifico e
il miglior spot promozionale di Pisa in tutto il mondo.
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Un trafiletto apparso su un importante quotidiano mi ha ricordato il fra-
tello alapino Dino Dini, dal 1965 al 1998 ordinario di «Macchine» presso
la Facoltà di Ingegneria della nostra Università, nonché esimio astrofisico e
convinto ufologo, scomparso il 22 dicembre 2003. Egli, oltre ai suoi interes-
santi interventi su «Il Rintocco», ci ha spesso intrattenuto con magistrali
conferenze in occasione delle serate conviviali all’Hotel Duomo.
Il trafiletto diceva che all’alba del 6 marzo 2009 sarebbe partito dalla ba-

se di Cape Canaveral un satellite della NASA denominato Kepler (in onore
del grande astronomo polacco) che, durante il periodo di tre anni e mezzo,
tale è la sua durata in orbita prevista, avrebbe cercato di individuare alme-
no 50 pianeti simili al nostro, tali cioè da consentire l’esistenza di analoghe
forme di vita. Li cercherà osservando, con uno speciale telescopio di un me-
tro di apertura ed una telecamera ccd da 95 milioni di pixel, circa centomi-

Una vecchia ipotesi di Dino Dini
convalidata da ricerche attuali

di Otello Lenzi

Il Professor Dino Dini sulla scalinata d'ingresso della facoltà di Ingegneria con i suoi studenti negli
anni ’60.

07DinoDini 55:07DinoDini 55  28-12-2009  11:45  Pagina 55



56

la stelle fra quelle più vicine a noi le quali potrebbero avere qualche piane-
ta simile al nostro che gira loro intorno. Il satellite, costato 600 milioni di
dollari, non è che il primo destinato ad una tale missione poiché sia negli
Stati Uniti, sia in Europa sono in cantiere altri progetti destinati a ricercare
pianeti adatti ad ospitare la vita come la conosciamo sulla terra.
Se Dino, da dove si trova attualmente, avesse appreso la notizia, sarebbe

stata per lui una grande soddisfazione poiché ha sempre sostenuto, così co-
me Giordano Bruno, di cui aveva grande stima, che, anche limitandoci a
considerare la sola Via Lattea, dal cui centro la Terra dista 35.000 anni luce
e che ha 300 miliardi di stelle di cui buona parte simili al nostro sole in
quanto a temperatura e pianeti orbitanti, è fortemente irrazionale continua-
re a pensare che si possa essere soli nell’Universo. Nel 2001, quando Dini
scriveva questo, in risposta ad una mia domanda provocatoria fattagli trami-
te il «Rintocco», erano state scoperte milioni di galassie anche più grandi
della Via Lattea e si pensava che in questa vi fossero almeno due milioni di
pianeti simili al nostro e che negli altri milioni di galassie fosse altrettanto.
Dino concludeva: «Quindi ci sono pianeti in cui la vita e l’intelligenza so-

no sorti millenni prima della nostra e che avranno una scienza molto più
avanzata, che avranno iniziato millenni fa le comunicazioni con altri pianeti
abitati da intelligenze, o in cerca di altri pianeti per la sopravvivenza».
Non ci resta che attendere l’esito di queste esplorazioni interstellari; se

questo fosse positivo, il Vaticano, dopo Galileo Galilei, dovrebbe scusarsi
anche con Giordano Bruno.

L'armo degli universitari pisani vincitore della regata Pisa-Pavia nel 1950. Il terz'ultimo sulla barca
è Dino Dini, il quale è stato in vita un grande sportivo, tra l'altro presidente per molti anni del Co-
mitato provinciale del CONI.
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Una burla che nasce da un viaggio sul Bosforo; tagli proditori e
pericolosi organismi animali nei tappeti acquistati da alcuni pro-
fessori; lettere partite da Verona e telefonate ed e-mail risentite
verso Istanbul; il «tappetaio» tiene duro ed alla fine tutto si chia-
rirà ma preoccupazione e disappunto sono stati grandi.

Un bel viaggio a Istanbul con shopping di tappeti

Il viaggio a Istanbul, organizzato in maniera impeccabile da un Centro
Culturale collegato all’ambiente accademico, era stato di piena soddisfazio-
ne per tutti i partecipanti. Si trattava in prevalenza di professori universitari
provenienti da vari atenei italiani. La visita all’Aghia Sofia, alle maestose
moschee ed agli altri monumenti della città era stata guidata con grande
maestria da un teologo della Gregoriana, molto competente anche in tema di
storia, di architettura e di urbanistica. Di rilevante interesse anche gli incon-
tri programmati con il Patriarca di Costantinopoli Bartholomeos I, nella sua
residenza ufficiale, una specie di Vaticano in piccolo, nel quartiere del Fa-
nar, e con la comunità dei frati Minori francescani, nel convento vicino alla
Torre di Galata con la bella e luminosa chiesa di S. Antonio, aperta al culto,
avamposto cristiano in terra di secolare e rigida confessione musulmana.
Ma si può lasciare la città del Bosforo senza un tappeto della tradizionale

e pregiata produzione turca? Certamente no, come ripeteva a più riprese,
penso in via non del tutto disinteressata, la guida locale, che nella settima-
na di permanenza a Istanbul era stata a disposizione della comitiva per esi-
genze soprattutto organizzative e logistiche. Ecco che il giorno prima della
partenza, facendola passare come una sua personale concessione, legata a
particolari entrature nel mondo industriale turco, ha condotto il gruppo ita-
liano alla visita di una «grande fabbrica», così la chiamava lui, di tappeti
orientali. Qui l’accoglienza è stata particolarmente calorosa, sotto la regia

I pregiati tappeti turchi
spediti tagliati in quattro parti
o infestati da misteriosi parassiti

di Brunello Passaponti
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di quello che si è qualificato come il titolare dell’azienda tessile visitata. Un
omone possente di spiccati lineamenti ottomani, dai modi cordiali e accatti-
vanti, in elegante blazer grigio scuro e cravatta di seta similMarinella, non-
ostante i 36° all’ombra di quel giorno, capace di parlare un italiano assai
fluente. Insomma, un perfetto tappetaio turco, con probabili pregresse espe-
rienze diciamo commerciali sulla spiaggia di Rimini o del Calambrone.
Questi ha illustrato brevemente le tecniche di lavorazione del suo opificio,
ispirate a suo dire alle antiche tradizioni del migliore artigianato turco, in
un piccolo reparto di telai dove cinque o sei anziane donne si affannavano a
tirare fili di lana e di seta per costruire gli sfavillanti disegni della prestigio-
sa, parola del tappetaio, produzione che di lì a poco avremmo ammirato. La
numerosa comitiva è stata quindi accompagnata in un grande salone, sfar-
zosamente arredato con tappeti, ovviamente, e poltrone, dove tutti, dico tut-
ti, i gitanti, persuasi in un modo o nell’altro dalle raffinate tecniche levanti-
ne di consumato venditore dell’omone turcomanno, hanno finito per acqui-
stare un tappeto. Souvenir di Istanbul.
Ora, non vi dirò di quello che sono stato indotto a comprare io, un origina-

le Kars, almeno per il cartellino allegato con tanto di punzone in piombo, che
fa più o meno bella mostra di sé nel salotto buono di casa mia. Più passa il

Una veduta di Istanbul dall'alto della Torre di Galata con, sullo sfondo, le principali moschee.
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tempo e più mi convinco
che personalmente non
abbia proprio fatto un af-
fare, contrariamente a
quanto giurava e sper-
giurava il nostro possen-
te tappetaio, che quasi
con le lacrime agli occhi,
incassando la cifra pat-
tuita, mi diceva che al
prezzo che ero riuscito a
strappare, dopo lunga e
faticosa contrattazio-
ne, secondo le migliori
usanze del commercio
ottomano, lui ci rimette-
va: «Mi sta cavando un
dente, amico… ma
lasciamo stare… Viva
l’Italia!»
Vi dirò invece delle

vicende successive agli
acquisti di due amici e
compagni di avventura,
rispettivamente il Pro-
fessor Alfano Tommasi,
docente in un ateneo del Nord, e la Professoressa Cosetta Pieri, che insegna
in Centritalia. Il primo, d’intesa con la moglie, anch’essa partecipante al
viaggio, ha comprato un «molto prestigioso» (tappetaio dixit) esemplare
Maktir, di grande pezzatura e di costo elevato, nonostante la consueta e
«piangente» riduzione accordata dall’intraprendente mercante a meno del-
la metà del prezzo di listino. La seconda ha acquistato invece un tappetino
di minime dimensioni, più o meno un copritavola: «Tanto per portare a
casa» confidava ai più intimi «un piccolo ricordo della Turchia. Probabil-
mente lo sistemerò sulla cuccia del cane». Dobbiamo sapere che la Professo-
ressa Pieri aveva ed ha una simpatica bestiola, Timmy, di non so bene quale
pregiata razza canina, alla quale è molto molto affezionata. Tant’è che assai
spesso la ricordava e ne parlava ai compagni di viaggio in termini tra il no-
stalgico, per la lontananza, e l’entusiasta, per le dichiarate eccezionali qua-
lità del cane.
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La visita all'interno dell’Aghia Sofia.
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Le modalità di consegna dei tappeti

È importante anche sapere, ai fini degli sviluppi successivi della vicenda,
che l’intraprendente tappetaio aveva stabilito due condizioni per la chiusura
della transazione. Una precisa ed immutabile, l’altra con opzioni a favore
dell’acquirente. La prima riguardava il pagamento del prezzo, che doveva
essere cash, in euro o in dollari, per contanti, con bancomat, carta di credito
o assegno tratto anche su piccola banca italiana, ma rigorosamente cash per
l’intero importo. La seconda riguardava la consegna della merce, per la qua-
le il compratore poteva scegliere fra ritirare subito il tappeto o farselo spedi-
re al proprio domicilio. «La consegna immediata» precisava il venditore con
piglio molto professionale «ha un rischio teorico. Non essendo la Turchia
paese membro dell’UE, bensì paese associato, al passaggio della dogana al-
l’aeroporto di arrivo potrebbe essere richiesto il pagamento dell’Iva e di altre
tasse d’importazione. Fino ad ora è accaduto rarissimanente ai tanti nostri
clienti europei, ma se si incappa in un controllo l’esazione, a rigore di legge, è
dovuta. Se si richiede invece la spedizione a domicilio, bisognerà passare per
la nostra filiale in Germania, paese col quale la Turchia ha un trattato com-
merciale con particolari privilegi, ma né l’Iva né altre tasse dovranno essere
pagate. Dato il tragitto, occorreranno alcune settimane per la consegna che
avverrà peraltro con le massime garanzie di correttezza. I nostri corrieri sono
molto precisi e scrupolosi. Le spese di trasporto, infine, sono tutte a carico no-
stro. Decidano, signori, e mi facciano sapere all’atto del pagamento».
La Professoressa Pieri ha pagato e ritirato subito il suo esemplare. Era

così piccolo che poteva metterlo comodamente in valigia. Il rischio di con-
trolli a Fiumicino sarebbe stato in realtà molto basso ed appena arrivata a
casa poteva fare contento Timmy con uno speciale abbellimento della sua
cuccia. Il Professor Tommasi ha pagato con un assegno a più zeri e, dopo ra-
pida concertazione con la moglie, ha optato per la spedizione a domicilio.
Lo hanno confortato nella scelta la sicurezza di ovviare al rischio delle tasse
di importazione, il trasporto senza oneri e soprattutto l’opportunità di evita-
re i fastidi di un collo ingombrante nel lungo viaggio da Istanbul fino a casa
sua in Italia.
Si giunge finalmente a Fiumicino e tutti i gitanti con tappeto appresso su-

perano la dogana senza problemi. Dopo i consueti saluti ed abbracci, il
gruppo si scioglie ed ognuno prosegue per la propria città di residenza. Nel
piccolo drappello che risale verso nord in pullman sono con me anche i co-
niugi Tommasi e la Pieri. Si conversa amabilmente fra di noi e spesso il dis-
corso cade su aspetti e momenti del soggiorno ad Istanbul. Si parla, tra le
altre cose, dei bei tappeti acquistati alla «grande fabbrica» ed il Professor
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Tommasi e la moglie, anche in considerazione del verificato facile passag-
gio, senza tasse, della frontiera, cominciano a manifestare qualche ripensa-
mento sulla scelta della spedizione a domicilio. «Forse sarebbe stato meglio
portarsi dietro il tappeto». Li preoccupano assai i tempi e le condizioni fisi-
che di ricezione, dopo il tortuoso e lungo tragitto, del pregiato Maktir, già
interamente e profumatamente pagato, tutto e solo sulla fiducia (meritata?)
al tappetaio. Io, che pure ho optato per la spedizione a domicilio, e quindi
sono accomunato nel loro stesso destino, tendo a tranquillizzarli, anche se
qualche dubbio, in verità, comincio un po’ a maturarlo a mia volta.

Passano alcuni giorni ed ho un contatto, per ordinari motivi di lavoro, con
il Professor Tommasi. Inevitabilmente si rievoca il recente viaggio ad Istan-
bul e ci informiamo, tra l’altro, sull’esito della consegna dei rispettivi tap-
peti. Nessuno dei due ha ancora ricevuto il proprio esemplare, ma la cosa è
tutto sommato normale. Il tappetaio ci aveva informato della triangolazione
con la Germania e di tempi di spedizione piuttosto lunghi. Percepisco però

Una parte del gruppo di viaggio ripresa nella residenza ufficiale del Patriarca di Costantinopoli
Bartholomeos I.
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una crescente apprensione nel collega Tommasi. Il dubbio che non tutto va-
da a buon fine nella vicenda del pregiato Maktir, con tanti euro già sborsati
ma ancora da ricevere, sta montando sempre più.

L’ispirazione per la burla

Come tutti i bravi burloni sanno, lo scherzo non può essere progettato a
tavolino. Nasce per ispirazione momentanea di fronte al naturale profilarsi
di condizioni propizie. E qui le condizioni, non cercate ma a poco a poco
percepite nella loro sostanziale efficacia, c’erano tutte per uno scherzo, anzi
per due. Uno in favore del Professor Alfano Tommasi; l’altro, generatosi su-
bito per analogia, in favore della Professoressa Cosetta Pieri.
Con scanner e computer, partendo dalla ricevuta originale dell’acquisto

del mio tappeto, costruisco la carta intestata di una fantomatica filiale ita-
liana, con sede in Verona, della International Sent-Besten, come da preten-
ziosa denominazione della ditta del tappetaio. Su questa carta intestata, ve-
rosimilmente autentica, scrivo una prima lettera, datata Verona, 16 settem-
bre 2002:

«Gentile Professor Alfano Tommasi,
mentre La ringraziamo ancora per la preferenza accordata ai nostri prodotti, ci pre-

giamo significarLe che il pregiato tappeto Maktir, da lei acquistato in data 28 agosto
presso la nostra sede centrale di Istanbul, le è stato spedito secondo gli accordi interve-
nuti. In coerenza con le regole internazionali definite con l’U.E., di cui la Turchia è
Paese Associato, ad evitare pesanti oneri fiscali e doganali, che avrebbero pressoché
raddoppiato il prezzo del pregiato esemplare, come da convenzione UE/TUR/TIC
21.1998(Tuir) detto tappeto è stato suddiviso in quattro parti uguali, ciascuna delle
quali rientra regolarmente nelle dimensioni esentasse. Appena ci sarà pervenuta la rice-
vuta di avvenuto ritiro della merce, un nostro tecnico interverrà a suo domicilio e proce-
derà alla ricomposizione dell’esemplare con la tecnica di nostro brevetto del “punto a
sutura”, riportando praticamente alle condizioni originarie il modello. Il tutto previo un
rimborso spese forfettario che per i clienti italiani la <Turizm Ticaret Ve.Sanayi> ha
stabilito in 75 euro, anche rateizzabili.
Per ogni ulteriore chiarimento può contattare il nostro Dipartimento per l’Assistenza

dopo vendita di Verona (tel. 338-7736676) operativo con ampio orario, salvo che nel
periodo del Ramadan.
Ci è gradita l’occasione per inviarLe i nostri migliori saluti.

Setin Emre Dekan»
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Debbo ammettere che ad una prima lettura la missiva poteva apparire al-
quanto scioccante per il destinatario. L’atteso e costoso Maktir stava arri-
vando, dopo tanta attesa, diviso in quattro!…Però, approfondendo, si può
convenire che la lettera recava pure buone notizie, anche se probabilmente
non del tutto compensative della brutta. Intanto la conferma scritta che il
tappeto è davvero pregiato. Qui carta canta. Poi la suddivisione è stata fatta
in parti uguali, l’Iva e le altre tasse doganali sono ormai evitate, la tecnica
brevettata del punto a sutura ricostruirà l’esemplare praticamente come l’o-
riginale, il costo dell’intervento è rateizzabile in più mesi. Insomma…

Parte una seconda lettera

La seconda lettera, assai simile alla prima, è ancora datata Verona, 16
settembre 2002, e così recita:

«Gentile Professoressa Cosetta Pieri,
mentre La ringraziamo ancora per la preferenza accordata ai nostri prodotti, ci pre-

giamo significarLe che il tappeto Maktir, da lei acquistato in data 28 agosto presso la
nostra sede centrale di Istanbul, è dello stock proveniente dalla Provincia di Esor, recen-
temente interessata da un’epidemia di Psytialis Esoter Lancinans, parassita che è risul-
tato essere particolarmente pericoloso per gli animali domestici. La invitiamo pertanto
ad evitare l’avvicinamento di detti animali al tappeto in oggetto finché non sia eseguito
un adeguato trattamento antiparassitario. Detto trattamento le verrà effettuato, in tre
fasi successive, al suo domicilio da un nostro esperto con garanzia di soluzione del pro-
blema al 100% nel breve giro di quattro settimane. Tutto ciò previo riconoscimento di
un rimborso spese forfettario che per i clienti italiani la <Turizm Ticaret Ve.Sanayi>
ha stabilito in 125 euro, anche rateizzabili.
Per ogni ulteriore chiarimento può contattare il nostro Dipartimento per l’assistenza

dopo vendita di Verona (tel. 338-7736676) operativo con ampio orario, salvo che nel
periodo del Ramadan.
Ci è gradita l’occasione per inviarLe i nostri migliori saluti.

Setin Emre Dekan»

Anche qui si parte con una notizia direi, nelle particolari circostanze,
piuttosto angosciante e cioè che l’amato Timmy è messo in pericolo dal sou-
venir di Istanbul. Però, conveniamone, vi sono anche elementi di consolazio-
ne. Intanto il copritavola è qualificato ufficialmente tappeto Maktir, ossia ar-
ticolo di pregio. Poi il trattamento già programmato risolverà il problema al
100% in appena quattro settimane ed il pagamento di 125 euro (pari più o
meno al costo di acquisto del mini esemplare) è rateizzabile in comode quote
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mensili. Che si vuole di più? Per completare il quadro, occorre precisare che
lo Psytialis Esoter Lancinans è qualcosa che non esiste in natura. Il nome è
di pura fantasia e mi è parso del tutto adeguato ad indicare un ipotetico
parassita turco particolarmente pericoloso per gli animali domestici. Peraltro
il termine Lancinans, che chiude la denominazione, è atto a dare una sensa-
zione di particolare dolorosità della patologia che il contagio può indurre.
In entrambi i casi, Verona entra in gioco perché, dovendo per ovvi motivi

circoscrivere all’Italia le vicende che le lettere innescano sull’acquisto ori-
ginario di Istanbul, non potevo prendere a riferimento Pisa. Conoscendo in-
fatti entrambe le vittime certi miei precedenti burleschi, in favore soprattut-
to di colleghi, sarebbe stato come mettere una firma autentica alla missiva.
Verona calzava a pennello anche perché sapevo di poter contare sulla com-
plicità di un caro amico e collega là residente. Questi infatti imbucherà ap-
punto a Verona, ottenendone il timbro postale di quella città, le due lettere
già affrancate, contenute in un plico che io nel frattempo ho inviato a lui.
Nell’ultimo capoverso prima dei saluti viene indicato, nelle due missive,

un numero di telefono da utilizzare per eventuali chiarimenti. È il numero
del mio cellulare. Nel progetto dovrebbe servire per non far andare troppo
avanti la burla. È inevitabile che, superato lo choc iniziale, le due vittime
avvertano l’esigenza di farsi sentire, in tutti i sensi, dai tappetai turchi. Ec-
co allora suggerito loro un opportuno riferimento telefonico. Chiamando il
fantomatico Dipartimento (!) di assistenza dopo vendita per l’Italia avrebbe-
ro trovato all’altro capo del filo un interlocutore consapevole, cioè il sotto-
scritto. A quel punto avrei risposto in un linguaggio di puri suoni esotici, in-
comprensibili sia per me che per loro, che verosimilmente potesse sembra-
re il turco, dove però ogni tanto si avvertisse nitida la parola «Ramadan».
Dopodiché la comunicazione, per mia iniziativa, doveva essere interrotta.
Non diceva la lettera che il Dipartimento era aperto con il più ampio orario,
salvo che nel periodo del Ramadan? Tommasi e la Pieri avevano dunque
sbagliato momento, si trattava soltanto di richiamare. Al terzo tentativo mi
sarei rivelato, scoprendo i giochi e chiudendo la vicenda con una bella co-
mune risata, anche rincuorante, se ci pensiamo, per loro.

Gli sviluppi imprevedibili dello scherzo

Ma, come dicevo poc’anzi, gli scherzi non si possono programmare a ta-
volino. Nascono da situazioni impensate che li propongono così come pos-
sono poi prendere vie incontrollabili per circostanze non previste e non pre-
vedibili. Infatti né Tommasi né la Pieri mi contattano al numero fatidico e le

64

08tappeti 57:08tappeti 57  28-12-2009  11:50  Pagina 64



65

cose perciò vanno avanti a modo loro. Seguiamo prima la vicenda della Pie-
ri che tutto sommato si snoda in maniera più semplice e lineare.
La nostra Professoressa, appena letta la missiva veronese, attacca il cane

al guinzaglio e lo conduce in tutta fretta alla facoltà di Veterinaria della sua
università. Qui mostra ad un docente suo amico la lettera che denuncia la
grave parassitosi di origine turca e fa visitare urgentemente Timmy. Il clini-
co dichiara di trovare la bestiola in perfetta forma, probabilmente non ha
subito il contagio o lo sviluppo della patologia ha tempi ritardati. Dichiara
inoltre, in tutta onestà, di non conoscere lo Psytialis Esoter Lancinans per
cui non si sente di fare diagnosi o previsioni. La Pieri insiste perché appro-
fondisca seduta stante la questione. Il veterinario consulta le più autorevoli
banche dati del mondo, dall’Australia al Canada, dagli Stati Uniti alla Cina,
ma il Lancinans non salta fuori. Che fare? La Pieri chiede ed ottiene un ge-
nerico trattamento antiparassitario per Timmy che viene insufflato, per di-
versi minuti, di sostanze chimiche non propriamente gradevoli, visti i latrati
e l’agitazione della povera bestiola.

L'affollato ingresso del Grande Bazaar di Istanbul.
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Tornata a casa la Professoressa comincia a pensare ad un inganno. Possi-
bile che il parassita non sia conosciuto in nessun centro veterinario del
mondo e che questi turchi propongano il loro trattamento che dicono risolu-
tivo al cento per cento? Qui gatta ci cova! Prende il telefono e chiama non
già il fantomatico Dipartimento di Verona, bensì tutti i partecipanti al viag-
gio ad Istanbul, racconta loro il fatto di Timmy e li mette sul chi vive: «Rice-
verete forse anche voi una lettera più o meno come la mia. Bene, è un imbro-
glio! Sono quelli della ditta turca che vogliono spillarci altri soldi, magari
per rientrare dei grossi sconti che ci hanno fatto alla vendita dei tappeti. Fate
come me: quando si presenteranno ditegli grazie, non importa e rimandateli
a casa». Naturalmente chiama anche me, un paio di volte, sempre al telefo-
no fisso di casa. Non riceve risposta perché nessuno è presente e la cosa
muore lì.

La telefonata infuocata a Istanbul

Nel frattempo il Professor Tommasi cerca di contattare Verona. Ha qual-
cosa di non propriamente amichevole da dire a quei signori dell’Internatiol
Sent-Besten che si sono permessi di fare a pezzi il suo pregiato tappeto sen-
za nemmeno interpellarlo. Telefona più volte al numero indicato sulla lette-
ra ma non indovina purtroppo i tempi e non riceve mai risposta. Forse il Ra-
madan?… In effetti chiama sempre quando io ho il cellulare spento perché
sono in aula, in biblioteca od in qualche riunione. Insomma, il programmato
contatto non si verifica. Per parte mia comincio a meravigliarmi di non ave-
re telefonate da nessuna delle due vittime. Non prendo però alcuna iniziati-
va e rimango su posizioni di attesa.
Tommasi invece è in pieno fermento. Non ricevendo risposta dalla filiale

italiana, telefona alla casa madre ad Istanbul. Riesce a farsi passare il tap-
petaio in persona e con lui affronta un’animata discussione. Che si scalda
vieppiù quando l’imprenditore turco dichiara che è spiacente, ma che non
risulta, dal computer, che alcun Professor Tommasi abbia mai acquistato
tappeti dalla loro ditta. Tommasi insiste, fornisce ulteriori dettagli della
transazione, come la data, il prezzo, il modelloMaktir. Niente da fare. In ef-
fetti il tappetaio parla in buona fede, è semplicemente vittima di un disgui-
do della sua amministrazione. La scheda dell’acquisto era stata registrata a
mano ed al momento di trasferire i dati al computer, l’impiegato aveva letto
male il nome italiano, storpiando Tommasi in Formasi. È chiaro che alla
consultazione informatica Tommasi non viene fuori. Ma queste cose il no-
stro Professore non le sa e di fronte ai dinieghi, per lui non credibili, del-
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l’interlocutore ottomano pensa davvero che si stia perpretando una truffa ai
suoi danni.
Mette giù il telefono e corre dall’avvocato di fiducia. Un luminare della fa-

coltà di Giurisprudenza del suo ateneo, con megastudio professionale e radi-
cati collegamenti internazionali. Questi, di fronte al racconto dell’amico e
collega ne prende a cuore le pene e si muove subito. Tramite un collegato
studio legale di Istanbul, intima alla International Sent-Besten di consegnare
senza indugio e nella sua originale integrità, all’indirizzo del Professor Alfa-
no Tommasi, il pregiato esemplare di Maktir, acquistato il 28 agosto 2002
come da regolare ricevuta di vendita che viene trasmessa in copia ecc. ecc.
Il tappetaio, che è un osso duro, non demorde. Dal suo punto di vista la docu-
mentazione che detiene gli dà ragione. Se lorsignori vogliono, potremo anda-
re in giudizio presso un tribunale turco e vedremo chi la spunta…
Sempre più convinto di subire un vile raggiro, il Professor Tommasi, pre-

so da impulsi di fremente indignazione, al termine della convulsa giornata,
scrive da casa sua una e-mail al cianuro al nostro ineffabile tappetaio. Di si-
curo, pensa, il velenoso messaggio non farà recedere l’omone turco dai suoi

Il gruppo di viaggio ascolta le illustrazioni della guida locale nel cortile della Moschea del Principe
(Sehzade Camii).
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truffaldini propositi, ma almeno si vedrà sbattuti in faccia tutti gli aggettivi
che si merita. Per fortuna di tutti, anche mia debbo dire, Tommasi, nella
concitazione del momento, sbaglia a sua volta nello scrivere il nome dell’in-
terlocutore turco ed il messaggio torna al server di partenza come non reca-
pitato poiché «non risulta l’esistenza del destinatario». Più o meno come
non risultava l’esistenza dell’acquirente Tommasi nell’archivio vendite del
tappetaio. Può capitare, no?…

L’intricata situazione ritrova i giusti equilibri

Nei suoi spontanei e non controllabili sviluppi la burla prende spesso pe-
ricolosi indirizzi ma talvolta trova ancora in sé le condizioni per ricomporre
i necessari equilibri. Come in questo caso. Per chissà quale divina ispira-
zione, dieci minuti dopo che quella e-mail è stata spedita, decido infatti di
rompere gli indugi e di chiudere il bel gioco che è già durato anche troppo.
Telefono all’amico Tommasi che dopo i convenevoli di rito comincia subito
a sfogarsi con me per le malefatte del tappetaio. Colgo tutto il suo disappun-

All'interno della fabbrica, il tappetaio turco, accanto ad un'operaia in costume caratteristico, illu-
stra i processi di lavorazione dei suoi “pregiati” tappeti.
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to e prima che vada troppo
avanti nel racconto, con le do-
vute cautele, lo rendo edotto
dello scherzo. «Noooo…» è la
sua replica al telefono tra l’in-
credulo, lo sconcertato, il giu-
stamente incavolato ma anche
un po’ il rincuorato, per la ri-
trovata integrità del pregiato
Maktir. Non mi scarica, per
amicizia, tutti gli aggettivi che
gli vengono alla mente e senza
grossi sforzi, visto che li ha
appena utilizzati nell’e-mail
spedita ad Istanbul. «Va be-
ne… Ciao… Vado a dirlo a
mia moglie». Clic.
Chiamo subito anche la

Professoressa Pieri. Qui la
reazione è più pacata, anche
perché le vicende conseguenti alla lettera veronese sono meno complicate e
non personalmente compromettenti. Timmy sta bene, se poi non ci sono
nemmeno problemi di zecche, si può anche riprendere il tappeto riposto in
cantina e ricollocarlo ad abbellire la cuccia. Meglio di così…
Per farmi perdonare, il giorno dopo, invio un bel mazzo di fiori alla stessa

Pieri ed alla moglie di Tommasi. Non so ancora se ho ottenuto pienamente
lo scopo. Forse sì, però più col passare del tempo e l’affievolirsi dei ricordi
che, nell’immediato, con i fiori.
Per chiudere: sono alle battute conclusive di questo racconto e ricevo, a

casa, una telefonata del professor Tommasi. Penso ad un fenomeno di tele-
patia ed invece c’è una causa precisa e del tutto contingente. Il caro collega
ha appena ricevuto comunicazione di una multa con relativo taglio di punti
sulla patente. Gli viene contestata un’infrazione al codice della strada, in
una città vicina a quella di residenza, che non ricorda di aver mai compiuto.
«Dimmi sinceramente – mi implora – prima che mi muova in un ricorso per
vie legali: è un tuo scherzo?…» Gli tolgo subito il dubbio oppure, non so,
una sottile speranza. Stavolta proprio non c’entro niente. Sono gli effetti
perversi della fama che ormai mi sono creato, in certi ambienti, di burlone
sempre pronto a colpire. In questa prospettiva avrei peraltro tanti altri epi-
sodi da raccontare. Sarà semmai per un’altra volta.

69
L’imponente tappetaio nella sala di esposizione si appre-
sta a vendere ai gitanti la sua «pregiata» produzione.
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Ho letto recentemente di un grande fisico americano che, dopo tanti anni di
assenza, tornando a salutare la vecchia madre, si sentisse chiedere da questa
che cosa facesse di mestiere. Il fisico rispose: «Il professore». Al che la madre
meravigliata: «Come? Sei sempre professore? In così tanti anni non sei
riuscito a progredire nemmeno un poco?» L’aneddoto mi ha ricordato lo scritto
che di seguito riportiamo, pertinente, nonché piacevolissimo, perché pervaso di
una sottile autoironia, del compianto professor Carlo Pellegrini.

O.L.

Durante il ventennio molto si discusse sul titolo che più conveniva dare
ai professori ordinari di cattedra universitaria allo scopo di distinguerli da-
gli altri innumerevoli ai quali in Italia si suole elargire questa distinzione,
dai professori di scuola media, agli insegnanti, ad esempio, di tromba. Eter-
na illusione di acquistare una particolare dignità con un titolo, quasi che
ciascuno non dovesse conquistarsela con le doti personali d’ingegno e di
cultura; ognuno di noi sa, da quand’era studente universitario, come accan-
to a grandi maestri e a persone di eccelsa dottrina, abbiano seduto sulla
Cattedra alcuni che meglio sarebbero stati in una prima ginnasiale ad eru-
dire i pargoli innocenti.

Le proposte che seguirono furono varie e assai singolari: superprofessore,
arciprofessore, cattedratico e così via. Poi la discussione finì, com’era natu-
rale, nel ridicolo. Ma in realtà chi conosce un poco l’ambiente universitario
per averlo a lungo vissuto – meglio ancora se ha ricoperto qualche ufficio
che gli ha consentito di conoscere i colleghi ancor più a fondo, nelle loro
miserie umane – sa che il superprofessore esiste, anche se il titolo non vige
nella legislazione universitaria. Soprattutto da quando è scomparso Bene-
detto Croce, che nella Critica prendeva di mira tutti coloro che erano pro-
fessori nel senso deteriore della parola, scarseggiando da noi – per ragioni
varie – il tipo dello studioso libero, più frequente invece in altri paesi più
progrediti e specialmente più ricchi. Giovanni Gentile ebbe a raccontarmi

L’Arciprofessore
ovvero sentirsi Grande
Professore prima e poi uomo
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che quando vinse il concorso a cattedra e Croce ne fu informato per primo,
quest’ultimo, dato che abitavano a Napoli nello stesso stabile, salì in panto-
fole al piano superiore per informarlo ed anche, forse, per distendere un ve-
lo d’oblio sulle note polemiche che c’erano state, in maniera peraltro assai
amichevole.

Al momento, aggiunse Gentile, gli fece non poco piacere, poi egli stesso,
per primo, si rese conto che la cattedra – anche se aveva per lui una notevo-
le importanza pratica – non aggiungeva assolutamente nulla alla sua perso-
nalità di pensatore e di studioso.

L’arciprofessore è colui che si sente, prima professore, poi uomo, in
quanto si considera investito di una sacra missione, membro di diritto di
una consorteria di iniziati, ai quali è affidato l’incarico di conservare il fuo-
co sacro della cultura. E siccome il prossimo non pare sempre disposto ad
accorgersi di tale missione, egli cerca di provvedere da sé, creandosi d’in-
torno una sorta di zona di isolamento, affinché tutti possano avvertire que-
sta distanza. Tutto sommato un essere felice di vivere nella Francia della
seconda metà del XVII secolo, allorquando nella società si sta imponendo
un ordine strettamente rigoroso e i professori sono addirittura chiamati
«scientifiques personnes». Quando parla, anche ad un pubblico di profani,
adopera il tono di chi ammette, per un istante, il prossimo incompetente in
un sacrario del quale egli solo possiede le chiavi, spesso senza pensare che
quelle chiavi – quando ci sono – le ha avute in dono da chi le ha possedute
e sapute usare prima di lui, fors’anche meglio; se parla dei suoi maestri, lo
fa solo con l’intento di mettere in evidenza se stesso. A questo proposito mi
viene in mente la vicenda di un bibliotecario di una città emiliana - bravis-
sima persona del resto ed ottimo erudito locale – che in gioventù era stato
discepolo del Carducci; una volta ricevuto il Maestro in casa non seppe re-
sistere alla tentazione di fare apporre una lapide marmorea alla facciata, ri-
cordando l’evento, senza dimenticare di aggiungere, nella medesima, il suo
nome, quale proprietario di casa, addirittura al primo posto.

Tutto questo è la conseguenza di un’intima debolezza, il sintomo di una
scarsa umanità, che in primo luogo bisogna essere uomini e quindi profes-
sori, infine la mancanza totale di quel sense of humour, così importante
quando lo si deve volgere contro noi stessi. Vigny considerava un vizio fran-
cese il parlare talora scherzosamente anche delle cose più serie, senza ren-
dersi conto, nella sua solitudine di grande poeta, che quello è il modo tipico
degli eredi di una grande civiltà per proporre un primo dimensionamento di
quello di cui stiamo parlando, in modo da poter stabilire una distanza prov-
visoria fra noi e i tempi.
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Il vero dramma di questi arciprofessori è l’invecchiamento, dato che di
sovente il delirio di grandezza non va disgiunto dalla mania di persecuzio-
ne. E talora nella solitudine, che spesso porta con sé l’età avanzata, si con-
vincono sul serio della propria grandezza. Come accadeva ad un valoroso
universitario che passava la maggior parte dell’anno al suo paese, perché
era convinto che i bambini andando a scuola per mano alle loro madri,
quando lo vedevano passare, composto nella sua austerità vestita di scuro,
avrebbero detto alle madri: «Ora voglio studiare davvero, così crescendo di-
verrò un grand’uomo, come il professor X». Forse non pensava, quel valoro-
so scrittore, che i ragazzi di oggi non sognano, almeno a quell’età, di diveni-
re grandi uomini di scienza, ma talora assi del calcio o cantanti di grido.

In questi casi c’è del vero nella boutade che circola: «il professore uni-
versitario è colui che è un uomo come gli altri e non lo sa».

Carlo Pellegrini
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Una spiccata personalità dai multiformi interessi: scrittore, regi-
sta teatrale, drammaturgo, cineasta; amico e collaboratore di
Mussolini non prese mai la tessera del PNF; con gli impianti del-
la Pisorno avvicinò a Hollywood il cinema italiano degli anni
’30; dopo la guerra il tracollo anche per la concorrenza spietata di
Cinecittà sostenuta dai poteri romani; con l’avvento di Carlo Pon-
ti chiudono i teatri di posa e si ha la lottizzazione dei terreni; mor-
to povero e abbandonato da tutti nel 1970, meriterebbe finalmente
un ricordo dalla città di Pisa.

Nasce nella macchia di Mezzapiaggia il gioiello Tirrenia

«Caro Forzano – scriveva Mussolini nel 1933 – vi mando sgualcita com’è
per il lungo giacere sul mio tavolo, la carta contenente il titolo e i quattro at-

ti ispiratimi dalla lettura del Napoleone di
Ludwig e di cui vi ho parlato. Io li ho pen-
sati, ma solo voi potete scriverli, perché
possedete in alta misura l’ingegno che il
teatro richiede: quello che fa muovere i
personaggi, li fa parlare, fa succedere delle
cose. Leggete il libro dalle pagine che vi ho
indicato e troverete che è possibile creare
un dramma pieno di colore, di vita, di
eventi, di protagonisti…».

Ecco, questo è l’antefatto poco noto di
un evento che si sarebbe rivelato decisivo
per Pisa e per il suo litorale dove, in segui-
to all’inarrestabile declino di Marina, già
allora aggredita dai fenomeni di erosione

Giovacchino Forzano
Fece di Tirrenia la città dei sogni
del nascente cinema italiano

di Giuseppe Meucci

Giovacchino Forzano.
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della spiaggia, stava nascendo per volere del regime la nuova città del mare
che si sarebbe chiamata Tirrenia. E proprio a Tirrenia il Duce pensava di
far sorgere quei nuovi stabilimenti cinematografici che avrebbero dovuto
colmare alla svelta il divario con gli studios di Hollywood, dove il colore e il
sonoro avevano già raggiunto un invidiabile livello tecnologico. In Italia in-
vece eravamo ancora fermi ai vecchi e artigianali teatri di posa di Torino,
dove erano stati girati i primi film muti e dove le nuove tecnologie avevano
fatto ben pochi passi avanti dopo il leggendario Cabiria firmato da Pastrone
nel 1914. A Torino, fra l’altro, aveva appena preso forma uno dei più clamo-
rosi «fiaschi» del cinema italiano. Un film cui venne assegnato il compito
di celebrare il decennale della marcia su Roma, intitolato Camicia nera,
scritto e diretto da Giovacchino Forzano e proiettato in contemporanea in
cento città italiane con un grande battage pubblicitario. Ma nemmeno tutti
gli sforzi propagandistici messi in atto dal regime, allora al suo massimo
storico di popolarità, bastarono a salvarlo da un insuccesso senza attenuan-
ti, dovuto fra l’altro alla inadeguatezza dei mezzi tecnici con i quali fu rea-
lizzato. Era un film nato vecchio e tale rimase per sempre.

Fu così che Mussolini decise che era l’ora di farla finita con gli ormai ob-
soleti teatri di posa dove allora si faceva il cinema italiano. Bisognava rico-
minciare da capo. «La cinematografia – diceva – è l’arma più forte». Per
questo non poteva lasciarla in mano alle produzioni straniere. E chi meglio
dell’amico Giovacchino Forzano avrebbe potuto realizzare il sogno del nuo-
vo cinema italiano? Quel Forzano autore di teatro e di film di successo (Ca-
micia nera a parte) che molti accreditavano come il più apprezzato ghost
writer dello stesso Mussolini. Quell’intellettuale versatile e poliedrico, ebbe
poi a scrivere Gian Piero Brunetta nella sua opera Cent’anni di cinema ita-
liano, «che rappresenta l’anima dotata di maggiori ambizioni culturali del
fascismo».

Detto fatto. Tirrenia era lì che stava nascendo. Un’operazione immobilia-
re in grande stile, pilotata da Roma, che per sfruttare convenientemente
quell’ampia porzione di macchia mediterranea compresa fra l’abitato di
Marina e il Calambrone, fino ad allora conosciuta come Mezzapiaggia, non
aveva esitato a ricorrere a uno strumento giuridico decisamente inconsueto:
la nascita per decreto reale, firmato da Vittorio Emanuele III proprio a San
Rossore, di un ente – l’Ente Autonomo Tirrenia – che di fatto sottraeva al
comune il compito di lottizzare e urbanizzare un’ampia porzione del territo-
rio litoraneo destinata ad essere privatizzata.
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La lotta fra Buffarini Guidi e Costanzo Ciano

Fra l’altro Mussolini risolse così un contrasto fra due esponenti di primo
piano del regime, che si accapigliavano su chi doveva mettere le mani per
primo su quella miniera d’oro che era la pineta di Mezzapiaggia, inclusa nel-
la ben più ampia tenuta di Tombolo, divenuta in gran parte demaniale nel XX
secolo dopo essere stata dei Lorena e dei Savoia e poi bonificata nella sua
parte verso il mare. E, come al solito, si fronteggiavano pisani e livornesi.
Da una parte c’era Guido Buffarini Guidi e dall’altra Costanzo Ciano, i

due ras locali del fascismo: uno fedelissimo di Mussolini fin dalla marcia su
Roma, mentre l’altro, legionario a Fiume con D’Annunzio e protagonista
della «beffa di Buccari», del Duce era addirittura il consuocero. Il primo i
pisani lo avevano soprannominato «ci penso io». Il secondo i livornesi lo
chiamavano «ganascia d’oro».
Una bella lotta fra due pezzi da novanta, non c’è che dire, divampata

quando comparve all’orizzonte la prospettiva di un’operazione immobiliare
alle porte di casa. Tanto che quando il contrasto fra i due raggiunse il culmi-
ne, minacciando addirittura di ripercuotersi sugli equilibri politici del parti-

Costanzo Ciano e Guido Buffarini Guidi furono al centro di un’aspra contesa, troncata poi brusca-
mente da Mussolini, per il controllo dello sviluppo della nascente Tirrenia.
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to fascista, il Duce in persona, tirato per la giacca da una parte e dall’altra, si
dice sbottasse in un celebre ed eloquente «… ora mi avete rotto i coglioni!».
In quegli anni certe prese di posizione non si discutevano e così il 9 no-

vembre 1932 il Re, nel suo studio a San Rossore, firmò il decreto in cui si
stabiliva che la pineta pisana di Mezzapiaggia fra Marina e Calambrone si
sarebbe d’ora in avanti chiamata Tirrenia e che a reggerne le sorti per cin-
quanta anni non sarebbero state né Pisa né Livorno, ma un ente apposita-
mente costituito e dipendente dal Ministero degli Interni che ne avrebbe
nominato gli amministratori (presidente e consiglieri). Il mandato fin troppo
esplicito dell’inedito ente autonomo era quello di «apprestare un piano re-
golatore della zona e curarne l’attuazione mediante la cessione di aree per
la costruzione di villini, palazzette, alberghi e altri stabilimenti che contri-
buiscano alla valorizzazione climatica e turistica della zona stessa anche
mediante la costruzione diretta di detti edifici da destinare alla vendita e al-
l’affitto». Con un obbiettivo dichiarato a chiare lettere: farne anche la sede
dei nuovi stabilimenti cinematografici italiani. A tirar fuori i soldi con i
quali Forzano comprò i terreni necessari fu poi il senatore Giovanni Agnelli
che mise a disposizione del regista e scrittore un milione di lire. E questo
conferma quali e quanti interessi si stavano muovendo intorno a quella por-
zione di costa toscana per la quale il regime fascista aveva fatto intravedere
interessanti prospettive di sviluppo.
Appena due anni dopo, nei teatri di posa sorti come d’incanto alle spalle

della pineta, che lo stesso Forzano volle chiamare Pisorno – dopo aver scar-
tato l’ipotesi di Livisa, perche tutto sommato Pisa gli appariva più impor-
tante di Livorno, se non altro per la storia – veniva confezionato il primo
film del rinnovato cinema italiano. Si intitolava Campo di maggio, interpre-
tato da Corrado Racca e Lamberto Picasso, con la regia di Forzano. Era la
trasposizione cinematografica di un lavoro teatrale dedicato all’esilio di Na-
poleone all’Elba e anche se nei titoli di testa il nome di Mussolini non com-
pariva, tutti sapevano che la sceneggiatura del film era stata fatta a quattro
mani: da Forzano, appunto, e dal Duce che, grande ammiratore di Napoleo-
ne e della biografia di Ludwig, aveva buttato giù di suo pugno la prima ste-
sura dei testi, come testimonia la lettera citata all’inizio.
Il destino di Pisa e quello di Giovacchino Forzano, anche se oggi tutto

questo è dimenticato, si incontrano così. E Tirrenia, pur nel mutare e nel
crescere di nuove iniziative e nuove infrastrutture turistiche, rimarrà per
sempre segnata da quel destino di «città dei sogni» che le costruì Forzano
collocandola al centro della sua avventura nel cinema, quando ancora Cine-
città non era neppure un progetto.
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Peccato che oggi di tutto questo non rimanga alcuna testimonianza, un
segno comunque tangibile che ricordi un personaggio che alla costruzione
dell’immagine del litorale pisano ha dato non poco, assegnandogli un ruolo
che a partire dai lontani anni Trenta ebbe eco e rilievo internazionali.

Fra teatro e cinema

Ma chi era davvero Giovacchino Forzano, l’uomo al quale Mussolini as-
segnò il compito di realizzare la moderna industria cinematografica italia-
na, ben prima che Roma si facesse avanti rivendicando quel ruolo con la
costruzione dei teatri di posa di Cinecittà?
Figlio di un segretario comunale e di una nobildonna fiorentina – Elisa-

betta Vannucci – Forzano nacque a Borgo San Lorenzo nel 1884. Come
molti rampolli di famiglie borghesi toscane, Giovacchino venne iscritto al
liceo «Cicognini» di Prato dove gli sono compagni di studi il figlio di D’An-
nunzio, Gabriellino, e i figli di Matilde Serao e Felice Cavallotti.
Nascono in quegli anni i suoi interessi per la letteratura e quando più

Una cartolina di Tirrenia che mostra gli stabilimenti cinematografici della Pisorno nel pieno del lo-
ro splendore.
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tardi il padre lo iscrive alla facoltà di medicina a Firenze, lui diserta sem-
pre più spesso l’aula anatomica e si fa invece vedere con frequenza nei tea-
tri fiorentini. Addirittura prende lezioni di canto. Ha una bella voce da bari-
tono e un paio di volte riesce anche a calcare le scene, sostituendo all’ulti-
mo minuto qualche cantante indisposto. Ma l’episodio che segnerà per sem-
pre la sua vita avviene quando una sera, in un piccolo teatro della provincia
fiorentina, accompagna uno dei suoi amici chiamato a curare la messa in
scena de Il Trovatore di Verdi. Mancano poche ore all’apertura del sipario e
il mancato arrivo del regista consente a Forzano un veloce quanto inaspetta-
to esordio nella regia lirica. L’episodio è così folgorante da indurlo ad ab-
bandonare per sempre gli studi di medicina nei quali, per altro, progredisce
con il passo della tartaruga.
A quel punto compie una scelta che sarà quella per la vita, anche se per

accontentare il padre accetterà di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza
dell’università di Urbino per entrare in uno studio legale fiorentino a laurea
conseguita. Ma nemmeno i codici e le cause civili lo interessano più di tan-
to e la sua smania di scrittura trova sfogo nel giornalismo. Comincia a colla-
borare a riviste come il Fieramosca e al quotidiano La Nazione, poi fonda il
settimanale umoristico Il Cirano e nel 1911 lo troviamo a Carrara dove diri-
ge il Giornale Apuano. Ma è il teatro la sua vera passione. In pochi anni si
impone all’attenzione di pubblico e critica come librettista, regista
lirico,drammaturgo e infine uomo di cinema.
Pochi altri personaggi dello spettacolo italiano avranno una carriera lun-

ga e prestigiosa come quella di Forzano, maturata anche in ambienti non
proprio favorevoli al regime fascista. Fu Toscanini, ad esempio, a volerlo
con sé alla Scala come regista di alcune opere e Giacomo Puccini lo chiamò
al Metropolitan di New York per mettere in scena Il Tabarro, dopo avergli
affidato la stesura dei libretti di Suor Angelica e Gianni Schicchi.
Di Giovacchino Forzano poi restano celebri alcune iniziative, come il

Carro di Tespi, che gira l’Italia in lungo e in largo rappresentando opere liri-
che e spettacoli in prosa nelle piazze e negli stadi. O come la memorabile
Figlia di Iorio di D’Annunzio messa in scena al Vittoriale nel 1927 alla pre-
senza dell’autore, con due palcoscenici ruotanti per i subitanei cambi di
scena, salve di cannone all’inizio di ogni atto e ben quattrocento comparse.
Nel 1933 poi tiene a battesimo il Maggio Musicale Fiorentino, allestendo
un grande Falstaff verdiano. È di casa non soltanto alla Scala e all’Arena di
Verona, ma al Metropolitan di New York, al Colon di Buenos Aires, al Co-
vent Garden di Londra. È uno dei pochi uomini di spettacolo attivi in quegli
anni ad avere un vero respiro internazionale in un’Italia che guarda oltre
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confine solo per soddisfare i suoi appetiti di potenza coloniale, dopo che al-
tri si sono serviti meglio e con abbondanza.

Il sodalizio con Antonio Valente

Non a caso quando si trattò di mettere mano alla Pisorno e ai primi veri
teatri di posa del cinema italiano, Forzano pretese di avere al suo fianco un
altro grande dello spettacolo: l’architetto Antonio Valente che già aveva la-
vorato con lui per realizzare quel singolare palcoscenico itinerante che fu il
Carro di Tespi. Inoltre Valente era reduce da esperienze di studio e di lavo-
ro nella Parigi degli anni Venti, ricca di fermenti culturali e avanguardie e
nella Berlino di George Grosz e Bertold Brecht dove si era specializzato in
scenotecnica e luminotecnica.
Nato a Sora nel 1894 Antonio Valente condivideva con Forzano la versa-

tilità e l’apertura culturale che a entrambi derivavano dall’aver vissuto e la-
vorato all’estero, in una temperie di ben più ampio respiro di quella angusta
e provinciale dell’Italietta giolittiana e poi fascista.
I due si incontrarono sotto il segno di Tirrenia, per dare nuova vita all’an-

tica pineta di Mezzapiaggia ed è lì che Valente concentrò tutta la sua espe-
rienza. Lui e Forzano capi-
scono che i teatri di posa
non devono essere sempli-
ci spazi dove si realizzano
prodotti artigianali, ma ve-
ri e proprio impianti indu-
striali. Una sorta di catena
di montaggio che permette
di compiere in sequenza
tutte le fasi di lavorazione
del film ed in cui, dice Va-
lente, si «deve passare
dalla pellicola vergine al
film finito». Come ha visto
fare in America, a Holly-
wood. Nella Pisorno c’è
tutto: sartorie per i costu-
mi, truccatori, macchinisti
di scena, attrezzature per
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Una giovane Sophia Loren nel 1953 mentre gira, con Enrico
Viarisio, alla stazione di Tirrenia del trammino una scena
del film Pellegrini d’amore.
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il doppiaggio e per il montaggio e i laboratori per lo sviluppo. Si entra con
un soggetto e si esce con le «pizze» del film pronte per essere proiettate
Il primo teatro di posa che Valente costruisce a Tirrenia è il più grande e

il più moderno d’Europa e con quell’impianto la Pisorno si pone all’avan-
guardia come centro di produzione cinematografica. È lì che per la prima
volta si sperimenta il sistema di illuminazione di scena scorrevole e appeso
alla soffittatura, ancora oggi in vigore, così da eliminare l’ingombrante pre-
senza degli elettricisti sul set mentre si girano gli interni. Ed è lì, in questo
crocevia dello spettacolo, fra Pisa e Livorno che si incontrano tutti i grandi
attori e i registi di quegli anni. Non solo italiani. Autori come Abel Gance,
Louis Trenker, Pierre Chenal vengono a girare a Tirrenia e fra gli attori non
mancano star di fama internazionale come Viveca Lindfords, Olivia de Ha-
villand, Frederich March e la bellissima Hedy Lamarr, protagonista del film
Estasi nel quale lei compare nella prima scena di nudo integrale del cinema
di tutti i tempi che fece grande scandalo al Festival di Venezia. Dei divi di
casa nostra a Tirrenia non manca nessuno: Fosco Giachetti, Armando Fal-
coni, Amedeo Nazzari, Gino Cervi, Doris Duranti, Luisa Ferida e Osvaldo
Valenti, che furono uccisi a Milano negli ultimi tragici giorni di Salò. E an-
cora Paolo Stoppa, Clara Calamai, Totò e Eduardo De Filippo. Il cinema ita-
liano degli anni Trenta, quello dei «telefoni bianchi» e dei film di cappa e
spada nasce e prospera a Tirrenia sotto l’occhio esperto di Giovacchino For-
zano. Solo più tardi, a partire dal 1939, sulla scena si farà avanti Cinecittà
sottraendo risorse crescenti al regista e scrittore toscano che aveva inventa-
to la Pisorno.
Ma per dire ancora qualcosa di Forzano, questo grande dimenticato dalla

memoria pisana, non si può non raccontare della sua amicizia con un altro
protagonista della cultura italiana del Novecento, anche lui nato e vissuto
da queste parti: Giacomo Puccini.
Ebbene, il Festival Pucciniano di Torre del Lago è figlio di Giovacchino

Forzano. Fra lo scrittore di teatro e il musicista c’era un’antica amicizia che
non si era concretizzata soltanto nell’incarico di mettere in scena in Italia o
all’estero le sue opere o nella stesura di alcuni libretti. I due si vedevano
spesso, parlavano di teatro e di musica e anche di come rappresentare le
storie che nascevano dalla vena lirica del maestro. Nel 1924, poco prima
che Puccini partisse per ricoverarsi nell’ospedale di Bruxelles dove non so-
pravvisse all’intervento chirurgico cui fu sottoposto, Forzano andò a trovarlo
a Torre del Lago e lui gli disse: «Io vado sempre sul lago, in barca, a caccia-
re i beccaccini. Ma una volta vorrei andare qui davanti ed ascoltare una mia
opera all’aperto. Che ne dici?».

81

10Forzano 74:10Forzano 74  28-12-2009  11:52  Pagina 81



82

Puccini non tornò più in Italia da Bruxelles, ma quelle parole a Forzano
erano rimaste nel cuore al punto che dopo pochi anni riuscì ad esaudire il
desiderio del maestro. Il 26 agosto 1930, su un palcoscenico improvvisato e
sorretto da palafitte, il Carro di Tespi mise in scena a Torre del Lago, di
fronte alla casa di Puccini, una memorabile Boheme. Forzano aveva curato
l’allestimento e la regia, Pietro Mascagni diresse l’orchestra. L’anno dopo
l’esperimento fu ripetuto segnando così l’atto di nascita della grande rasse-
gna pucciniana di Torre del Lago. Un’altra perla da aggiungere al tesoro ac-
cumulato in tanti anni da uno degli uomini di spettacolo più eclettici e ge-
niali d’Italia.

Un finale malinconico

Nato e vissuto in mezzo alle tavole dei palcoscenici di teatro, Giovacchi-
no Forzano fu però catturato dal cinema e dalla sua magia fino a rimanerne
stritolato. Al sogno tirreniese sacrificò molte cose, a cominciare da un in-

L’esercito americano, dopo la liberazione di Pisa nel 1944, si insedia nell’ampio parco degli stabili-
menti cinematografici di Tirrenia.
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gente patrimonio accumulato in anni e anni di lavoro in tutto il mondo. Alla
fine, dopo aver vissuto e guadagnato da nababbo, è morto quasi povero e di-
menticato a Roma, nel 1970. Aveva ripreso a scrivere sui giornali di spetta-
colo, così tanto per fare qualcosa e raggranellare qualche soldo. Ma il suo
momento era davvero concluso.
Nel dopoguerra Forzano ce l’aveva fatta a rimettere in piedi i teatri di po-

sa nell’antica pineta di Mezzapiaggia, dopo che gli erano stati requisiti pri-
ma dai tedeschi e poi dagli americani, che fino al 1949 li adoperarono come
magazzini logistici prima di allestire Camp Darby. Ma a dargli la mazzata fi-
nale fu il nuovo cinema italiano, quello che ormai aveva orientato la bussola
verso Cinecittà e a lui rimproverava la sua amicizia con Mussolini. Atten-
zione però. Amicizia e nulla più. Perché Forzano, a differenza di molti altri
uomini di spettacolo assai più compromessi di lui con il regime che a guerra
finita si riciclarono velocemente adeguandosi al nuovo clima politico, la
tessera del Fascio non la prese mai. Lavorava perché era bravo, non per al-
tro. Ma negli anni Cinquanta tutto il suo passato gli piombò addosso come
un macigno e dopo aver bruciato gli ultimi soldi nel tentativo di tenere in
piedi la Pisorno fu costretto ad alzare bandiera bianca. Nessuno gli portò
rispetto. Non certo, come vedremo, l’establishment politico di quegli anni.
E pensare che nel 1952, quando il grande regista Joseph Losey fu co-

stretto a fuggire dagli Stati Uniti perché sospettato di essere comunista e
minacciato di arresto dalla commissione Mc Carthy, fu proprio Forzano che
gli aprì le porte della Pisorno, facendolo lavorare quando a Roma tutti face-
vano finta di non conoscerlo. Losey, utilizzando il nome di Andrea Forzano,
girò a Tirrenia il suo primo e unico film italiano, il bellissimo Imbarco a
mezzanotte ambientato fra Pisa e Livorno, con Paul Muni, Arnoldo Foà,
Aldo Silvani e Ave Ninchi. In tutte le più accreditate filmografie quell’ope-
ra gli viene attribuita con certezza, con la spiegazione che Andrea Forzano,
il figlio di Giovacchino, fu soltanto un prestanome chiamato in causa per
proteggere il regista e il suo film da possibili boicottaggi di natura politica.

Il Gatto e la Volpe

Passata alla meglio la bufera della guerra e riavuti dagli americani i suoi
teatri di posa, Giovacchino Forzano tentò di ripartire facendo un po’ di tut-
to. Anche roba di scarsa qualità, come il modesto Pellegrini d’amore del
1953, con Enrico Viarisio, Charles Rutheford e Lauro Gazzolo, ricordato
soltanto perché è stato il film d’esordio di una allora prorompente e scono-
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sciuta Sophia Loren. Ma
non ce la fece, anche per-
ché qualcuno forse aveva
in mente un destino diver-
so per quei teatri di posa e
soprattutto per le grandi
aree che li circondavano,
alle spalle di Tirrenia.
Dopo aver chiesto l’am-

ministrazione controllata
della società per tentare di
salvare il salvabile, lo
stesso Forzano si rese con-
to che da solo non ce l’a-
vrebbe fatta e cominciò a
chiedere aiuto. Anche do-
po aver visto sfumare, per
motivi che non sono mai
stati chiariti, una vera oc-
casione d’oro.
Vale la pena di raccon-

tarlo questo capitolo della Pisorno che comincia nel 1957, quando un gran-
de produttore inglese, Henry Saltzman, viene a Tirrenia per realizzare un
film d’avventure (Captain Gallant) e ha modo di apprezzare il livello tecni-
co degli impianti, la possibilità di girare in esterno avendo a disposizione
un ampio ventaglio di ambienti, dalle città d’arte al mare, dai boschi alle
montagne.
Insomma a Saltzman la Pisorno e Tirrenia piacciono assai e pensa di ri-

tornare per realizzare un progetto coltivato da tempo: una serie di film tratti
dai romanzi dello scrittore Jan Fleming e imperniati sulle mirabolanti im-
prese di un personaggio di fantasia, l’agente segreto James Bond al servizio
di Sua Maestà Britannica. Nientemeno che l’Agente 007 con licenza di ucci-
dere. L’accordo però non si realizza, anche se la trattativa fra Forzano e
Saltzman sembra vicina a concludersi. Ma all’ultimo momento tutto sfuma e
il produttore inglese se ne va a realizzare, un anno dopo, il suo primo 007
negli studi londinesi di Pinewood con Sean Connery e Ursula Andress, di-
retti da Terence Youg.
È la grande occasione perduta di Tirrenia e non ci sarà più tempo e modo

di recuperarla. Anche se nel 1959 accade qualcosa che riaccende le spe-
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Negli anni ’60 dopo l’acquisto della Pisorno da parte del
marito Carlo Ponti, Sohia Loren, già insignita dell’Oscar,
torna a Tirrenia per girare diverse pellicole importanti. Qui
è con Robert Hossein sul set di Madame sans-gêne, un film
in costume di grande successo internazionale.
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ranze di una ripresa del cinema a Tirrenia. Due esponenti politici autorevoli
si fanno avanti con Forzano pronti – dicono – a dargli una mano. Sono Giu-
lio Andreotti, allora sottosegretario agli spettacoli e il presidente della re-
pubblica Giovanni Gronchi, che da vecchio pisano garantisce di avere a
cuore le sorti del cinema a Tirrenia. Andreotti e Gronchi incontrano infor-
malmente Forzano a Roma e lo mettono in contatto con un produttore allora
emergente, Carlo Ponti, il quale si interessa della Pisorno e si accorda per
acquistare dall’amministrazione controllata teatri di posa e aree circostanti
per una cifra intorno ai novecento milioni di lire. Il cinema a Tirrenia sem-
bra dunque salvo. E così anche la sorte economica di Forzano che in quella
fornace ha gettato a profusione i guadagni di una vita. Solo che a quel pun-
to, raggiunta un’intesa che purtroppo è solo verbale, scompaiono dalla sce-
na sia i due mediatori, che in questa vicenda fanno un po’ la figura del Gat-
to e della Volpe, sia Carlo Ponti.
Passano i giorni, i mesi e alla fine il passaggio dall’amministrazione con-

trollata al fallimento è inevitabile. Per Forzano, ma anche per Pisa, è un du-

Carlo Ponti con l’avvocato Roberto Supino (a sin.) ed il professor Giulio Battistini, rispettivamente
assessore e sindaco del comune di Pisa, all’inaugurazione dei ristrutturati stabilimenti cinemato-
grafici di Tirrenia dopo la loro acquisizione da una procedura concorsuale.

10Forzano 74:10Forzano 74  28-12-2009  11:52  Pagina 85



ro colpo. Ma non c’è nulla da fare. E un anno dopo, nel 1960, si arriva all’a-
sta fallimentare bandita in una stanza del tribunale di Pisa, dove si verifica
un vero e proprio coup de théatre. Chi si presenta, infatti, sia pure nelle ve-
sti di due legali romani? Nient’altro che Carlo Ponti il quale, in quattro e
quattr’otto, acciuffa terreni e teatri di posa non per i novecento milioni che
aveva promesso un anno prima, ma per 273 milioni, che è la somma «lan-
ciata» dai suoi avvocati sul banco dell’asta, senza che nessuno controbatta.
Lì per lì non sembra, ma è la fine del cinema a Tirrenia, anche se Carlo

Ponti e Sophia Loren, che nel frattempo il produttore ha sposato lanciando-
la nel mondo internazionale con «La ciociara» di Vittorio De Sica, faranno
di tutto, almeno nei primi anni Sessanta, per dimostrare il contrario. Poi con
i grandiosi e impossibili *piani di lottizzazione presentati dal produttore ro-
mano si farà avanti un’altra realtà, e si capirà che Carlo Ponti non era arri-
vato a Tirrenia per fare il cinema. Ma questa è un’altra storia che poco o
nulla ha a che vedere con Forzano e la sua città dei sogni. È una storia che
si aggancia alla realtà di oggi ed ha una sua ragion d’essere in scelte urba-
nistiche che alla fine hanno preso atto che il cinema ormai da tempo non
abita più a Tirrenia. È nato ed è finito con Forzano. Il futuro di Tirrenia e
del litorale pisano oggi corre su altri binari.
Peccato, il cinema forse era un sogno impossibile. Ma per favore almeno

non cancelliamone il ricordo. Non è difficile. Una targa, il nome di una stra-
da o di una piazza… Facciamoci venire un’idea per dare a Forzano quel che
gli spetta nella storia recente di Pisa. È possibile che non ci sia modo di con-
servare memoria di chi proprio sulla costa pisana ha dato vita alla moderna
industria cinematografica italiana? E se queste pagine serviranno a colmare
il vuoto vorrà dire che scrivere e ricordare non sono un impegno vano.
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Fuggita dalle Antille dopo la morte del marito e dei due figli ma-
schi, a Pisa perse anche le due figlie e soffrì gravi e penose malat-
tie; il battesimo in San Nicola e la frequentazione devota della
chiesa dei Cappuccini di San Donnino; la portentosa ascesa al
trono e la drammatica caduta del marito re Enrico I.

La tomba nella chiesa dei Cappuccini

Entrando nella chiesa dei Cappuccini, dedicata a S. Donnino, che è a
confine con i binari della stazione, notiamo in una cappella, a sinistra, tre
lapidi tombali, la più «importante» delle quali, reca scolpite queste parole,
che qui trascriviamo integralmente perché vergate nel linguaggio epigrafo
dei tempi, uno stile quasi da lettere confidenziale, in cui si «racconta» tut-
to, o quasi:

«Qui riposano le spoglie di M. Luisa
vedova di Enrico I morto Re di Haiti

che con invitta costanza avendo sperimentato
l’una e l’altra fortuna, si mostrò eguale sì

nella prospera sì nell’avversa. Donna adorna
di ogni virtù cristiana e sociale, sovvenitrice

de’ poveri compassionevole generosa, la quale
sostenne con animo forte, la perdita del
marito, e di due figli maschi in patria,

indi ritiratasi in Pisa anche quella delle due
figlie, sofferti per dieci anni con rassegnazione

esemplare, acerbi dolori cagionati da una
cancrena secca nel piede sinistro, di cui

si sottomise pazientemente alla amputazione,
in ultimo assalita da ripetuta perimneumonia,
confortata dai soccorsi della religione, cessò

Il tormentoso esilio pisano
della deposta regina di Haiti

di Vincenzo Lupo Berghini
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di vivere il 11 Marzo 1851 di a. 72 m. 10, colla
brama di essere sepolta in questa cappella, che

subito dopo la morte della figlia maggiore,
insieme coll’altra fece costruire».

Ancora una volta fu l’attrattiva del clima di questa nostra città a indurre
così augusti personaggi a stabilirsi a Pisa, ma il vero motivo va ricercato più
a monte. Infatti Maria Luisa1, vedova di Enrico I, re di Haiti, venne qui pre-
cipitosamente, in esilio, con le due figlie M. Francesca Amethiste, morta
nel 1831 e M. Anna Athenaide, deceduta nel 1839, che riposano anch’esse
in questo solitario luogo sacro.
Maria Luisa, vedova di Enrico I, re di Haiti, prese alloggio sul lungarno

regio, nel Palazzo Prini (poi Mazzarosa), uno dei punti più soleggiati del
lungo percorso, assai vicino a palazzo reale e soprattutto alla Parrocchia di
S. Nicola, ove chiese ed ottenne di essere battezzata. Le facevano compa-
gnia le due figlie giovani, mentre due maschi li aveva già persi nell’isola
nativa, una sorella e un «minimo», di servitù. Forse a qualcuno sembrerà
strano che questa famiglia abbia scelto, per la preghiera, anche una chiesa
del quartiere di S. Giusto, ma, a quel tempo, raggiungerla era facilissimo,
perché non c’era ancora la stazione ferroviaria, che, com’è noto, risale al
1863, quindi una distanza, che era come fare una passeggiata, sia in carroz-
zella, sia a piedi.
Il territorio dello Stato di Haiti, confinante con la Repubblica di S. Do-

mingo, per molti anni fu preda d’instabilità politiche, sia a causa di vari
conquistatori stranieri in epoche diverse (inglesi-spagnoli-francesi), sia per
le ricorrenti lotte tra bianchi e neri, questi ultimi molto spesso tenuti in sta-
to di schiavitù dai primi. Monarchie e repubbliche si alternavano al potere
con inevitabili rivolte e spargimento di sangue.

Henry Christoph: da schiavo a primo re di Haiti

A Giacomo I, generalissimo nero, diventato presto «imperatore», (durato
in carica solo un paio d’anni, a causa di un attentato), subentrò un altro ne-

1 Padre Luigi Guastini, della chiesa di San Nicola, nel registrarne il decesso, annotava
che «era passata a miglior vita munita dei Sacramenti e conforti della religione e assistita fino
all’ultimo respiro». Fatte le esequie – precisava – la salma fu trasportata nella chiesa di S.
Donnino. Nell’indicare le generalità della defunta, la dichiarava «possidente», senza alcun ri-
ferimento al suo passato di regina di Haiti.
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ro, Henry Christoph, nato nel
1767 in una isoletta dell’arci-
pelago, allora inglese. I suoi
primi anni li trascorse in
schiavitù, ma poi riuscì ad af-
francarsene, diventando ben-
voluto cameriere dell’albergo
«Alla Corona» della capitale.
Era bello, intelligente, imparò
presto il francese, la lingua
della popolazione bianca, ma
la sua principale fortuna fu
quella di essersi innamorato
della figlia dell’albergatore
che sembra sia stata bellissi-
ma, anch’essa, s’intende, «ab-
bronzata», come la maggior
parte degli isolani. Dopo spo-
sato e aver abbandonato la li-
vrea d’obbligo, si buttò nell’a-
gone politico riuscendo ad
avere molti seguaci, che pia-
no piano, divennero un eser-
cito bene armato e in grado di
tentare la scalata al potere. Così, in virtù del suo ascendente sulle masse di
colore, e soprattutto della sua guida, accorta e ardimentosa, riuscì ad otte-
nere la carica di presidente della repubblica (vacante per l’assassinio del
predecessore) che però, assai presto, trasformò in quello di Re, facendosi
solennemente incoronare (trono e baldacchini fanno sempre… gola!) nel
giugno del 1812 col titolo di Enrico I.
Eccolo perciò assiso sul sontuoso trono della reggia con la bella regina

Maria Luisa. L’improvvisato sovrano dimostrò però di sapersela cavare per-
ché aveva giudizio e buon senso. Poteva sembrare, a prima vista, anche un
grande riformatore. A suo merito va senz’altro indicato il «Codice Enrico»,
ad «imitazione» di quello di Napoleone. Esso conteneva 1517 articoli sulla
vita civile, 86 riguardanti delitti, 421 articoli sulla Giustizia, 500 su mate-
ria militare, commercio e prezzi. Le parti relative alla legislazione rurale so-
no le più famose: doveri di proprietari e contadini, ore di lavoro, dall’aurora
sino alle otto di sera con un’ora di riposo per la colazione e due durante il

La cappella della chiesa dei Cappuccini, nel quartiere
di San Giusto a Pisa, fatta costruire dalla regina di Haiti
e nella quale riposano le sue spoglie.
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pomeriggio. Questo re ebbe
però da fare con una popola-
zione, nel complesso, ancora
primordiale, priva di adegua-
to raziocinio e sempre facile
preda delle mene di antagoni-
sti, lasciati liberi di tramare,
supponendo fossero innocui.
Furono perciò, per lui e la sua
Casta, dieci anni di «grandez-
za», che avrebbero ben potuto
continuare se non fossero stati
bruscamente interrotti da una
gravissima sua infermità, che
ne «minò», nel breve periodo
di alcune settimane, quel po-
tere, che a lui era sembrato
saldo e duraturo.
Quei ribelli armati, pun-

tando, come fecero, sulla ca-
pitale, ad altro non miravano

che a sconfiggere quel loro re, della stessa loro razza, che ora veniva de-
scritto come affossatore della libertà e autore del disastro economico, in cui
si dibatteva la nazione. Al periodo di quella «grandezza» regia, va peraltro
ricordato quel «filo da torcere», nel quale si trovò impigliata la Francia di
Napoleone. Questi aveva ordinato al generale Le Clerc di raggiungere l’iso-
la al comando di 15.000 armati per effettuarne la riconquista. Le Clerc, era
marito della famosa e bella Paolina2, sorella prediletta del Primo Console di
Francia, che accompagnava il gallonato consorte per disarcionare il traco-
tante re di questo staterello delle Antille. Non ebbe però la fortuna di con-
dividere col marito la gioia della vittoria, semplicemente perché andò male
per i Francesi. Il successo degli isolani fu notevole e a questo efficacemente
contribuì sia la tenace resistenza dei neri, allora saldamente uniti al loro re,
sia un inaspettato ostacolo che, in quel periodo, gravò sull’isola e cioè il dif-

2 Molti anni dopo, l’incantevole Paolina prenderà dimora a Pisa, a Palazzo Lanfranchi
e si recherà per cura alle Terme di S. Giuliano. Era l’epoca in cui condivideva le lenzuola con
il famoso musicista catanese Giovanni Pacini, maestro di cappella onorario, a corte, e direttore
dell’Istituto musicale di Lucca, città dove ormai da diversi anni viveva e lavorava.

Henry Christoph, assurto al trono di Haiti come re
Enrico I.
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fondersi di una forma micidialissima di «febbre gialla» che seminò la morte
nell’esercito dei bianchi, invasori «mancati».

La tragica morte di Enrico I

Il 1802 fu l’anno della vittoria del nero di Haiti contro gli odiati francesi,
ma successivamente, come abbiamo indicato, il fuoco, che covava sotto la
cenere, finì con l’esplodere, nel corso del 1820, proprio quando il re nero
venne colpito da un colpo di apoplessia. Ancora per un po’ il re riuscì a te-
ner testa ai numerosi nemici interni, tutti neri, più un gruppo di mulatti, ma
poi, anche in conseguenza dello sfaldamento del suo esercito, che in gran
parte si era unito agli assalitori, decise di spararsi un colpo di pistola al
cuore. Ora, prima che i ribelli piombassero sulla reggia, la moglie del so-
vrano, e le figlie, si danno da fare per portare, di nascosto, la salma nella
Cittadella, lasciandola però in un luogo occulto. Molti anni dopo la tomba,

La Cittadella di Port au Prince, capitale dello stato di Haiti, dove è sepolto re Enrico I, divenuto
monarca della sua isola dopo aver battuto gli invasori soldati di Napoleone.
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«recuperata», fu definitivamente sistemata nel cortile principale della mo-
numentale Cittadella, un vero monumento nazionale, che, nelle intenzioni
del suo ideatore, avrebbe dovuto essere considerata come l’ottava «meravi-
glia del mondo». Fu così, quindi, che finì l’epoca dello schiavo nero, diven-
tato re, ma sempre la razza nera rimase al potere assumendo la forma istitu-
zionale di «repubblica». Al dramma personale e politico dello sfortunato
Henry Christoph, ebbe ad ispirarsi, nel 1922, il famoso drammaturgo ame-
ricano, Premio Nobel per la letteratura nel 1936, Eugene Gladstone O’Neil
(1888-1953) che scrisse: «L’imperatore Jones». Questo suo originale perso-
naggio, ovviamente di razza nera, bieco tiranno, spietato, oltre ogni dire e
crudele, finisce i suoi giorni travolto dai rimorsi per il male fatto nel corso
della sua convulsa esistenza, che gli sono continuamente rimproverati dalle
«voci» lancinanti della «foresta», che da sempre lo assilla.

L’alluvione alle terme di San Giuliano

Infine, in sede bibliografica, può segnalarsi l’opera «I racconti del fos-
so», dello scrittore sangiulianese Luciano Bassi, a cura del «Gruppo teatra-
le I Bagnaioli», che nel capitolo «Le principesse more» narra del soggiorno
che, per motivi di cura, ebbero a fare a San Giuliano, nel 1830, l’ex regina
di Haiti e le figlie, allora, com’è noto, in esilio a Pisa. Quell’anno, purtrop-
po, gli abitanti del paese, quindi anche i clienti occasionali delle Terme, fu-
rono travolti dalla furia delle acque piovane, che aveva fatto straripare Ser-
chio, Arno e tutti i fossi circostanti e limitrofi. Se ne trovarono coinvolti an-
che i familiari del re di Haiti, il cui provvisorio alloggio sangiulianese fu
raggiunto dalle invadenti acque, ma da queste miracolosamente salvate da
un barcaiolo della zona, unitamente ad un prezioso loro sacchetto dov’erano
raccolti oro e diademi, provenienti dallo Stato da cui vennero cacciati. Cre-
diamo, però, che ci sia bisogno, nel leggere questo racconto, di osservare
quella sorta di avvertimento che l’Autore ha avuto lo scrupolo di premettere
ai seguenti «Racconti del Fosso». Eccone le parole: «Non si pretendano
squisitezze e precisazioni storiche: nei «Bagni» è così e….. basta!» Però in
questo caso, oltre le imprecisioni storiche, c’è, nei confronti della famiglia
del re deposto di Haiti, un tono ironico, che proprio, conoscendo le disgra-
zie di questi superstiti, forse sarebbe stato meglio evitare.
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Genio irrequieto dall’umorismo piccante venato di sottile malin-
conia; patriota, politico e poeta cantò la goliardia di Pisa dove si
laureò in giurisprudenza nel 1834; ricorre nel 2009 il bicentena-
rio della nascita.

Con una calda introduzione del vice presidente del Senato Vannino Chiti
sono stati festeggiati, a Monsummano Terme, i duecento anni della nascita
del poeta Giuseppe Giusti. Le celebrazioni si concluderanno a Pistoia, a
Prato (con la lettura di alcune poesie da parte di Paolo Poli) e si chiuderan-
no a Firenze con un convegno dell’Accademia della Crusca.
Giuseppe Giusti nacque a Monsummano Terme il 12 Maggio 1809. Suo

padre, Domenico Giusti, era un possidente terriero, la mamma Ester Chiti
veniva da famiglia nobiliare.
Il figliolo studiò prima a Montecatini, a Firenze, al seminario di Pistoia,

nel collegio dei nobili di Lucca. Infine si iscrisse all’Università di Pisa alla
facoltà di Legge. La laurea arrivò con un
po’ di ritardo (nel 1834), perché Giuseppe
Giusti condusse a Pisa una vita sregolata
e si era tuffato nelle vicende politiche del-
l’epoca.
Alla morte del granduca di Toscana,

Ferdinando III di Lorena, era subentrato
al trono il figlio Leopoldo II, tollerante e
moderato in politica. Giusti nei suoi versi
lo mise più d’una volta in berlina, defi-
nendolo «Re Travicello» e «toscan Mor-
feo». Per questo motivo ebbe fastidi con
la polizia.
Eppure Leopoldo II si interessò dei

problemi agricoli, della produzione arti-

Giuseppe Giusti
e la sua satira pungente

di Gino Alabisio

Giuseppe Giusti.
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giana e di quella manifatturiera. Conservò Fossombroni alla carica di Se-
gretario di Stato e il Corsini in quella di direttore della segreteria di Stato.
Fece ampliare e migliorare la rete stradale del granducato, provvide a rior-
dinare l’amministrazione della giustizia. Compì anche una riforma universi-
taria, promosse nel granducato congressi scientifici.
Conseguita la laurea, il Giusti lasciò Pisa, componendo nostalgici versi

per la città dove aveva studiato («Memorie di Pisa»):

«…e malinconico – lasciai di Pisa
la baraonda – tanto gioconda».

Il poeta si trasferì poi a Firenze, dove divenne amico di Gino Capponi, di-
rettore del «Gabinetto Viesseux» ed aperto liberale. Poi si recò nella grande
Milano dove ebbe un grande amore per Isabella Rossi, maritata Gabardi.
Ebbe anche una relazione sentimentale con la vedova di Enrico Blondel,
cognato del Manzoni e moglie di seconde nozze di Massimo D’Azeglio.
Sempre a Milano divenne amico di Alessandro Manzoni. Nel 1847 entrò

prima nella «Guardia Civica» granducale e nel 1848, prese parte attiva nei
moti risorgimentali toscani e fu eletto deputato al Parlamento di Firenze. I
suoi versi subiranno un diverso taglio politico, non furono più critici e graf-
fianti, ma appoggeranno l’amministrazione retta da Capponi e Ridolfi.
A Firenze contrasse una brutta malattia polmonare, la tubercolosi e morì

in casa del suo amico Pier Capponi,
il 31 maggio 1851 a 41 anni. Fu se-
polto nel cimitero di San Miniato.
Le poesie di Giuseppe Giusti e la

sua vita ricordano un «pezzo» dell’I-
talia risorgimentale. I suoi versi fan-
no rivivere i movimenti politici e le
idee patriottiche che caldeggiavano i
petti dei giovani di allora.
Piaceva il suo verso fluido, il suo

umorismo pungente di sapore tosca-
no venato da una sottile malinconia.
Giusti fu tra i più attivi poeti del

Risorgimento e scrisse con elegante
fantasia satirica. Diceva chiaramen-
te nelle sue lettere «non avrò in mira
se non il bene e l’utile del mio Pae-
se».
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La lapide che ricorda il poeta Giuseppe Giusti
in Sapienza, a Pisa.
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Tra le poesie più note ricordiamo «La ghigliottina a vapore», «Dies irae»,
«Lo Stivale», «La fiducia di Dio», «Affetti di una madre», «Brindisi di Gi-
rella» (che fece impallidire tante persone), «La terra dei morti», «La chioc-
ciola», «Sant’Ambrogio», «A Gino Capponi», la «Vestizione».
In quest’ultima poesia parla del «Sacro ordine militare di Santo Stefano»

(istituito a Pisa dal granduca Ferdinando II dei Medici, nel XVII secolo)
criticando però la selezione dei cavalieri che non veniva eseguita in manie-
ra rigorosa.
Giuseppe Giusti tendeva ad una satira di persone non comuni, con scopo

moralistico; quasi sempre il suo gioco ironico non mirava alla poesia, ma ad
una comunicazione indiretta di motivi sociali.
Scrisse inoltre «Proverbi toscani» e una raccolta di «Cronaca di Toscana».
All’Università di Pisa c’è una lapide con l’effige di Giusti, opera dello

scultore Ettore Ferrari (lo stesso che creò la statua di bronzo di Garibaldi
nella piazza omonima a Pisa). In una parete del glorioso «Caffè dell’Usse-
ro» del nostro centro (risale al XVIII secolo), di cui Giusti era assiduo fre-
quentatore, c’è un suo ritratto di quando era studente, del pittore Salvatore
Pizzarello.

* * *

Le memorie di Pisa

Sempre nell’anima / Mi sta quel giorno, / Che con un nuvolo / D’amici intorno
D’Eccellentissimo / Comprai divisa, / E malinconico
Lasciai di Pisa / La baraonda / Tanto gioconda.

Entrai nell’Ussero / Stanco, affollato; / E a venti l’ultimo / Caffè pagato,
Saldai sei paoli / D’un vecchio conto, / E poi sul trespolo
Lì fuori pronto, / Partii col muso / Basso e confuso.

Quattro anni in libera / Gioja volati / Col senno ingenito / Agli scapati!
Sepolti i soliti / Libri in un canto, / S’apre, si compita,
E piace tanto / Di prima uscita / Quel della vita!

Bevi lo scibile / Tomo per tomo, / Sarai Chiarissimo / Senz’esser uomo. /
Se in casa eserciti / Soltanto il passo, / Quand’esci, sdruccioli
Sul primo sasso. / Dal fare al dire / Oh! v’è che ire!
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Scusate, io venero, / Se ci s’impara, / Tanto la cattedra / Che la bambara;
Se fa conoscere / Le vie del mondo, / Oh buono un briciolo
Di vagabondo, / Oh che sapienza / La negligenza!

E poi quell’abito / Roso e scucito; / Quel tu alla quacchera / Di primo acchito,
Virtù di vergine / Labbro in quegli anni, / Che poi, stuprandosi
Co’ disinganni, / Mentisce armato / D’un lei gelato!

In questo secolo / Vano e banchiere / Che più dell’essere / Conta il parere,
Quel gusto cinico / Che aveva ciascuno / Di farsi povero,
Trito e digiuno / Senza vergogna, / Chi se lo sogna?

O giorni, o placide / Sere sfumate / In risa, in celie / Continuate!
Che pro, che gioja / Reca una vita / d’epoca in epoca
Non mai mentita! / Sempre i cervelli / Come i capelli!

Spesso di un Socrate / Adolescente, / N’esce un decrepito / Birba o demente:
Da sano, è ascetico; / Coi romatismi, / Pretende a satiro:
Che anacronismi! / Dal farle tardi / Cristo ti guardi

Ceda lo studio / All’allegria / Come alla pratica / La teoria;
O al più s’alternino / Libri e mattie, / Senza le stupide
Vigliaccherie / Di certi duri / Chiotti e figuri.

Col capo in cembali, / Chi pensa al modo / Di farsi credito / Col grugno sodo?
Via dalle viscere / L’avaro scirro / Di vender l’anima,
Di darsi al birro, / Di far la robba / A suon di gobba.

Ma il punch, il sigaro, / Qualche altro sfogo, / Uno sproposito / A tempo o luogo;
Beccarsi in quindici / Giorni l’esame, / In barba all’ebete
Servitorame / Degli sgobboni / Ciuchi e birboni;

Ecco, o purissimi, / Le colpe, i fasti, / Dei messi all’Indice / Per capi guasti.
La scapataggine / È un gran criterio, / Quando una maschera
Di bimbo serio / Pianta gli scaltri / Sul collo agli altri.
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Quanta letizia / Ravviva in mente / Quella marmorea / Torre pendente,
Se rivedendola / Molt’anni appresso, / Puoi compiacendoti
Dire a te stesso / :Non ho piegato / Né pencolato!

Tali che vissero / Fuor del bagordo, / E che ci tesero / L’orecchio ingordo,
Quando burlandoci / Dei due Diritti, / Senza riflettere
Punto ai Rescritti, / Cantammo i cori / De’ tre colori;

Adesso sbraciano / Gonfi e riunti, / Ma in bieca e itterica / Vita defunti.
E noi (che discoli / Senza giudizio!) / Siam qui tra i reprobi
Fuor di servizio, / Sempre sereni / E capi ameni.

A quelli il popolo, / Che teme un morso, / Fa largo, e subito / Muta discorso:
A noi repubblica / Di lieto umore, / Tutti spalancano
Le braccia e il core: / A conti fatti, / Beati i matti

Giuseppe Giusti

Tutti i ricordi e i rimpianti della vita di studente son contenuti in questa poesia
che il Giusti preferiva a molte altre, appunto perché ritraeva quei tempi a lui
cari e passati. Nello scriverla pensava alle facili gioie, alle mute confidenze,
alle fervide amicizie, agli amori fulminei ed agli esami improvvisati, alle bal-
dorie, alle penurie, agli entusiasmi e ai disinganni che si seguivano come il so-
le e le nuvole in quei giorni che la libertà faceva belli. Allora non era costretto
a vivere tra le finzioni, ma espandeva l’esuberanza del cervello e del cuore in
mezzo agli spensierati compagni. Due volte fu il Giusti a Pisa, una dal 1826 al
1829 e l’altra dal 1832 al 1834, e se ne andò a Firenze già celebre; ma cantava
che da quegli anni passati all’università aveva riportato quella serena gioia che
è la giovinezza dell’animo e conserva i sogni fervidi anche sotto il cranio coper-
to di capelli grigi, l’amore per ogni bellezza e per ogni cosa buona e la virtù di
credere nell’avvenire anche sull’orlo della fossa. (Tratto dall’e-book Giuseppe
Giusti, Poesie, a cura di Carlo Romussi, wwww.liberliber.it)
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I più tirano i meno

Che i più tirano i meno è verità,
Posto che sia nei più senno e virtù;
Ma i meno, caro mio, tirano i più,
Se i più trattiene inerzia o asinità.

Quando un intero popolo ti dà
Sostegno di parole e nulla più,
Non impedisci che ti butti giù
Di pochi impronti la temerità.

Fingi che quattro mi bastonin qui,
E li ci sien dugento a dire Ohibò!
Senza scrollarsi o muoversi di lì;

E poi sappimi dir come starò
Con quattro indiavolati a far di sì,
Con dugento citrulli a dir di no.

Giuseppe Giusti
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Il Campano d’oro, che l’Alap at-
tribuisce ogni anno ad un laureato
dell’università di Pisa che abbia
raggiunto posizioni di prestigio a li-
vello internazionale per studi, ricer-
che, cultura, insegnamento ed arte,
è stato conferito al Professor Anto-
nio Cassese, per il 2009, ed al pro-
fessor Fabrizio Michelassi, per il
2010. Lo ha deliberato il Consiglio
direttivo della nostra associazione
nella seduta del giugno scorso. Si
tratta di due studiosi di elevata ca-
ratura scientifica e di riconosciuta
autorità nelle rispettive aree cultu-
rali, quella del Diritto internaziona-
le per il Professor Cassese e quella
della Chirurgia oncologica per il
Professor Michelassi.

Antonio Cassese, nato ad Atri-
plada nell’avellinese, allievo come
il fratello Sabino del prestigioso
Collegio medico giuridico, attuale
Scuola Superiore Sant’Anna, e pro-
fessore alla facoltà di Scienze politi-
che «Cesare Alfieri» nell’università
di Firenze, è stato presidente del
Comitato del Consiglio d’Europa per
la prevenzione della tortura ed il
primo presidente del Tribunale Pe-

nale Internazionale per l’ex-Jugos-
lavia. Nel 2004 è stato nominato da
Kofi Annan alla presidenza della
Commissione internazionale d’in-
chiesta dell’ONU sui crimini del
conflitto del Darfur. È stato ancora
presidente del Tribunale speciale
per il Libano, l’organo di giurisdi-
zione internazionale con il compito
di perseguire i responsabili di attac-
chi terroristici in Libano, compreso
l’omicidio del premier Rafiq al-Ha-
riri, avvenuto nel 2005.

Fabrizio Michelassi, nato a Pisa,
è conosciuto a livello internazionale
come prestigioso chirurgo gastroin-

Il Campano d’Oro
a Cassese (2009)
e Michelassi (2010)

Antonio Cassese
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testinale. I suoi studi hanno contri-
buito a raggiungere nuovi traguardi
nel trattamento del tumore pancrea-
tico e della malattia di Crohn. Dopo
la laurea con lode nel 1975 nella fa-
coltà di Medicina, ha completato il
proprio percorso di crescita profes-
sionale alla New York University in
qualità di stagista e, successiva-
mente, come ricercatore al Massa-
chusetts General Hospital dell’uni-
versità di Harvard. Negli anni del
suo impegno professionale è stato
visiting professor presso 27 grandi
istituzioni, universitarie e non, na-
zionali ed internazionali. Nel 1984 è
entrato a far parte del dipartimento
di Chirurgia dell’università di Chi-
cago, divenendo capo del reparto
generale di Chirurgia nel 1994, ri-
coprendo il ruolo di professore uni-
versitario nel 1995, Vice Presidente
del reparto di Chirurgia nel 2000 e
del Thomas D. Jones nel 2001. Nel
2004 è tornato a New York, dove at-
tualmente lavora presso il Presbyte-
rian Hospital Weill Cornell Medical
Center. La sua ricerca sul morbo di
Chron l’ha portato ad essere ripetu-
tamente riconosciuto da Castle Con-

nolly, magazine specialistico di New
York e Chicago, come il «Miglior
dottore in America». È stato nomi-
nato come uno dei «Super dottori»
di New York nel 2008 e nel 2009,
un onore concesso solamente ad un
piccolissima percentuale di tutti i
medici di New York.
Le cerimonie di consegna del Cam-
pano d’Oro si svolgeranno in Sa-
pienza, a fine gennaio per il premio
del 2009 a Cassese ed agli inizi di
giugno per il premio del 2010 a Mi-
chelassi.

Fabrizio Michelassi
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Anna Piccardi è una bril-
lante ed arguta scrittrice di
racconti, brevi nella loro
estensione ma intensi nei
particolari, in cui evidenzia
gli aspetti di una vita cultu-
rale e sociale vissuta piena-
mente nei suoi 80 anni. Nata
a Firenze in una casa di Bor-
go Pinti, Anna Piccardi è fi-
glia di Nella Forti, una delle
quattro sorelle Forti assieme
a Paola, Clara e Pierina, ere-
di di un industria tessile di
Prato fondata dal nonno. Suo
padre Giorgio era docente di
Chimica Fisica all’Università
di Firenze.Paola andò in spo-
sa a Fernando Liuzzi e Clara
a Mario Castelnuovo-Tede-
sco, musicisti che acquisiro-
no chiara fama oltre i confini nazionali. Ma oltre a loro altri elementi della
loro famiglia e del loro ambito di amicizie hanno vissuto le Estati nella Villa
Forti di Usigliano di Lari, in quella realtà paradisiaca a contatto con la na-
tura, fonte di ispirazione artistica e di iniziative.
Ida Mattei, nel mantenere vivo il contatto con i discendenti della famiglia

di Castelnuovo-Tedesco, ha sollecitato Anna Piccardi a scrivere sugli anni
alla Villa Forti, sui luoghi ed i personaggi di cui abbiamo avuto testimo-
nianza già dalla biografia La mia vita in musica di Mario Castelnuovo-Tede-
sco, e che testimoniano i rapporti avuti con Gabriele D’Annunzio a Marina
di Pisa, con Luigi Pirandello a Castiglioncello, con Giacomo Puccini a Via-
reggio, e le corrispondenze che arrivavano da tutto il mondo a quella villa
con il viale di Cipressi, immortalati da una sonata per pianoforte che diven-
tò famosa a Mosca e San Pietroburgo dopo poco tempo dalla composizione.

Recensioni
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Il libro descrive appunto la vita nella Villa Forti di Usigliano di Lari negli
anni ‘30, che Anna visse come periodi di una infanzia felice di cui ha tracce
indelebili. Con gli occhi della bambina di allora pone in evidenza l’ambien-
te familiare e l’integrazione con il paese, e nel contempo evidenzia le con-
traddizioni di una dittatura che riconobbe i grandi meriti intellettuali dei
familiari distintisi nell’ambito culturale italiano ma che più tardi costrinse
all’esilio, assieme ad altri che professavano come loro, la religione ebraica.
Ferdinando Liuzzi decifrò il Laudario 91 di Cortona, codice musicale anti-
chissimo, che consegnò all’allora Ministero della Cultura giungendo sotto
scorta della Milizia in moto, come latore di un bene culturale nazionale.
Agli inizi del 1939 lui ed il cognato dovettero partire per l’America, senza
che il regime in qualche modo li tutelasse.
Se si paragona lo scritto di Anna ad una sinfonia, potremmo dire che i

movimenti sono tre: Andante con brio, che descrive la stagione felice dell’E-
state e della Giovinezza; Lento e grave, il periodo per la preoccupazione do-
po la promulgazione delle leggi razziali e l’eventualità dell’esilio; Andante
triste, il periodo che segue la guerra ed il ritorno ad una normalità lesa irre-
parabilmente dai lutti e dalle devastazioni.
Lo scritto è colto e ricco di citazioni francesi e latine che ricordano il ri-

petersi ciclico nella storia, di periodi sciagurati, che spesso gli ebrei si sono
trovati a subire. La speranza di Anna è quella dell’enorme patrimonio della
cultura e della natura, al quale l’Uomo potrà sempre attingere, ed al quale
instancabilmente indirizza con i suoi scritti.

Antonio Cambi

* * *

Il sale di un diario, si sa, sono gli aneddoti, le notizie inedite, le curiosità
e le confidenze.
Quindi chi predilige questo tipo di esercitazione letteraria può senz’altro

fare a meno di leggere «Il rafe insanguinato». Certo, ci sono anche quelle
perché il prof. Valerio Micheli Pellegrini, illustre medico-chirurgo, è stato
ed è tuttora un protagonista di primo piano degli accadimenti descritti con
agilità e straordinaria intensità emotiva. Ma quasi in contrasto o in sottile
contrappunto con l’attività professionale e le molteplici iniziative nel cam-

Anna Piccardi, A Usigliano sotto le stelle…, ArtEventBook, Perignano 2009.
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po della ricerca scientifica che da sem-
pre hanno caratterizzato il suo impegno
di scienziato, il professore, smesso il ca-
mice bianco, di colpo sembra essersi
calato nei panni di un «inviato specia-
le», ma speciale davvero, per documen-
tare, passo per passo, un cammino di
verità, di chiarificazione e di pietà com-
ponendo un magnifico mosaico, o me-
glio, una vera e propria saga che si di-
pana lungo un percorso avviato dall’a-
dolescenza in una famiglia fra le più al-
tolocate di Carrara e quindi gli anni gio-
vanili di quando prendeva il treno delle
cinque del mattino per andare all’Uni-
versità, la guerra, i combattimenti con i
patrioti sulle Apuane, la laurea a Pisa,
gli amici, quelli celeberrimi, a comin-
ciare da Paolo Emilio Taviani, e quelli
sconosciuti eppure sempre ricordati con
affetto fraterno.
Lo Zingarelli spiega che «rafe» significa cucitura, incrociamento.
È un termine che riguarda l’anatomia umana essendo una specie di cuci-

tura che dal pene divide in parti uguali lo scroto. E allora che c’entra il rafe
con la vicenda umana del professore?
C’entra eccome, perché la cucitura cui si richiama il medico-scrittore

non è quella dello scroto, bensì una zona della Linea Gotica, ecco la cucitu-
ra, dove si scatenò la più belluina ferocia dei nazisti e dove combatterono e
caddero eroicamente numerosi amici dell’allora giovanissimo dottore.
Il prof. Valerio Cesare Alessandro Micheli Pellegrini è nato a Carrara nel

1919 e si è laureato a Pisa nel 1944. Primario di otorinolaringoiatria e chi-
rurgia maxillo facciale, ha insegnato nelle Università di Firenze e Siena, ha
pubblicato oltre duecento lavori scientifici, comprese molte monografie fra
le quali l’Atlante di Rinoplastica del 2006. È membro dell’Accademia delle
Scienze di New York e socio di una miriade di Associazioni internazionali
di chirurgia maxillo-facciale. Ha tenuto e tiene corsi di aggiornamento nel-
l’Università di Bruxelles e in molti altri atenei europei.
È autore di importanti saggi storici e di opere letterarie largamente ap-

prezzate dalla critica.
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È decorato di Medaglia d’oro per l’assistenza alle popolazioni durante la
guerra.
Questa sorta di suo diario, come un’eco del tempo, non registra soltanto le

vicende o la doppia vita di un medico-scrittore, ma piuttosto il dissidio o il
dramma esistenziale di un uomo che ha scelto strade difficili e insidiose per
andare alla ricerca del Bene nel senso biblico della parola e – come scrive
nella dotta ed esaustiva introduzione il critico letterario Carlo Lapucci – di
un «riannodarsi della vita al suo principio con un bilancio fatto davanti a tut-
ti, cosa che possono fare solo i giusti, che possono dire nella preghiera: mi
hai fatto provare molte angosce e sventure, conservando la fede in Dio e l’a-
more per l’uomo nell’umiltà, nel rispetto, nella dignità, con la fiducia che
Dio perdona anche i grandi errori a chi cessa di amarli e seguirli».
Il significato dal «rafe insanguinato» è tutto qui.
«Valerio – osserva ancora Lapucci – ha inserito la sua narrazione nella

grande vicenda della redenzione dell’umanità in cui Cristo col suo sangue fa
risalire dagli abissi della terra l’uomo degenerato dal male e dalla morte».
Superfluo aggiungere qualsiasi altro concetto.
Ma un auspicio si può azzardare, che Il rafe insanguinato sia letto e com-

mentato nelle scuole perché i giovani non conoscono la tragica e gloriosa
storia dalla quale è nata la democrazia.

Fausto Pettinelli

* * *

È la straordinaria, avvincente autobiografia di un pisano nato quasi no-
vant’anni fa di fronte al prato di Piazza del Duomo. Giuliano Lenci, classe
1921, racconta la sua infanzia e la sua giovinezza nella Pisa in camicia nera
e successivamente nel corso della guerra, alla quale partecipò attivamente
nelle formazioni partigiane. L’autore, allievo del Collegio Medico annesso
alla Scuola Normale, è stato poi ufficiale medico nella Marina Militare
(1946-49), quindi primario e docente in pneumologia a Padova, città dove
tuttora risiede. Oltre al settore medico-scientifico, Lenci si occupa da tren-
t’anni di storia contemporanea ed è uno dei massimi conoscitori di storia
politico-militare della prima guerra mondiale. Questo libro vuole essere un
omaggio alla sua città natale, da cui l’autore si è dovuto allontanare nel do-

Valerio Micheli-Pellegrini, Il rafe insanguinato, s.e., Firenze 2009.
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poguerra per ragioni professiona-
li, ma che gli è sempre rimasta nel
cuore.
Sin dalle prime pagine il rac-

conto autobiografico è condotto in
stretta aderenza alla descrizione
degli incalzanti avvenimenti na-
zionali ed internazionali. Su que-
sto scenario l’autore rievoca la sua
vita da bambino trascorsa nel
quartiere del Campanile «storto»,
le vicende familiari, la scuola e gli
amici, fino al momento della guer-
ra e della ricostruzione materiale
e morale della città, in cui Lenci
ebbe un ruolo di primo piano par-
tecipando all’attività goliardica
con la fondazione della U.G.P. -
Unione Goliardica Pisana. A que-
sto ultimo, esaltante periodo, si ri-
chiamano i manifesti satirici elet-
torali di Emilio Tolaini, che per la prima volta vengono riprodotti a colori.

Lorenzo Gremigni
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Giuliano Lenci,Memorie pisane, Edizioni ETS, Pisa 2009, pp. 180,€ 15,00.
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È in uscita in contemporanea al Rintocco, il numero 12 di «Ingegneria a Pisa», supple-
mento della nostra rivista dedicato ai laureati aderenti all’Associazione ex allievi della
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, curato editorialmente dal Professor Santo
Francesco Bordone. È ricco di contributi interessanti, tra i quali vogliamo ricordare:

La base spaziale in Kenia, un successo della ingegneria italiana. Il Professor
Carlo Barbieri descrive la grande iniziativa, pionieristica delle attività aerospaziali,
condotta dal Professor Luigi Broglio e dalla Aeronautica Militare italiana negli anni
’50 e ’60.

Premiata la prima laureata nella Facoltà di ingegneria della nostra universi-
tà. La Professoressa Rita Biancheri tratta lo sviluppo numerico e qualitativo delle
donne ingegnere in Italia.

Antonio Meucci: Giustizia dopo 115 anni. L’ing. Basilio Catania, già Direttore
generale dello CSELT, e massimo esperto della vita di Antonio Meucci parla del rico-
noscimento della priorità del telefono, concesso ad Antonio Meucci dal Senato degli
Stati Uniti.

Lo sviluppo del radar italiano: l’ingegno e la ostinazione di pochi. Cronaca
di una tipica storia nostrana. Il C.V. Roberto della Valle ripercorre i tempi nei qua-
li, nel periodo precedente al secondo conflitto mondiale, un gruppo di pochi tecnici,
guidati dai Professori Nello Carrara ed Ugo Tiberio, lavorò al Regio Istituto Elettrotec-
nico e delle Comunicazioni, della R.M. allo studio ed alla realizzazione del radar. Ne-
gli ultimi anni del conflitto alcuni radar erano già installati in alcune navi da battaglia
della R.M. Il confronto, quando fu possibile, con i radar anglo americani dimostrò che
i radar italiani non erano tecnologicamente inferiori.

I nostri studenti e le lingue. Il Professor Bordone sottolinea la lacuna linguistica
dei laureati in ingegneria italiani.

RS14. Giorgio Stiavelli, noto imprenditore e progettista aeronautico, ricorda l’ab-
battimento di un idrovolante italiano (RS14) ad opera di caccia inglesi il cui relitto è
stato recentemente individuato in mare al largo della Liguria.

La crisi in Europa vista dagli ex allievi di ingegneria espatriati che lavorano
in Europa. Commenti sulla crisi dai loro punti di osservazione (Francia, Olanda,
Germania).

La rubrica i Grandi Maestri è dedicata al Professor Renato Einaudi. La scheda è
stata preparata dalla Professoressa Giovanna Remorini, già collaboratrice del Profes-
sor Einaudi.

Ingegneria a Pisa n. 12
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Il 29 maggio 2009
è stata inaugurata
nella prestigiosa cor-
nice della sala storica
della Biblioteca Uni-
versitaria di Pisa, al
primo piano del Pa-
lazzo della Sapienza,
la mostra intitolata
«Risorgimento Uni-
versitario. Le celebra-
zioni pisane di Curta-
tone e Montanara».
Si è trattato di un’ini-
ziativa di notevole li-
vello sia per la rarità
del materiale esposto
(proveniente dalla
stessa Biblioteca ma
anche da numerosi
collezionisti pisani)
che per la puntuale
organizzazione dell’e-
vento, voluto e curato
dalla stessa Direttri-
ce della struttura,
Dottoressa Sandra
Pesante. In numerose
teche sono stati esposti al pubblico per due settimane cimeli di grande sug-
gestione riguardanti sia le vicende del Battaglione Universitario che si bat-
té nella primavera del ’48 sui campi di Lombardia, sia le successive cele-

La battaglia di Curtatone e Montanara
celebrata alla Biblioteca Universitaria
con una interessante mostra di cimeli

La bella locandina, in stile d’epoca, che annunciava la mostra alla
Biblioteca Universitaria.
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brazioni promosse a Pisa per ricordare l’evento (in particolare quelle per il
centenario, avutesi nel 1948). Veramente completa e difficilmente ripetibi-
le la rassegna dei documenti cartacei e degli oggetti esposti: lettere, bandi,
giornali, libri, medaglie, disegni, autografi, divise, armi e perfino uno scrit-
toio da viaggio. Il materiale è stato ordinatamente suddiviso sulla base di
argomenti omogenei (ad esempio, la partenza del Battaglione; la memoria
della giornata del 29; Leopoldo Pilla; Elbano Gasperi etc.) e corredato di
esaurienti didascalie predisposte dal personale della Biblioteca. Una intera
sezione è stata dedicata alla figura del tenente di artiglieria Ferdinando
Agostini della Seta, di nobile famiglia pisana, che prese attivamente parte
allo scontro di Montanara documentando la sua partecipazione alla giornata
del 29 maggio con una dettagliatissima lettera indirizzata al fratello Andrea
rimasto a Pisa. Lettera che, insieme ad altri cimeli appartenenti alla fami-
glia Agostini, i molti visitatori dell’esposizione hanno potuto ammirare di-
rettamente.
L’inaugurazione della mostra ha rappresentato un appuntamento di rile-

vante interesse per i cultori del Risorgimento e gli appassionati di storia
locale. Dopo il saluto della Direttrice Pesante, hanno preso la parola gli
studiosi Alessandro Breccia e Romano Paolo Coppini, che hanno illustrato
la battaglia di Curtatone tra storia e memoria. A seguire si è svolto un pia-
cevole intermezzo letterario-musicale in cui si sono esibiti alcuni attori del
Crocchio Goliardi Spensierati e del Savot, interpretando il poemetto in
vernacolo pisano «Curtatone», scritto nel 1911 da Dario Vanni, e stralci
tratti dal bozzetto drammatico in italiano composto dal giovane ternano
Luigi Paletti (studente a Pisa) sullo stesso tema nel 1889. L’avvincente let-

tura è stata resa an-
cor più scorrevole
dal commento musi-
cale del Coro dell’U-
niversità di Pisa, di-
retto dal Maestro
Stefano Barandoni,
accompagnato alla
fisarmonica da Luca
Massara e al piano-
forte da Chiara Ma-
riani. I canti risorgi-
mentali e patriottici
impeccabi lmente
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Una visione d’assieme della mostra allestita nella sala storica della
Biblioteca Universitaria.

16mostra_biblioteca 107:16mostra_biblioteca 107  28-12-2009  12:04  Pagina 108



eseguiti hanno entusiasmato e commosso il folto pubblico presente. Agli
organizzatori della mostra ed ai curatori dell’inaugurazione va l’apprezza-
mento della redazione de Il Rintocco, che da sempre rivolge la più viva at-
tenzione al mantenimento della memoria di Curtatone e Montanara, evento
glorioso e significativo per il nostro Ateneo la cui memoria deve essere cu-
stodita e tramandata alle future generazioni.

L.G.
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Il Coro dell’Università di Pisa si esibisce in canti patriottici e risorgimentali all’inaugurazione della
mostra.
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Addio nonno Piero

Il nipote Andrea Minucci ricorda con commozione e affetto Piero Casel-
li, scomparso la scorsa estate; coraggioso pilota di bombardieri in guer-
ra e poi valente amministratore dell’Opera della Primaziale; un uomo
giusto con spiccato senso della famiglia; è stato per vari anni Consi-
gliere dell’Alap.

Una veloce premessa a queste righe è,
per chi Vi scrive, un obbligo doveroso.
Non sarà, quello che leggerete, il sunto
biografico della vita di un grande uomo
perché chi ha l’onore e la gioia di parlar-
ne e ricordarlo non ritiene di avere le ca-
pacità letterarie per farlo. C’è già stato e
sono sicuro ci sarà in futuro, un amico, un
compagno di avventure nella vita o un
semplice conoscente, che saprà testimo-
niare quanto mio nonno, Piero Caselli, il
Dottor Piero Caselli, ha saputo dare alla
sua Pisa e alla sua Patria in tempo di
Guerra così come di Pace.
Questo è il ricordo e il ringraziamento

di chi ritiene di aver avuto nei suoi nonni
e di continuare ad avere nei suoi genitori
una guida e un esempio irripetibile da perseguire nella vita. Ricorderò per
sempre le manifestazioni dell’Aeronautica Militare, di cui lui ha fatto parte
con valore nella Seconda Guerra Mondiale, a cui da piccolo mi ha spesso
portato in compagnia di mia nonna, la sua adorata Irma.
Era evidente, anche per un bambino di un decina d’anni, l’affetto sincero

e la stima profonda dimostrati da chi aveva condiviso con lui momenti diffi-
cili e dolorosi: dalla perdita di un amico e commilitone in battaglia agli
scontri a fuoco in un periodo in cui si volava a vista ed ogni decollo era il

Il Ricordo
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continuo rinnovo del consegnarsi nelle mani del Signore perché si potesse
far ritorno a casa dai propri affetti.
E mio nonno non si è mai tirato indietro: ha affrontato la guerra e la sua

vita con coraggio e fermezza ma anche con un pizzico di goliardia e col sor-
riso. Del resto come avrebbe potuto essere diverso con una madre che, a lui
che doveva volare in combattimento, consigliava; «mi raccomando… vola
basso e piano» restando affacciata alla finestra, così mi piace immaginarla,
per vedere sbucare il «su’ bimbo» da dietro la torre pendente.
Da un po’ di tempo conservo con affetto il libretto di lavoro in cui si atte-

sta l’assunzione, un paio d’anni dopo la fine della guerra stessa, del ragio-
nier Piero Caselli presso la Cassa di Risparmio di Pisa. Ciò che per me re-
sta straordinario è il fatto che, pur essendo sposato e con una famiglia a cui
pensare (da lì a poco sarebbe nata mia madre Paola e poi, in tempi anche
più sereni, mia zia Mariangela) e nonostante un lavoro molto impegnativo
che lo occupava gran parte del giorno, mio nonno abbia visto nello studio lo
strumento fondamentale per la sua realizzazione professionale e nella vita
nonché il raggiungimento di una condizione economica utile per la serenità
futura della sua famiglia.
Si è iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio e si è laureato, non

senza difficoltà, ma sempre accompagnato da quello spirito goliardico che
lo ha caratterizzato, anche in momenti dolorosi, e che me lo farà ricordare
sempre per il suo sorriso rassicurante dietro cui sapevo essere un uomo for-
te e pronto a sostenere in qualunque momento le persone che amava.
E all’Università, a cui era sicuramente affezionato e riconoscente per quan-

to gli aveva dato, è sempre rimasto legato soprattutto attraverso l’Alap di cui è
stato sostenitore e promotore. In più di una occasione ho avuto il piacere di
aiutarlo nella preparazione di alcune serate di festa dell’Associazione.
Poi, nel 1957, è arrivata l’Opera Primaziale Pisana, dove ha avuto come

guida il Presidente Prof. Pistolesi e Prof. Toniolo per i quali mio nonno ha
sempre nutrito e testimoniato a noi, suoi familiari, grande stima e rispetto.
Quale Segretario dell’Opera ha contribuito in maniera fondamentale alla
realizzazione del Museo delle Sinopie prima e di quello dell’Opera del Duo-
mo successivamente.
Non ha mancato di parlarmi di Deane Keller, ufficiale americano, che,

quando ancora incombeva la minaccia nemica, si era prodigato con mate-
riali e mezzi per preservare il Camposanto Monumentale dalla rovina. A lui
aveva consegnato una medaglia d’onore a nome della città di Pisa per il
contributo essenziale dato alla ricostruzione del Camposanto stesso.
Grande l’impegno per la sua città ma ancora di più, e spero mi perdone-
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rete se lo sottolineo anche con una nota di orgoglio, per la sua famiglia. È
sempre stato presente nella vita di sua moglie, delle sue due figlie e di colo-
ro che facevano parte della sua famiglia o che, nel tempo, sono entrate a far-
ne parte indissolubilmente come me, mia sorella Laura e i miei due cugini
Lorenzo e Carlotta. Si è sempre interessato a noi e non si è mai risparmiato
in consigli preziosi di cui faremo tesoro per sempre. E adesso che anche il
volo più ardito, citando la Preghiera dell’Aviatore, è compiuto mio nonno ha
ritrovato l’amore di tutta una vita e con lei rimarrà per sempre nei nostri ri-
cordi e nei nostri cuori. Grazie nonno, grazie Dottor Caselli.

Andrea

* * *

Giacomo Adami

Il 2 ottobre scorso è improvvisamente
mancato il Professor Giacomo Adami,
uno dei collaboratori più qualificati della
nostra rivista. Nato a Navacchio nel 1928,
si era laureato in Lettere all’Università di
Pisa. Acuto critico letterario, allievo di
Luigi Russo e di Ettore Passerin d’Entrè-
ves, aveva insegnato nelle scuole superio-
ri ricoprendo per molti anni la carica di
preside. Come appassionato cultore di
storia locale aveva contribuito con ricer-
che originali all’approfondimento del pe-
riodo risorgimentale in Toscana. Tra gli
anni Ottanta e Novanta è stato attivissimo
direttore della Domus Mazziniana a Pisa;
al contempo il suo interesse per il vernacolo pisano lo portava a curare la
fondamentale «Antologia dei poeti vernacoli pisani» (1983), e successiva-
mente a fondare e dirigere «Er Gobbo» (1990-1998), rivista mensile di cul-
tura vernacola il cui corpus costituisce ancora oggi un caposaldo in materia.
Negli ultimi anni, nonostante la salute non lo assistesse, ha continuato ad
attendere con passione a numerose pubblicazioni sia nell’ambito della sto-
ria locale che del vernacolo. Alla sua figura di uomo di cultura e di studioso
di cose pisane va il commosso omaggio della nostra redazione.
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Amarino Camiscioli

All’età di quasi novant’anni ci ha la-
sciati questo settembre Amarino Cami-
scioli, figura caratteristica della goliardia
pisana. Il suo straordinario profilo artisti-
co non può essere riassunto in poche ri-
ghe: la sua lunghissima carriera di piani-
sta lo aveva condotto nei più prestigiosi
locali del mondo a fianco di cantanti del
calibro di Frank Sinatra. Animatore degli
indimenticabili veglioni goliardici del do-
poguerra, disegnatore e caricaturista di
rara efficacia sui vivaci «Numeri unici»
dell’epoca, ha ritratto con l’arguzia della sua gagliarda matita i protagonisti
di un mondo ormai consegnato al ricordo e alla malinconia: Guidelli, Uc-
cellaccio, Ginetto Cuneo, Pecciolone e molti altri (tra cui «zia» Nerina). Per
queste sue qualità e per i suoi indiscussi meriti artistici, Amarino, sebbene
non iscritto all’Università, venne chiamato ben presto a far parte del C.G.S.
(Crocchio Goliardi Spensierati). Finché le forze glielo hanno consentito, ha
animato le cene Alap durante la presidenza di Guido Gelli, suo intimo ami-
co. Tutti gli alapini lo ricordano oggi con ammirazione e goliardico affetto.

* * *

La nostra ideale Galleria dei Ricordi si allarga, com’è purtroppo naturale
che sia con il decorrere del tempo, inesorabilmente. Ci giunge notizia anche
della scomparsa di altri nostri associati, figure di rilievo nelle strutture e nel-
l’attività dell’Alap. Vogliamo con commozione ricordare Mario Dalmazzo,
laureato in Ingegneria, risiedeva a Milano e per molti anni è stato nostro de-
legato per la Lombardia. Ancora Daniella Canale Parola, laureata in Giuri-
sprudenza, risiedeva a Pisa, e Dino Selmi, laureato in Economia e commer-
cio, risiedeva a Viareggio.

Ai familiari di questi nostri fratelli alapini giungano sentite le condo-
glianze del Consiglio direttivo dell’Associazione e di questa rivista.
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Diamantini

L’annuale festa in famiglia per le
Nozze di diamante con la laurea si
terrà il prossimo venerdì 29 gen-
naio. Anche questa volta il program-
ma propone un’interessante galleria
di personaggi molto legati alle tradi-
zioni della nostra associazione, ar-
ricchita, come accadde già lo scorso
anno, da una veterana più veterana
ancora che festeggerà il 70° di lau-
rea. Al traguardo superiore è giunta
Liliana Fernanda Mammoli, dottore
in Farmacia dal 1939, assiduamen-
te presente da lungo tempo agli in-
contri dell’Alap. Il 60° lo festegge-
ranno quattro laureati del 1949 che
sono Ferdinando Casini (Economia
e commercio) Emilio Cristiani (Let-
tere) Eugenio Lazzari (Ingegneria) e
Zita Vannucci Bottai (Farmacia).
Come si vede tutti personaggi assai
noti in ambito sociale ed anche ac-
cademico. Tra questi, ci piace parti-
colarmente ricordare Ferdinando
Casini, una delle colonne dell’Alap,
già per molti anni segretario genera-
le e membro in carica del Consiglio
direttivo. A lui giungano i sinceri
rallegramenti ed un affettuoso augu-
rio di bene da parte del Rintocco e
di tutta la nostra associazione.

Nozze d’oro e d’argento con la
Laurea

Con la consueta solenne cerimo-
nia, organizzata dall’Università di
Pisa in collaborazione con l’Alap,
la scorsa domenica 22 novembre,
nell’auditorium del Palazzo dei
Congressi, si sono celebrate le Noz-
ze d’oro e d’argento dei laureati del
nostro ateneo. Dopo gli indirizzi di
saluto del Rettore Marco Pasquali,
del Sindaco di Pisa Marco Filippe-
schi e del Presidente dell’Alap At-
tilio Salvetti sono stati consegnati i
riconoscimenti, prima ai laureati
del 1959 e poi a quelli del 1984.
Nel mezzo vi è stata l’esibizione,
molto apprezzata, del Coro dell’U-
niversità di Pisa, accompagnato al
pianoforte da Chiara Mariani e di-
retto dal maestro Stefano Barando-
ni. Sono state eseguite parti dall’o-
ratorio «Messiali», For unto us a
child is born, Glory to God, Halle-
luiali tutte composizioni di George
Friedrich Haendel, in occasione
dei 250 anni dalla morte; a chiude-
re l’antico Inno pisano degli stu-
denti e l’inno goliardico internazio-
nale Gaudeamus igitur.
Tra i premiati, i nostri associati,

per il 50°, Giorgio Carlotti (Chimica)
Elio Grassi (Medicina) Giancarlo

AlapNotizie
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Saba (Medicina) Pierangelo Simon-
cini (Giurisprudenza) e, per il 25°,
Mauro Del Corso (Lettere) Alberto
Naldini (Ingegneria), Andrea Pie-
trabissa (Medicina).

Sito Web

Si sta progressivamente rinnovan-
do il sito Web dell’associazione per
il quale lavorano con impegno il vi-
cepresidente Maurizio Vaglini ed i
consiglieri Antonio Cambi e Rober-
ta Lazzeri. È inserito come da tradi-
zione nel sito generale dell’Univer-
sità di Pisa ma è consultabile anche
direttamente all’indirizzo http://
www.alap01.191.it/index.htm. I no-
stri associati vi troveranno nel tem-
po sempre più ampie informazioni
sull’Alap e sulla sua attività.

Orario della sede

Condizioni di vario tipo ci hanno
costretto a ridurre l’orario di attività
della nostra sede che, a partire dal
nuovo anno, sarà aperta, nei giorni

lavorativi, il lunedì ed il mercoledì
dalle 15:30 alle 18:30. Il numero di
telefono e fax è esclusivamente lo
050.544182 (con attiva la segreteria
telefonica quando gli uffici sono
chiusi). Per comunicazioni più ur-
genti si può contattare il nostro ad-
detto alla segreteria, sul cellulare,
al 331.6348985.

Quote associative 2009

Un discreto numero di nostri as-
sociati non ha ancora corrisposto la
quota personale per il 2009 dell’im-
porto di 50 euro. Gli iscritti possono
comodamente versarla con bolletti-
no di C/C postale n° 14152565 inte-
stato ALAP - Associazione Laureati
Ateneo Pisano od anche sulla banca
postale che ha l’IBAN:

IT46X0760114000000014152565

Si ricorda ancora che le troppe
dimenticanze degli ultimi tempi
hanno creato ingiuste difficoltà alla
vita della nostra associazione. Una
di queste è la riduzione dell’orario
della sede di cui si parla qui sopra.
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