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Nel ricordo di un allievo la figura dell’insigne agronomo, studio-
so di fama internazionale, a lungo Preside della facoltà di Agra-
ria; è stato Rettore di apprezzato equilibrio negli anni difficili del-
la contestazione studentesca, del terrorismo e dei profondi cam-
biamenti della realtà universitaria; impegnato nella vita politica
e nelle istituzioni della sua città è stato alla guida dell’Opera del
Duomo e socio fondatore e Presidente per molti anni dell’Alap.

Premessa

Non è semplice per nessuno affrontare con la dovuta sintesi il ricordo di
una personalità come quella del Professor Ranieri Favilli; e lo è tanto meno
per me che ho avuto la fortuna di incontrarlo (culturalmente e professional-
mente) e di non averlo idealmente più lasciato, anche quando le nostre stra-
de accademiche si sono divise ed io sono stato lontano da Pisa e dalla no-
stra Università (ma non dalla sua casa) per diversi anni. Altri hanno già det-
to e scritto di come la sua biografia intellettuale ed accademica si incroci a
tal punto con la partecipazione alla vita pubblica pisana che ripercorrere il
tutto con un minimo di doveroso approfondimento implicherebbe un impe-
gno di ricerca e documentazione – ed una preparazione specifica – che non
sono facili da reperire e che io non sono certamente all’altezza di cogliere.
Al riguardo, però, nel rammentare anch’io di come egli fosse stato sen-

z’altro, e lungamente, un protagonista della vita cittadina – dal primo dopo
guerra fino ai giorni più recenti della sua presidenza dell’Opera Primaziale
– e di come egli fosse stato anche un indiscusso portatore di una «pisanità»
tutta sua, sempre adeguatamente coniugata con la sua manifesta fede catto-
lica e la sua duratura appartenenza politica alla Democrazia Cristiana, non
posso tuttavia tacere di essere stato, io stesso, un diretto ed attento testimo-
ne di come il Professor Favilli riuscì anche ad affiancare sempre l’impegno

Ranieri Favilli
un vero Maestro universitario
con forte presenza nella vita della città

di Enrico Bonari
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nella politica cittadina con quello della didattica, della ricerca e degli altri
obblighi che gli derivavano dalla appartenenza al mondo accademico pisa-
no. E di tutto questo cercherò di fornire qui un resoconto che, mi auguro,
possa risultare – pur nella doverosa sintesi – il più completo possibile.

Un breve curriculum vitae et studiorum

Il Professor Ranieri Favilli era nato a Pisa il 4 febbraio 1915. Dopo aver
conseguita la maturità classica, nel 1934, si iscrisse all’allora Istituto Supe-
riore Agrario di Pisa (divenuto poi Facoltà di Agraria dell’Università di Pi-
sa) dove si laureò nel luglio 1938, con pieni voti assoluti e lode, discutendo
una tesi dal titolo «Sulla formazione di aldeide formica in piante vive du-
rante la fotosintesi clorofilliana»; al suo lavoro di tesi di laurea fu assegnato
anche il premio nazionale «Fausto Sestini».
Nel corso dello stesso anno iniziò la sua attività scientifica e didattica,

prima sotto la guida di Ciro Ravenna nell’Istituto di Chimica Agraria (e di
questa prima esperienza nel campo della chimica delle piante e del terreno
egli conservò sempre un buon ricordo) e, poi, insieme ad Enrico Avanzi nel-

5
Il professor Ranieri Favilli, in Aula Magna Storica, in un momento di vita accademica.
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l’Istituto di Agronomia; qui fu nominato assistente di ruolo nel 1940 e, nel
1948, conseguì l’abilitazione alla libera docenza in «Agronomia generale e
Coltivazioni erbacee». La sua attività di docente iniziò appunto nel 1948,
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Pisa dove per
diversi anni, fino al 1953, insegnò «Economia rurale», a cui si aggiunse nel
1950-51 l’insegnamento di «Orticoltura e Floricoltura» presso la Facoltà di
Agraria della medesima Università.
Nel 1953 fu chiamato a voti unanimi, non ancora quarantenne, a ricopri-

re, come vincitore di concorso, la cattedra di «Agronomia generale e Colti-
vazioni Erbacee» alla neonata Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari;
in questa stessa facoltà insegnò anche «Coltivazioni arboree» dal 1953 al
1955 come professore incaricato. Nel 1955 tornò all’Università di Pisa,
chiamato dalla Facoltà di Agraria mentre era ancora professore straordina-
rio – fu nominato professore ordinario nell’anno successivo – a coprire la
cattedra di «Agronomia generale e Coltivazioni erbacee», disciplina di cui
è stato ininterrottamente titolare fino al suo collocamento a riposo; fu inoltre
professore incaricato di «Selvicoltura» nel 1956-57 e, per diversi anni (dal
1963 al 1972), ebbe anche l’incarico di «Agronomia generale ed Estimo»
presso la Facoltà di Ingegneria. Collocato fuori ruolo dal 1° novembre
1985, fu nominato «Professore Emerito» nel 1990.

Il Professor Favilli docente e Preside della Facoltà di Agraria

Anche sul piano delle attività organizzative proprie della carriera acca-
demica, il Professor Favilli ha senz’altro avuto una vita intensa e laboriosa:
nel 1958, dopo pochi anni dal suo rientro a Pisa, assunse la direzione dell’I-
stituto di Agronomia della Facoltà di Agraria, succedendo in tale incarico
al Professor Enrico Avanzi. A tale Istituto erano annessi sia i Poderi speri-
mentali dell’Istituto stesso, sia il Laboratorio per l’Analisi delle sementi
(aderente all’International Seed Testing Association), sia lo storico Osserva-
torio meteorologico (collegato con l’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria del
Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste) e, non ultimo per l’impegno ri-
chiesto, l’Istituto regionale di Cerealicoltura, la cui direzione egli tenne
ininterrottamente fino al 1980. Si trattava senz’altro di un impegno, anche
amministrativo, non indifferente riferendosi ad uno dei più grandi istituti
della Facoltà, sia per l’entità del corpo docente che vi afferiva, sia per il no-
tevole numero di tecnici laureati e diplomati e di personale operaio ed ese-
cutivo che vi era stabilmente occupato; basti in proposito ricordare che le
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attività sperimentali dell’istituto si sviluppavano allora in ben tre «sedi» di-
verse: a Pisa (il Podere di San Cataldo, oggi area di ricerca del CNR, il Po-
dere di Piaggia, oggi in gran parte occupato dal palazzo dei Congressi e dal-
la sede dei VV.FF. e una sede sperimentale nell’area di Via Mariscoglio e
dintorni, oggi completamente urbanizzata); a San Piero a Grado (con le due
sedi dei Poderi di Torretta e di Rottaia) e in una serie di aree sperimentali
allestite presso aziende pubbliche e private nell’Appennino pistoiese e nel-
la Tenuta del Monte dei Paschi di Siena a S. Luce. Nella gestione di tutto
questo non erano di poco conto le incombenze di vario genere che già allora
competevano al direttore di un istituto universitario.
Dal 1° novembre 1963 il Professor Favilli, oltre che direttore di istituto,

fu anche Preside della Facoltà di Agraria, incarico che tenne fino al dicem-
bre del 1974 quando fu nominato Rettore dell’Università di Pisa. Fu quella
un’altra lunga esperienza, per lui di sicuro interesse e di notevole impegno
anche per la mole di lavoro che derivava dalla guida di una Facoltà di Agra-
ria – che, tra l’altro, era per nascita la prima al mondo – che si presentava
in quel momento in piena crescita, sia sul piano scientifico che dal punto di
vista della didattica. Era questa, allora, la Facoltà di Agraria che accoglieva
Direttori di istituto del calibro di Orfeo Turno Rotini a Chimica Agraria, di
Onorato Verona a Microbiologia, di Filippo Venturi ad Entomologia, di Da-
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Il professor Ranieri Favilli, in Aula Magna, al termine dello scutinio dei voti, riceve le congratula-
zioni di alcuni colleghi dopo la sua elezione, per il secondo mandato, a Rettore.
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rio Perini ad Economia, di Franco Scaramuzzi a Coltivazioni Arboree, di
Enrico Moschini ad Orticoltura e Floricoltura, di Francesco D’Amato a Ge-
netica, tanto per citare solo i membri più conosciuti di quel Consiglio di Fa-
coltà che, anche se spesso discuteva animatamente, sotto la guida del Pro-
fessor Favilli seppe far diventare quella di Pisa una delle più prestigiose
Facoltà di Agraria del nostro Paese. Ed in proposito basti ricordare che il
corpo docente della Facoltà passò, sotto la sua presidenza, da 9 professori
ordinari e 16 professori incaricati a 19 professori ordinari (+ 2 fuori ruolo) e
25 liberi docenti e professori incaricati.
Anche la coincidente approvazione, nel 1963, durante il rettorato di

Alessandro Faedo, della Legge con cui il Demanio dello Stato provvedeva
alla concessione gratuita e perpetua all’Università di Pisa della Tenuta di
Tombolo a scopo didattico e scientifico nel campo delle «scienze agrarie» –
che era stato tanto fortemente voluta sia da Avanzi che da Faedo – costituì
un evento che impegnò direttamente il Professor Favilli, sia come Preside
di quella Facoltà che per sua natura avrebbe dovuto maggiormente interes-
sarsi alla gestione della tenuta, sia come direttore di uno degli Istituti
scientificamente più coinvolti nella piena valorizzazione del bene demania-
le appena ricevuto. E proprio nella seconda metà degli anni ’60, sotto la sua
guida, a poco a poco si concretizzarono a San Piero a Grado la maggior parte
delle valorizzazioni dei fabbricati ex-colonici della Tenuta di Tombolo da
parte di quasi tutti gli Istituti delle Facoltà di Agraria, di Medicina Veteri-
naria e di Scienze M.F.N. e dei terreni agricoli a questi contermini, necessa-
ri per le specifiche attività di ricerca.
Ma durante la sua presidenza maturarono nella Facoltà di Agraria – co-

me pure nelle altre facoltà pisane – anche gli anni della contestazione stu-
dentesca; il Professor Favilli, sia come docente sia come Preside, affrontò
anche le reiterate rivendicazioni espresse dagli studenti della fine degli an-
ni ’60, senza mai manifestare intolleranza o reticenza rispetto ad un con-
fronto aperto e franco sulle diverse posizioni ed opinioni purchè queste fos-
sero democraticamente espresse, ma anche senza mai rinunciare a quelle
sue idee della didattica e della ricerca universitaria che riteneva essere le
più giuste. La sola cosa che veramente lo deluse e lo rattristò, e che mai ac-
cettò di giustificare, fu – in quel periodo – l’inaspettato e fortunatamente
fallito tentativo di provocare l’incendio del suo studio in Istituto, da cui
avrebbero potuto, com’è noto, scaturire conseguenze veramente gravi per
tutto lo stabile che ospita ancora oggi la Facoltà di Agraria e la sua presi-
denza; ciò che parzialmente lo consolò al riguardo fu il diffuso convinci-
mento che non si fosse trattato di un atto scaturito dai suoi studenti.

8
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Lo scienziato dell’Agronomia e studioso dell’agricoltura italiana

L’attività scientifica del Professor Fa-
villi – condotta ininterrottamente a Pisa
salvo una breve parentesi a Sassari – è
stata intensa e continua nel tempo ed ha
sempre saputo conciliare, durante tutta
la sua lunga evoluzione, gli studi «di ba-
se» su alcune delle principali tematiche
proprie della disciplina da lui professata
con ricerche e sperimentazioni – in labo-
ratorio ed in campo – tese a risolvere al-
cuni dei problemi più applicativi che si
presentavano, sia a livello nazionale che
regionale e locale, prima, nell’agricoltu-
ra italiana del dopoguerra e, poi, negli
anni dell’esplosione economica del no-
stro Paese.
Durante i primi anni della sua attività

di sperimentatore, egli fu notevolmente
attratto dalle ricerche sulle caratteristi-
che qualitative e riproduttive delle se-
menti, con particolare riguardo a quelle
delle specie leguminose foraggiere, e
dalle osservazioni sulle caratteristiche
biometriche e produttive di varietà locali
di vite e di olivo. In seguito, fin dall’im-
mediato dopoguerra, affrontò anche pro-
blematiche più vicine alla realtà operati-
va ed alle esigenze di «indirizzo» dell’a-
gricoltura toscana e di quella degli am-
bienti mediterranei in generale. In quel-
l’ambito studiò sempre più spesso, con la
precisione e l’attenzione ai particolari
che sempre caratterizzavano il suo lavo-
ro, da un lato, i limiti allo sviluppo su
scala regionale e locale (pisana) della
coltivazione di specie agrarie note, come
il tabacco, il cavolfiore, lo spinacio, ecc,

9

Il professor Favilli ritratto ad un conve-
gno di Agronomia.
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e, dall’altro lato, la possibile introduzione in coltura di specie poco note
nell’agricoltura italiana, sia nell’ambito delle oleaginose minori (dal corian-
dolo, al cartamo, al lepidio e, poi, alla madia, alla camelina, ecc) sia – e con
risultati ancora più tangibili sotto il profilo pratico – nell’ambito delle legu-
minose foraggiere a ciclo annuale (memorabili le ricerche sul trifoglio
squarroso, sul trifoglio incarnato e sul trifoglio Ruffo di Calabria). Tutto ciò
sempre prestando la massima attenzione anche allo studio dell’importanza
di conoscere le effettive caratteristiche pedo-climatiche dei luoghi nei quali
si intendano introdurre le differenti possibili nuove colture.
Negli anni ’60 gli interessi scientifici del Professor Favilli furono rivolti

all’orticoltura protetta ed alle colture idroponiche (colture senza suolo) e,
nell’arco di un decennio, lui ed i suoi allievi divennero ben presto tra gli in-
terlocutori più credibili del nostro Paese, sia per i produttori del settore del-

l’orticoltura protetta, sia per l’in-
dustria nazionale dei materiali
plastici, soprattutto per quanto
attiene alle caratteristiche otti-
che ed agronomiche dei materia-
li di copertura e quelle costrutti-
ve degli apprestamenti serricoli;
anche in funzione delle caratte-
ristiche qualitative del prodotto.
In questo ambito fu anche l’ani-
ma ispiratrice della costituzione,
proprio a Pisa, del Consorzio Na-
zionale CO.NA.SERRE che ac-
coglieva ricercatori, imprendito-
ri, tecnici, industriali costruttori
di serre e produttori con lo scopo
preminente di operare congiun-
tamente nel trasferimento diretto
dell’innovazione di processo e di
prodotto dall’Università al mon-
do agricolo, nel campo delle col-
ture protette. Di notevole inte-
resse applicativo sono anche gli
studi condotti in quegli stessi
anni sulle colture idroponiche e
sulla concimazione «carbonica»

10

Il professor Favilli, nel 1994, in qualità di Presidente
dell’Opera della Primaziale, riceve il Presidente del
Portogallo Mario Soares per una visita al Duomo.
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delle colture in serra e, infine, sulla nutrizione minerale e sul miglioramen-
to genetico del tabacco, alla ricerca di una sostenibile riduzione del tasso di
nicotina nelle foglie di questa specie.
Il Professor Favilli è stato socio di numerose Accademie e Società Scien-

tifiche nazionali ed estere; tra queste emergono l’Accademia Economico
Agraria dei Georgofili; l’Accademia Nazionale di Agricoltura; la Società
Botanica Italiana; la Società Italiana di Agronomia; la Società Orticola Ita-
liana; l’International Society of Soil Science; l’European Association for Po-
tato Research; l’American Society of Agronomy; l’International Society for
Horticultural Science. È stato inoltre direttore della rivista «Colture Protet-
te», Senior Editor della rivista «Agricoltura Mediterranea», Direttore re-
sponsabile della rivista «L’Agricoltura Italiana» e membro del Comitato di-
rettivo della «Rivista di Agronomia».
Al Professor Favilli furono affidati numerosi incarichi di consulenza e di

studio in paesi europei ed extraeuropei (Jugoslavia, Argentina, Albania) e
tenne, per invito, cicli di lezioni e conferenze presso le Università di Madrid,
Salamanca, Barcellona, Mar della Plata (Argentina), Tirana e presso vari
istituti di ricerca in Jugoslavia ed in Albania. L’esperienza scientifica pro-
gressivamente maturata nei differenti campi dell’agronomia – di cui qui sono
stati sinteticamente riportati solo gli elementi salienti – è stata da lui messa
sistematicamente a disposizione delle varie Istituzioni nazionali ed interna-
zionali di cui ricordo soprattutto: consulente della FAO in Jugoslavia; consu-
lente per i problemi orticoli nella Repubblica popolare di Albania per il Mi-
nistero degli Esteri, consulente dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato
per problemi inerenti la tabacchicoltura; membro del Gruppo di lavoro Agri-
coltura nel settore ricerca e sviluppo dell’Alimentazione presso il Ministero
per il Coordinamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica; membro del
Consiglio Superiore dell’Agricoltura; membro del Comitato Tecnico Regio-
nale dell’Agricoltura della Regione autonoma della Sardegna; membro del
Comitato regionale toscano per la Sperimentazione agraria.

Favilli Rettore dell’Università di Pisa e Presidente dell’Alap

Com’è noto, il suo periodo di rettorato si è protratto per tre mandati trien-
nali consecutivi, dal 1974 fino all’ottobre 1983; durante il quadriennio
1979-1983 è stato anche Vice Presidente della Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università Italiane. Forse quando fu eletto neanche lui poteva
immaginare che il suo impegno alla guida dell’Ateneo si sarebbe protratto

11
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così a lungo e in un periodo della
nostra storia nazionale e cittadi-
na così maledettamente compli-
cato per gli eventi politici e so-
ciali di cui fummo tutti testimoni
e – personalmente – credo di po-
ter affermare al riguardo che gli
furono d’aiuto alcune delle sue
caratteristiche più evidenti: la
sua personalità ed il suo cari-
sma, l’esperienza politica, la ca-
pacità di ascoltare gli altri e la
sua tranquillità, da un lato, la
dedizione completa al compito
affidatogli e la notevole capacità
di lavoro, dall’altro lato, e infine,
ma non ultima, l’invidiabile dote
di saper scegliere sempre colla-
boratori seri, preparati ed affida-
bili.
I nove anni del rettorato del

Professor Favilli sono stati mira-
bilmente raccontati «a caldo» al
termine del terzo mandato, pro-
prio su queste stesse pagine, da

Fabio Tronchetti (Il Rintocco del Campano,1,1984) e ciò mi esime – spero
– dal ricostruirli con l’occhio del cronista più o meno minuzioso. È a tutti
noto, infatti, come il Prof. Favilli avesse sposato con convinzione – a pochi
anni dalla fine della contestazione studentesca – alcuni obiettivi non sem-
plici da raggiungere per l’Ateneo di cui aveva assunto la guida: il risana-
mento dei conti, non disgiunto – però – dallo sviluppo e dall’espansione,
anche edilizia, della nostra Università; la necessità di corrispondere alle
esigenze di vario genere di una popolazione studentesca in enorme cresci-
ta senza mai dimenticare come molti problemi dell’Università di Pisa si in-
trecciassero inevitabilmente con quelli della città e, infine, la necessità di
provvedere per quanto possibile alla stabilizzazione di gran parte delle ri-
sorse umane in servizio nell’Ateneo.
Nell’articolo di Tronchetti sono ben tratteggiati tutti i risultati della sua

gestione nelle diverse direzioni sopra accennate ed egli ripercorre con ade-
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Il professor Ranieri Favilli ripreso sulla cattedra
dell’Aula Magna mentre tiene la relazione rettorale
all’inaugurazione di un anno accademico.
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guata dovizia di particolari la lunga serie delle «buone cose» intraprese
dall’Ateneo sotto la sua guida. In questa sede voglio solo ricordare alcuni
episodi, di vario genere, da me – e da alcuni di noi – vissuti direttamente:
come, per esempio, in piena emergenza alloggi nelle case dello studente (e
non solo), egli riuscì nel giro di pochi giorni a convincere il Prefetto di allo-
ra (il rimpianto Dottor Ricci) a concedere all’Opera Universitaria, con una
procedura d’urgenza mai attivata prima e contro la testarda opinione con-
traria dell’Intendenza di Finanza di allora, i locali demaniali abbandonati
del complesso di piazza San Silvestro per sistemare tempestivamente una
cinquantina di studenti che, pur avendo diritto al posto letto, erano rimasti
fuori dalle case dello studente a causa delle occupazioni abusive; o come
prese rapidamente la decisione di «sacrificare» una parte consistente dei
campi sperimentali del suo Istituto di Agronomia per accelerare la costru-
zione della Facoltà di Economia e Commercio e l’annesso Palazzo dei Con-
gressi; o di come tenacemente intervenne sul Ministero della Pubblica
Istruzione per portare a Pisa, sia nelle varie Facoltà dell’Università che nel-
l’allora Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento, oggi
Scuola Superiore Sant’Anna, un congruo numero di cattedre universitarie e,
ancor più, un consistente numero di posti di ruolo per il personale tecnico e
amministrativo sino ad allora pagato «a fattura».
Le due insigni figure di docenti dell’Università di Pisa, Ranieri Favilli e

Fabio Tronchetti, sono tra loro collegate anche nella storia della nostra as-
sociazione. L’elezione a Rettore colse Favilli nella carica di presidente del-
l’Alap che a malincuore lasciò, dimettendosi, per dedicarsi con pienezza di
energie alla guida dell’Ateneo. A lui, Fabio Tronchetti subentrò nella con-
duzione del nostro sodalizio al cui vertice si mantenne, per due mandati,
dal 1975 al 1990.
Il Professor Favilli ha dato tanto del proprio ingegno e della propria vita-

lità operativa anche all’Alap. Nel 1967, con tanti altri della sua generazione
che avevano condiviso con lui lo studio e la formazione nelle nostre facoltà,
fu tra i soci fondatori. Nel 1971 venne eletto presidente in successione di
Vincenzo Palazzolo, anch’egli dimessosi, all’inizio del suo secondo manda-
to, per l’elezione a Rettore dell’Università. Nell’ambito della sua presiden-
za, Ranieri Favilli dette vita al Bollettino Alap - Notiziario di informazioni
ai soci, che usciva in forma tipografica alla Giardini Editori. Di questo pe-
riodico, vero e proprio progenitore del Rintocco del Campano, egli fu il pri-
mo direttore responsabile, regolarmente registrato al tribunale di Pisa. An-
che lasciata la presidenza attiva, il Professor Favilli fu sempre vicino all’as-
sociazione e nel 1999 ne assunse la Presidenza onoraria che mantenne fino
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al 2008, anno della sua scomparsa.
Va ricordato infine che nel 1985, il Professor Favilli, fu insignito del Cam-

pano d’Oro, l’ambita onorificenza che l’Alap attribuisce ogni anno ad un lau-
reato dell’Università di Pisa che abbia raggiunto posizioni di prestigio a li-
vello internazionale per studi, ricerche, cultura, insegnamento od arte.
Avviandomi a concludere, non credo di esagerare se affermo che la sua

vita di «uomo pubblico» – accademico e non – ha qualche cosa di eccezio-
nale. Infatti, se da un lato questa non è stata certamente avara delle soddi-
sfazioni che ho cercato qui di rappresentare, dall’altro lato è anche vero che
essa lo ha messo di volta in volta di fronte ad una serie di coincidenze in-
credibili dal punto di vista dell’impegno richiesto: da Preside ha dovuto af-
frontare le esigenze di crescita della Facoltà ed i problemi di una prima ra-
dicale revisione della didattica, per gran parte insieme alla contestazione
studentesca della fine degli anni ’60 ed in un clima certamente poco tran-
quillo; da Rettore, nel corso dei primi due mandati, i suoi programmi di svi-
luppo e di consolidamento dell’intera Università e quelli del diritto allo stu-
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Il professor Ranieri Favilli, in Aula Magna, mentre consegna a Carlo Azeglio Ciampi il Campano
d’Oro dell’Alap del 1980.
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dio prendevano corpo mentre in città nascevano e crescevano movimenti
antidemocratici ed eversivi che hanno non poco condizionato la vita acca-
demica – e non solo – di allora; di contro, durante l’ultimo mandato si è tro-
vato di fronte al compito non facile di applicare una riforma (la 382/80) che
introduceva l’autonomia nell’Università, rivoluzionava lo stato giuridico dei
docenti, dava vita ai Dipartimenti ed ai Corsi di Laurea, ecc, certamente
non da tutti condivisa; da Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana –
infine – si è trovato a gestire il faticoso ed impopolare momento della chiu-
sura della torre per i noti problemi di consolidamento emersi ed il lungo pe-
riodo di chiusura per l’esecuzione dei lavori che si resero necessari.
La sua tenacia, la sua capacità di convincimento, la sua preparazione e la

sua esperienza e la sua onestà intellettuale sono state, da un lato, senz’altro
preziose per la risoluzione dei problemi che si è trovato ad affrontare ma,
dall’altro, anche un dono per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di es-
sergli stati vicini nel lavoro e nella vita e forse anche per tutte le componen-
ti dell’Università di Pisa di allora.
E, insieme a quanto di Agronomia mi ha insegnato e alle chiacchierate

che da ultimo mi concedeva ogni tanto insieme a Carlo Galoppini, la com-
passata signorilità che lo contraddistingueva in tutte le occasioni è ciò che
oggi più mi piace ricordare di lui.
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Interamente progettata e costruita a Pisa la macchina denomina-
ta Calcolatrice Elettronica Pisana (CEP) ha costituito il primo
computer italiano; l’illuminato suggerimento di Enrico Fermi ed
il gruppo di brillanti studiosi che ha aperto una nuova frontiera
nel mondo scientifico nazionale; l’importanza della proficua col-
laborazione fra Università di Pisa, INFN e Olivetti; da quella for-
midabile esperienza discendono il primo corso di laurea italiano
in Informatica ed importanti centri ed istituti di ricerca.

I primi calcolatori elettronici

Le prime macchine calcolatrici automatiche furono sviluppate nella se-
conda metà degli anni ’40. Si trattava di prototipi di ricerca che sperimenta-
vano le tecnologie elettroniche e, come avviene per i moderni elaboratori,
erano controllate da programmi memorizzati. Si ricordano in particolare la
EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) dell’Università
di Princeton (USA), la EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calcu-
lator), dell’Università di Cambridge (UK), il BABY (Small-Scale Experimen-
tal Machine) dell’Università di Manchester e il SSEC (Selective Sequence
Electronic Calculator) della IBM. A questi prototipi fecero seguito, nella
prima metà degli anni ’50, i primi calcolatori prodotti industrialmente e de-
stinati ad applicazioni scientifiche, militari e commerciali. Negli Stati Uni-
ti, le principali realizzazioni furono lo UNIVAC 1 del 1951, versione indu-
strializzata dello EDVAC, lo IBM 701 del 1952 e lo IBM 650 del 1954. In
Gran Bretagna, La Ferranti iniziò nel 1951 la produzione del MARK 1, ba-
sato sul prototipo dell’Università di Manchester. I calcolatori di prima gene-
razione erano realizzati con tubi elettronici e utilizzavano tecnologie poco
consolidate per la memoria. Erano ingombranti, costosi e poco affidabili.
Dopo il 1955 fu avviato, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, lo sviluppo

I 50 anni della CEP
indiscussa pietra miliare
dell’informatica italiana

di Piero Maestrini
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dei calcolatori di seconda generazione, con l’impiego dei transistori a giun-
zione al posto dei tubi elettronici e della tecnologia a nuclei magnetici per
la memoria di lavoro. Cominciarono ad essere utilizzati anche i dischi ma-
gnetici per la memoria di massa. Grazie al sostanziale miglioramento del-
l’affidabilità e alla riduzione dei costi di costruzione e di esercizio, si crea-
rono le condizioni per una rapida e larga diffusione dei calcolatori. Tra i di-
versi costruttori attivi in USA, la IBM iniziò nel 1959 la produzione dello
IBM 7090, per l’epoca una macchina di grande potenza, che fu presto af-
fiancato da macchine meno potenti come lo IBM 704, per applicazioni
scientifiche, e lo IBM 650 per applicazioni commerciali. In Gran Bretagna
la Ferranti e l’Università di Manchester intrapresero fin dal 1956 lo sviluppo
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02CEP 16:Layout 1  23-05-2011  12:15  Pagina 17



di una macchina molto avanzata sotto molteplici aspetti, che venne prodotta
a partire dal 1962 con il nome di ATLAS.
L’Italia si affacciò sulla scena della costruzione dei calcolatori elettronici

a metà degli anni ’50, con un certo ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla
Gran Bretagna, ma al passo con le altre nazioni più avanzate. La prima ini-
ziativa fu dell’Università di Pisa, alla quale si affiancò immediatamente
quella della Società Olivetti. Sebbene gli obiettivi fossero in parte divergen-
ti, si realizzò una collaborazione proficua, che contribuì grandemente al
successo di entrambe le iniziative.

L’iniziativa dell’Università di Pisa

Agli inizi degli anni ’50, le Amministrazioni Provinciali e Comunali di
Pisa, Lucca e Livorno, riunite nel Consorzio Interprovinciale Universitario
(CIU), offrirono all’Università di Pisa la somma di 150 milioni di lire per fi-
nanziare la costruzione di un elettrosincrotrone. La progettazione del sin-
crotrone fu iniziata dall’Istituto di Fisica dell’Università di Pisa nel 1953 e
giunse rapidamente a termine. Tuttavia l’Università di Roma, offrendo un
finanziamento di 400 milioni di lire, ottenne che lo strumento fosse costrui-
to e installato a Frascati.
Venuta meno la destinazione preventivata per il finanziamento del CIU, il

ProfessorMarcello Conversi, allora direttore dell’Istituto di Fisica di Pisa, si
adoperò insieme al Professor Giorgio Salvini per individuare un impiego di-
verso ma altrettanto importante. Nell’estate 1954 discusse la questione con
i colleghi riuniti a Varenna per la Scuola Internazionale di Fisica «A. Vol-
ta«, tra i quali spiccava il premio Nobel Enrico Fermi, che in quell’occasio-
ne tenne la sua ultima lezione in Italia. Senza esitazione, Fermi consigliò di
utilizzare il danaro disponibile per costruire una «calcolatrice» elettronica
e immediatamente scrisse una lettera in tal senso al Rettore dell’Università
di Pisa, Prof. Enrico Avanzi. Nella lettera si affermava che la «calcolatrice»
avrebbe costituito «un mezzo di ricerca di cui si sarebbero avvantaggiati, in
modo oggi quasi inestimabile, tutte le scienze ed indirizzi di ricerca…» e
che avrebbe portato vantaggi «…a studenti e studiosi che avrebbero modo
di conoscere e di addestrarsi nell’uso di questi nuovi mezzi di calcolo…».
Poco dopo, il 28 novembre 1954, Fermi morì improvvisamente a Chica-

go. In un seminario tenuto nel 1958 all’Istituto di Fisica dell’Università di
Pisa, il Prof. Racah definì quella lettera come «l’ultimo dono lasciato da
Fermi in eredità all’Italia».

18

02CEP 16:Layout 1  23-05-2011  12:15  Pagina 18



II 4 ottobre 1954, in una riunione presieduta dal Rettore Avanzi, i Co-
muni e le Province rappresentati dal CIU confermarono il finanziamento,
destinandone una quota di 120-125 milioni alla progettazione e alla co-
struzione di una «calcolatrice» elettronica digitale e riservando la parte
rimanente alla costruzione di uno spettrometro di massa, da utilizzare per
ricerche paleontologiche.
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La lettera, dell’estate del 1954, di Enrico Fermi al Rettore Avanzi.
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A seguito di questo accordo, il 16 Ottobre 1954 il Rettore Avanzi, nella
sua veste di Presidente del CIU, deliberò l’immediata erogazione di una
somma di L. 1.000.000, «per far fronte alle spese di urgente necessità per
l’organizzazione dei piani di relativi alla costruzione della calcolatrice».

Il dibattito sulla validità del progetto

La decisione di destinare una somma ingente alla costruzione di una
«calcolatrice» elettronica innescò un ampio dibattito nell’Università di Pi-
sa, anche per la concomitanza di due distinte iniziative del Politecnico di
Milano e dell’Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo di Roma
(INAC), che quasi contemporaneamente avevano deciso di dotarsi di un
calcolatore elettronico da acquistare, rispettivamente, dalla Computer Re-
search Corporation (USA) e dalla Ferranti (UK).
Una parte del mondo accademico metteva in dubbio le potenzialità di

una «calcolatrice» e l’utilità di acquisirne una per l’Università di Pisa, arri-
vando a ipotizzare che i calcolatori di Roma e di Milano potessero coprire le
necessità di calcolo dell’intero territorio nazionale. Inoltre la scelta di co-
struire la macchina veniva ritenuta rischiosa per la presunta difficoltà di
costituire un gruppo di persone dotate della necessaria capacità scientifica,
organizzativa e tecnica e disposte a sacrificare le legittime aspettative di
carriera per dedicarsi a un’attività dalle prospettive incerte.
I sostenitori del progetto ribattevano sottolineandone i vantaggi economi-

ci e strategici. Secondo le loro valutazioni, il costo di costruzione sarebbe
risultato largamente inferiore a quello di acquisto di una macchina di ana-
loghe caratteristiche e l’esperienza acquisita con la progettazione e la co-
struzione avrebbe prodotto ricadute importanti e durature, di valore ben su-
periore a quelle derivanti dal semplice utilizzo dello strumento di calcolo.
Sugli orizzonti aperti dalla diffusione del calcolo elettronico, vale la pena

di riportare il pensiero di Alfonso Caracciolo di Forino: «…si può invece ri-
flettere sul confronto fra la rivoluzione industriale, che liberò almeno in
parte l’uomo dai lavori manuali pesanti, e questa moderna rivoluzione dei
servomeccanismi e dell’auto controllo, che si avvia a liberare l’uomo da
quella parte di lavoro mentale e di controllo consistente nell’esecuzione
manuale di un gruppo di istruzioni prefissate. In questo senso si può anche
dire che questi nuovi sviluppi della meccanizzazione rappresentano il desi-
derato correttivo alla meccanizzazione o standardizzazione del lavoro uma-
no, sottraendogli proprio quella parte che, consistendo di semplice ripeti-
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zione di cicli fissi di operazioni, anche nel linguaggio comune viene defini-
ta ‘meccanica’. A questa possiamo aggiungere un’altra osservazione di non
minore interesse: come già le macchine ordinarie hanno non solo alleviato
il lavoro fisico e muscolare dell’uomo, ma l’hanno sostituito con mezzi in-
comparabilmente più potenti, così i moderni sistemi di autocontrollo non
solo tendono ad alleviare quanto vi è, per così dire, di automatico nel lavoro
materiale e mentale dell’uomo, ma anche a sostituirlo con mezzi molto più
veloci e precisi…». Confutando i dubbi sulla possibilità di trovare tecnici e
ricercatori disposti a partecipare a un’impresa così rischiosa, Caracciolo af-
fermava poi che il progetto avrebbe attratto «…ingegneri interessati al
campo dell’elettronica ai quali, una volta specializzatisi, si sarebbe presen-
tato un avvenire assicurato…» e «…fisici (specialmente quelli teorici) e
matematici, gli uni e gli altri giovani di valore che oltre a studiare le proble-
matiche che la macchina avrebbe fatto sorgere avrebbero potuto trovare
nella «calcolatrice» elettronica una sistemazione…».
Questa visione ottimistica fu confermata dai fatti e il gruppo di lavoro fu

costituito senza difficoltà. La caratteristica saliente fu la giovane età dei
suoi membri, nessuno dei quali superava i trent’anni.

La collaborazione con INFN e l’iniziativa della Olivetti

Apparve subito evidente che il finanziamento disposto dal CIU non sa-
rebbe stato sufficiente per costruire e avviare la gestione della «calcolatri-
ce» e per questo motivo furono sollecitati ulteriori interventi di sostegno. Fu
immediata la risposta del Professor Gilberto Bernardini, direttore dell’Isti-
tuto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che si impegnò a sovvenzionare
la fase di esercizio della «calcolatrice» con un contributo annuo di 15-20
milioni di Lire. In vista dell’utilizzo della CEP nella ricerca fu anche deciso
di istituire a Pisa una Sezione dell’INFN.
Altrettanto prontamente Adriano Olivetti comprese l’importanza strategi-

ca di investire nella costruzione di calcolatori e individuò nell’impresa del-
l’Università di Pisa un’occasione per specializzare ingegneri e tecnici della
sua azienda. Offrì pertanto non solo contributi economici, ma anche il sup-
porto di personale distaccato La collaborazione tra Università di Pisa e Oli-
vetti fu formalizzata il 7 maggio 1956 dal Rettore Avanzi e dell’Ingegner
Adriano Olivetti con la firma di una convenzione.
Nel quadro di questo accordo, la Olivetti istituì anche un proprio Gruppo

di Studio, guidato dall’Ingegner Mario Tchou, con il compito di progettare
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un calcolatore per impieghi commerciali. Il gruppo Olivetti, insediato dap-
prima nell’Istituto di Fisica di Pisa e successivamente in un edificio della
frazione di Barbaricina, nel 1957 portò a termine un prototipo denominato
Macchina Zero o ELEA 9001, che impiegava una tecnologia a tubi elettro-
nici. Seguì la realizzazione di un secondo prototipo interamente transisto-
rizzato, denominato ELEA 9003, che fu uno dei primi al mondo ad adottare
la tecnologia a transistori. Per la successiva fase di industrializzazione, il
Gruppo Olivetti si trasferì negli stabilimenti di Borgolombardo, dove lo
ELEA 9003 fu costruito in circa 40 esemplari e fu successivamente affian-
cato da altre macchine della stessa famiglia.

Il Centro Studi Calcolatrici Elettroniche

Il 9 marzo del 1955 fu insediata la Commissione Consultiva Mista (CCM),
nominata dal Rettore con il mandato di «…compiere uno studio preliminare

22
I pannelli che ricordano alcuni dei principali protagonisti della vicenda della CEP esposti in una
recente mostra rievocativa al Museo delle Macchine per il calcolo, a Pisa.
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dei problemi inerenti alla costruzione di una ‘calcolatrice’ elettronica, stu-
dio che possa portare successivamente ad un progetto di larga massima con
programma finanziario…».
La commissione elaborò un piano di lavoro che prevedeva di portare a

termine la costruzione della macchina in quattro anni e mezzo, con un grup-
po esecutore composto inizialmente da 5 membri e progressivamente am-
pliato fino a comprendere 16 componenti. Il preventivo di spesa per la sola
costruzione fu contenuto in 120 milioni di lire.
Il piano fu approvato dall’Università, che nell’aprile 1955 istituì il Centro

Studi sulle Calcolatrici Elettroniche (CSCE) incaricandolo della realizzazione
del piano. La guida del CSCE fu affidata a un Consiglio Direttivo composto dai
professoriMarcello Conversi (presidente), Alessandro Faedo eUgo Tiberio.
Per la parte finanziaria, il CIU perfezionò la precedente decisione di stan-

ziare 120 milioni di lire per la costruzione della «calcolatrice», con un piano
di erogazione distribuito in 5 anni a partire dal 1 Gennaio 1957. L’onere fu
ripartito tra le province e i comuni afferenti al CIU, con quote proporzionali
alla popolazione e al numero di studenti iscritti all’Università di Pisa. A sua
volta, l’Università di Pisa si impegnò ad anticipare i finanziamenti, nei tempi
in cui fossero necessari, fino alla concorrenza dell’intero importo previsto. Si
trattava, per l’epoca, di una somma ingente, rapportabile, secondo i parame-
tri ISTAT, a un valore odierno di circa 1,6 milioni di euro.
Il CSCE iniziò immediatamente i lavori, costituendo al suo interno il

Gruppo Esecutore, composto da Alfonso Caracciolo di Forino ed Elio Fabri,
assunti dall’Università, da Giuseppe Cecchini e Silvano Sibani, distaccati
dalla Olivetti, e integrato daMario Tchou, del Gruppo Olivetti.
Nell’Aprile 1956 il CSCE fece anche la sua prima «uscita pubblica» par-

tecipando al Convegno sui problemi dell’Automatismo, organizzato a Milano
dal CNR, dove presentò una relazione sull’attività del Centro e sul progetto
della «calcolatrice».

La Macchina Ridotta

Il progetto della «calcolatrice», che fu denominata Calcolatrice Elettroni-
ca Pisana (CEP), fu portato a termine sul finire del 1955 e presentato alla
CCM, che il 22 dicembre lo approvò all’unanimità.
Prima di affrontare la costruzione della CEP, il Gruppo Esecutore ritenne

opportuna la costruzione di un suo prototipo su scala ridotta e semplificato
nello schema logico-funzionale, denominato Macchina Ridotta. L’obiettivo
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era di verificare la bontà dei cri-
teri generali di progettazione e
di mettere a punto vari dettagli
tecnici, in vista della realizza-
zione della CEP.
In questa fase il Gruppo Ese-

cutore fu allargato con la parte-
cipazione di Franco Filippazzi e
Remo Galletti, del Centro Studi
Olivetti, e di Walter Sabbadini e
Giovan Battista Gerace, assunti
come borsisti dal CSSCE. L’atti-
vità fu articolata su diversi fron-
ti: lo studio delle caratteristiche
logiche e della programmazione;

il progetto e la sperimentazione della memoria, dell’unità aritmetica e del
controllo; la progettazione circuitale, la costruzione e il montaggio.
La Macchina Ridotta fu completata alla fine del 1957 e nel febbraio del

1958, mentre procedeva il collaudo, iniziò ad essere utilizzata per il calcolo
scientifico. Anche per chi la costruì fu sorprendente constatare come quel
prototipo, strutturalmente semplice e limitato nelle risorse, permettesse di
risolvere problemi di notevole complessità.
Da un punto di vista storico laMacchina Ridotta è da considerarsi il pri-

mo calcolatore elettronico digitale costruito in Italia, avendo preceduto la
CEP di circa tre anni. La realizzazione della CEP fu preceduta anche dai
prototipi ELEA 9001 e ELEA 9003 costruiti dalla Olivetti a Barbaricina, co-
me pure dai primi esemplari prodotti industrialmente nello stabilimento di
Borgolombardo.
Per quanto riguarda l’entrata in funzione, laMacchina Ridotta fu precedu-

ta, in Italia, dal CRC 102A, prodotto negli USA dalla Computer Research Cor-
poration e installato nell’Ottobre 1954 al Politecnico di Milano. Dopo circa un
anno entrò in funzione anche il Ferranti MARK I STAR acquistato dall’Istituto
INAC del CNR e installato a Roma con il nome di FINAC (Ferranti-INAC).

La CEP

Dopo il completamento e il favorevole collaudo dellaMacchina Ridotta ini-
ziò la costruzione della CEP. Si aprì immediatamente un dibattito sull’alter-
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nativa tra la tecnologia a tubi
elettronici, caratteristica dei
calcolatori di prima generazione
e adottata nellaMacchina Ridot-
ta, e quella a transistori, adottata
dalla Olivetti per il progetto della
ELEA 9003 come pure nei calco-
latori di seconda generazione al-
lora in fase di progetto o di realiz-
zazione negli USA e in Gran Bre-
tagna. I fautori della tecnologia a
transistori prevedevano la rapida
obsolescenza di una macchina
che mantenesse la tecnologia a
tubi elettronici e prospettavano
le ricadute favorevoli della speri-
mentazione della tecnologia allo-
ra emergente. Prevalse tuttavia la scelta di conservare la tecnologia prece-
dente, nell’intento di risparmiare tempo e denaro riutilizzando il progetto
elettronico e, per quanto possibile, i componenti circuitali del prototipo. Con
questa decisione si vollero anche evitare i fattori di rischio connessi all’uso
dei transistori che, all’epoca, erano stati impiegati solo in ambiti ristretti. La
tecnologia a transistori fu tuttavia adottata per le poche componenti da pro-
gettare ex-novo, come l’unità di controllo a microprogramma e l’unità di ali-
mentazione e, successivamente, per il controllo della memoria secondaria a
nastri magnetici e di una stampante «fuori linea», nell’ambito di un potenzia-
mento della CEP deciso dopo la sua entrata in funzione.
La costruzione della CEP giunse a termine alla fine del 1960, con un ri-

tardo di circa un anno rispetto al piano di lavoro originario. Occupava un
ampio locale dell’Istituto di Fisica, in Piazza Torricelli, ed entrò in funzione
nei primi mesi del 1961. L’inaugurazione ufficiale avvenne il 13 Novembre
1961, alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.

Servizio di calcolo e attività di formazione

Già con l’entrata in funzione della Macchina Ridotta, il CSCE attivò un
servizio di calcolo con un’organizzazione di tipo «open shop», nella quale
il personale del Centro si limitava a prestare assistenza agli utenti mentre
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Il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi
contornato da alcuni dei protagonisti della realizza-
zione della CEP nel giorno dell’inaugurazione uffi-
ciale (13 novembre 1961).
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questi, oltre alla programmazione, curavano personalmente tutte le fasi di
esecuzione dei programmi. Gli utenti erano ricercatori che univano una pro-
fonda conoscenza dei problemi da risolvere a quella delle caratteristiche del-
la macchina. Padroneggiando la programmazione in linguaggio di macchina,
riuscivano a risolvere ingegnosamente problemi numerici complessi pur dis-
ponendo di risorse molto limitate. Il servizio fu sospeso quando laMacchina
Ridotta fu smantellata per ricuperare le componenti da riutilizzare nella CEP.
Con l’entrata della CEP il servizio riprese, gestito da un gruppo di opera-

tori e con la dotazione di supporti alla programmazione allineati allo stato
dell’arte: furono infatti realizzati un assemblatore e un compilatore FOR-
TRAN, che un gruppo di otto programmatori completò in poco più di un an-
no. I maggiori utenti furono i ricercatori dello INFN e quelli dell’Istituto di
Chimica Fisica dell’Università di Pisa, che insieme coprirono circa un terzo
del tempo disponibile.
La CEP restò in servizio per circa 7 anni, con un’utilizzazione compresa

tra un minimo di 2000 ore e un massimo di oltre 4000 all’anno. Alla fine la
CEP fu disattivata, smembrata e in parte dispersa, accumulata nella sorte a
molte cose che divengono inutili. Quando si riacquistò la consapevolezza
del suo valore storico, la maggior parte delle sue componenti furono recupe-
rate e ricomposte, prima nella Domus Galileiana di Pisa e successivamente
nel Museo degli Strumenti di Calcolo dell’Università di Pisa, dove la mac-
china è tuttora esposta.
Parallelamente al servizio di calcolo, il CSCE svolse un’intensa attività

di formazione, inizialmente rivolta agli utenti e successivamente a un pub-
blico più ampio. Fin dal 1956 furono tenuti corsi su Analisi Numerica, Teo-
ria della Programmazione, Aritmetica, Logica e Organizzazione delle Cal-
colatrici Elettroniche, Elementi di Elettronica per le Macchine Calcolatrici.
L’attività di formazione continuò nel corso degli anni, trovando una sede or-
ganica nel Corso di Avviamento all’uso delle Calcolatrici Elettroniche, riser-
vato a laureati di tutte le discipline. Nel 1964/65 questo corso fu ricono-
sciuto ufficialmente dall’Università di Pisa, con la denominazione di Corso
di specializzazione in Calcolo Automatico.

L’eredità della CEP

Per costruire e mettere in funzione la CEP erano stati impiegati quasi 6
anni e frattanto in Italia erano stati installati 22 calcolatori e altri 17 erano
prossimi alla consegna da parte dei rispettivi produttori. Furono così smen-
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tite le previsioni di coloro che, avversando la costruzione della «calcolatri-
ce», avevano sostenuto che le due macchine acquistate dal Politecnico di
Milano e dallo INAC sarebbero state sufficienti a soddisfare tutto il fabbiso-
gno nazionale di calcolo. Ben presto anche le sole esigenze dell’Università
e degli Istituti di ricerca di Pisa crebbero al punto che la CEP non poteva
più soddisfarle. Per questo motivo Alessandro Faedo, all’epoca Rettore del-
l’Università di Pisa, ottenne dalla IBM la donazione di un calcolatore IBM
7090, per la cui gestione l’Università di Pisa istituì, il 5 Luglio 1965, il
Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE). Parallela-
mente la IBM istituì a Pisa un Centro Scientifico, al fine di potenziare l’atti-
vità del CNUCE e utilizzarne le risorse di calcolo.
Per effetto della relativa lunghezza del tempo di realizzazione, in un con-

testo di rapido progresso tecnologico che aveva visto l’affermazione dei cal-
colatori di seconda generazione progettati negli Stati Uniti e in Europa
(compresa l’Italia, con la serie ELEA della Olivetti), le ricadute scientifiche
e tecnologiche della CEP non poterono realizzarsi nella misura attesa: «…it
is unfortunate that the CEP was not completed earlier than 1960, before the
large-scale importation of foreign computers, when it might have had a wi-
der influence on computers and computer application in Italy» (N.M.
Blackman, The state of Digital Computer Technology in Europe, Communi-
cation of ACM, Giugno 1961, pp. 256-265.)
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Alcune delle strutture della CEP oggi in esposizione permanente al Museo delle Macchine per il
calcolo, nell’area dei Vecchi Macelli, a Pisa.
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Tuttavia il valore dell’iniziativa dell’Università di Pisa fu ampiamente ri-
conosciuto, anche in sede internazionale: «…The University of Pisa’s Com-
puter Center is engaged in logical design, computer programming, numeri-
cal analysis, and electronic design and construction. The computer deve-
lopment work is among the most advanced observed in Europe…» (I.R. Au-
rebach, European Electronic Data processing, Proceeedings of the IRE, Vol.
49, 1961, pp. 330-338). «…Though only transistorized in parts, CEP is the
most advanced and most powerful university-made computer of the West-
European Continent…» (J.I.F. De Ker, A survey of new West-European Digi-
tal Computers, Computer and Automation, 12 (1963), pp. 27-28).
Portata a termine la missione di costruire la CEP ed esauriti i finanzia-

menti del CIU, il CSCE non volle ridursi al ruolo di gestore di un Centro di
Calcolo, per giunta dotato di una macchina scarsamente competitiva. Dopo
aver affidato la propria immediata sopravvivenza a un contratto con l’Eura-
tom per ricerche sulle tecnologie digitali a stato solido, il CSCE si vide rico-
noscere il ruolo di Centro di Ricerca di interesse nazionale del CNR, per ef-
fetto di una convenzione stipulata il 31/7/62 dall’Università di Pisa con il
presidente del CNR, Giovanni Polvani. Successivamente l’affiliazione al
CNR divenne permanente con la trasformazione del CSCE in un Istituto, che
assunse la denominazione di Istituto di Elaborazione dell’Informazione (IEI).
Qualche anno dopo anche il CNUCE fu assorbito dal CNR e, pur conti-

nuando a svolgere il ruolo di Centro di Calcolo, fu configurato come un Isti-
tuto di ricerca impegnato, tra l’altro, nello sviluppo delle tecnologie delle
reti di comunicazione. Dal 2002 IEI e CNUCE sono fusi in un unico Istitu-
to, denominato Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione «A. Faedo»
(ISTI), insediato nella nuova Area della Ricerca di Pisa del CNR.
Anche dopo l’incorporazione nel CNR, IEI e CNUCE mantennero stretti

legami con l’Università di Pisa. Le risorse umane e materiali concentrate in
questi Istituti crearono le basi per la costituzione del Corso di Laurea in
Scienze dell’Informazione dell’Università di Pisa, avvenuta nel 1969 per ini-
ziativa di Alessandro Faedo. Questo corso fu il primo del suo genere in Ita-
lia e uno dei primi in Europa. Intorno al nucleo del Corso di Laurea (poi ri-
denominato Corso di Laurea in Informatica) fu costituito nell’Università di
Pisa il Dipartimento di Informatica, che a buon diritto può esser considera-
to erede e continuatore dello IEI e del CNUCE al pari dello ISTI. Questa
eredità si è riversata copiosamente sull’intera comunità scientifica naziona-
le, principalmente sotto forma di conoscenze trasmesse dai laureati del Cor-
so di Laurea e dai ricercatori formati negli Istituti IEI, CNUCE e ISTI e nel-
la Scuola di Dottorato del Dipartimento di Informatica.
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Per quasi venti secoli sono rimaste interrate dove sorgeva un pic-
colo bacino dello storico sistema portuale pisano; la scoperta ca-
suale del 1998 ha disvelato una piccola Pompei del mare; pur-
troppo con il blocco dei fondi pubblici alla cultura si rischia ora di
perdere gran parte di questo enorme tesoro archeologico.

La lungimiranza di un giovane ingegnere e di Stefano Bruni

Doveva essere un fiore all’occhiello delle Ferrovie italiane quella centra-
le di smistamento altamente informatizzata che stava sorgendo vicino alla
stazione di San Rossore alla fine del ’98. Le grandi ruspe dell’impresa ave-
vano quasi completato lo scavo per le fondamenta e stavano affondando le

Le Navi Antiche di Pisa
un prodigioso ritrovamento

diGiuseppe Meucci

Veduta d’insieme del cantiere e dell’area di scavo.
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palancole per delimitare l’area quando, una settimana prima di Natale, ac-
cadde qualcosa che rimise tutto in discussione. E fu un giorno davvero for-
tunato per Pisa, perché il giovane ingegnere che dirigeva il cantiere, appe-
na vide spuntare dal fango ammucchiato dell’escavatrice un pezzo di legno
scuro e alcuni cocci rotti, li guardò perplesso e incuriosito, poi ordinò all’o-
peratore di spegnere il motore.
«Ferma un po’… Fammi vedere questa roba… Sembra un legno vecchio,

molto vecchio. Chissà come ha fatto a rimanere così integro sotto tre metri
di terra. Strano anche questo pezzo di ceramica. Forse è il caso di farli ve-
dere a qualcuno… Smettiamo di scavare, tanto un giorno in più o in meno
non cambia nulla».
Una scena memorabile questa, perché in chissà quanti altri cantieri ita-

liani sarebbero andati avanti come se nulla fosse, rimuovendo in fretta e fu-
ria la terra scavata e quello che aveva custodito per secoli. Lo diceva anche
Ranuccio Bianchi Bandinelli che gran parte della storia archeologica d’Ita-
lia era finita (e spesso finisce ancora, purtroppo) nelle discariche o, nella
migliore delle ipotesi, trafugata dai tombaroli. A Pisa poi si ricorda ancora
un esempio famoso: fu quando per costruire l’Istituto d’Igiene dell’universi-
tà in via San Zeno si cancellò senza troppi problemi un piccolo anfiteatro
romano e chissà quante altre testimonianze precedenti di origine etrusca.
Questa volta, invece, andò proprio bene. E la seconda circostanza fortu-

nata fu che in quell’anno alla guida della Soprintendenza Archeologica del-
la Toscana c’era Stefano Bruni, un giovane studioso formatosi all’università
di Pisa e oggi passato all’insegnamento in quella di Ferrara che, appena ri-
cevuta una segnalazione su quegli strani ritrovamenti durante uno scavo a
un tiro di schioppo dalla piazza del Duomo, non ci dormì sopra. Si fiondò
nel cantiere e, infilati un paio di stivali di gomma, andò a vedere cosa era e
da dove veniva quel legno che spuntava fuori dal fango.
Fu così che le Ferrovie dello Stato rinunciarono per sempre a costruire

una centrale di smistamento nei pressi della stazione di San Rossore e Pisa
si riappropriò di una bella fetta del suo passato, quello legato al mare. Già,
perché lì c’era un porto. Non il Portus Pisanus, quello grande e famoso, che
oggi storici e archeologi collocano grosso modo alle spalle di Calambrone,
ma un porto più piccolo, addirittura fluviale, che si apriva su uno dei corsi
d’acqua che solcavano la piana di Pisa dandole l’immagine di una laguna.
Una specie di stazione marittima alle porte della città, dove arrivavano bar-
che di piccole e medie dimensioni che navigavano in Arno e nelle acque
del Serchio che allora era un suo affluente, dirette o provenienti dal mare,
almeno quelle più grandi.
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L’inestimabile ricchezza del ritrovamento

Cominciò così l’avventura delle Navi Antiche di Pisa, presto annoverate
fra i più importanti ritrovamenti archeologici del XX secolo sia per la consi-
stenza e lo stato di conservazione dei reperti, sia per aver reso possibile una
accurata ricostruzione storica di come funzionava un piccolo porto commer-
ciale in un centro importante come Pisa in un’epoca compresa fra il III se-
colo a.C. e l’Alto Medioevo. Lo scavo che ha permesso il ritrovamento di
quell’approdo è oggi una vera e propria wunderkammer a cielo aperto dalla
quale da più di dieci anni continuano a emergere «meraviglie» di ogni ge-
nere. Non solo navi e non solo navi romane, come in un primo momento si
era creduto, ma anche imbarcazioni più recenti, di epoca alto medioevale,
con i loro contenuti e la loro storia scritta nel legno e negli oggetti.
C’era e si è trovato di tutto sulle Antiche Navi di Pisa: anfore ancora si-

gillate con i cibi dell’epoca, statue, oggetti di uso quotidiano dei marinai co-
me ancore, remi, timoni, sartie,
manufatti artigianali pronti per
essere trasportati e venduti nei
mercati, come vasi di terracotta e
cesti di vimini; addirittura i resti
di un marinaio e del suo cane, le
ossa di un leone e quelle di una
giraffa, appartenenti ad animali
che forse venivano trasportati in
qualche città della costa per ar-
ricchire gli spettacoli circensi.
Sulla prua di una barca è ancora
visibile, inciso con una lama, il
nome Alkedo, che in greco signifi-
ca «gabbiano»: è il primo caso
che si conosca di una nave cui
era stato dato un nome.
Come non ricordare, scorrendo

questo piccolo elenco di meravi-
glie, la descrizione del Porto Pi-
sano e dei suoi dintorni tracciata
da Rutilio Namaziano, l’alto fun-
zionario imperiale che nel V se-
colo d.C. intraprese un viaggio in
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Le strutture di una delle navi affiorate in corso di
scavo.
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nave da Roma alla Provenza, navigando lungo costa e lasciandoci nel poe-
metto De reditu una vivida rappresentazione delle cose viste? Certamente si
fermò a Pisa per una sosta che non dovette essere molto breve visto che, or-
meggiata la nave sulla quale viaggiava, ebbe il tempo di allungare l’occhio
anche alle zone circostanti l‘area portuale vera e propria arrivando fino in
città. E chissà, forse partendo dal porto principale vide anche quello scalo
secondario e prevalentemente fluviale che oggi lo scavo archeologico ci sta
restituendo.
«Il porto – racconta Namaziano – era magnifico e molto frequentato per

le merci che vi si potevano vendere e acquistare: luogo di bellezza incante-
vole, per quanto spoglio di vegetazione perché battuto dai venti marini e
dalle onde del mare aperto, non era difeso da moli: un’alga, che alta cresce-
va su dal fondo, tratteneva e frangeva il moto violento delle onde senza tut-
tavia recare alcun danno alle carene, che dolcemente la urtavano. Le navi
vi trovavano sicuro riparo senza bisogno di ancore o di ormeggi. A breve di-
stanza dalla costa, tutto all’intorno, sorgevano folte selve, ricche di selvag-
gina, che si estendevano fino alle circostanti colline e oltre. Pisa era situata
su una striscia di terra a forma di cuneo, stretta tra l’Arno e il Serchio che
proprio in quel punto confluivano in un unico letto. Aveva forma, grosso
modo, quadrata; e là dove le vie principali, il cardo e il decumano, si incro-
ciavano, era il foro, adorno di statue di magistrati e di cittadini benemeriti
illustrate da epigrafi elogiative. Intorno poi, e in altri luoghi della città, era-
no l’Augusteo, in onore di Cesare Ottaviano Augusto, templi, terme e il tea-
tro e nelle immediate vicinanze della città, lungo le vie consolari, ville sub-
urbane, sepolture e poi boschi e campi coltivati e larghi specchi d’acqua».

Il futuro Museo della Navigazione negli Arsenali medicei

Quella che il destino volle prendesse il posto di una ultramoderna cen-
trale di smistamento del traffico ferroviario, apparve subito come una «pic-
cola Pompei» dalla quale attendersi chissà quante altre scoperte. Ce n’era
abbastanza da leccarsi i baffi, sia dal punto di vista della ricerca archeolo-
gica, che qui avrebbe potuto fare significativi passi avanti, metodologici e
di conoscenza, sia sotto l’aspetto del rilancio turistico di una città da sem-
pre condannata al «mordi e fuggi» imposto dalla Torre Pendente e dalla sua
troppo forte capacità di attrazione.
La partenza, contrariamente a quello che succede in Italia, avvenne a

spron battuto. L’eco dei ritrovamenti archeologici fu di portata mondiale ed
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era difficile far finta di nulla. Per una decina di anni gli scavi sono andati
avanti, sia pure con alti e bassi, al punto che oggi le navi e le imbarcazioni
ritrovate sono una trentina, gli oggetti catalogati e da restaurare sono mi-
gliaia e si è progettato di realizzare negli Arsenali medicei un grande Museo
della Navigazione dove raccogliere i reperti più significativi e compendiare
anni di studi e di ricerche anche sul ruolo che Pisa ha avuto nell’antichità e
nel Medioevo nel Mediterraneo. Inoltre la zona dello scavo, vicino alla sta-
zione di San Rossore, è stata trasformata in una sorta di cantiere-museo do-
ve, mentre gli archeologi e i tecnici del restauro continuano il lavoro di re-
cupero delle imbarcazioni e degli oggetti, i visitatori possono immergersi
nella fascinosa atmosfera di un antico porto fluviale dissepolto e restituito
quasi per miracolo alla civiltà. O meglio, potrebbero. E diciamo così perché,
purtroppo, le cose non stanno andando avanti per il verso giusto. E vien da
pensare come sarebbero invece andate se un sito archeologico del genere
fosse stato scoperto non diciamo in America, dove partendo da un osso di
seppia sono capaci di costruire un museo del mare, ma in Francia, in Spa-
gna, in Inghilterra o più semplicemente in Croazia, che comincia a drenare

33Una delle navi ritrovate negli scavi mentre viene sollevata con speciali attrezzature per essere por-
tata al restauro.
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all’Italia frotte crescenti di turisti. Niente da fare. Qui ci siamo arenati, co-
me le navi che nel IV secolo a.C. frequentavano quel porto fluviale vicino
alla Pisa romana e un bel giorno furono travolte da un’improvvisa alluvione
che le sigillò nel fango dove sono rimaste fino ad oggi.
La stretta di cinghia imposta ai fondi destinati ai beni culturali qui si toc-

ca davvero con mano, nonostante la quindicina di milioni che a partire dal
2000 sono stati erogati per allestire il cantiere, mettere in piedi un avanzato
Centro di Restauro del Legno Bagnato e cominciare i lavori di adattamento
degli Arsenali medicei. Tre realtà precise, indissolubilmente legata l’una
all’altra. Il museo non si farà se non si completa lo scavo e per completare e
dare un senso allo scavo è indispensabile che il Centro di Restauro funzioni
per salvare il salvabile dei reperti che sono riemersi e riemergono. Il legno
delle imbarcazioni, infatti, si è miracolosamente conservato integro proprio
perché è stato sepolto per secoli in una poltiglia di fango argilloso priva di
ossigeno, ma appena riportato all’aria e alla luce subisce un processo di de-
terioramento molto veloce che deve essere fermato con tecniche di conser-
vazione sofisticate e costose. Un lavoro importante, delicato, dal quale di-
pende la sopravvivenza delle Navi di Pisa e del loro contenuto: uno straor-
dinario patrimonio storico e archeologico che dieci anni fa, quando fu ritro-
vato, fece parlare di sé tutto il mondo.

La recente stretta finanziaria rischia di far arenare il progetto

Ebbene, ora che siamo arrivati al giro di boa non c’è più vento nelle vele.
Gli ultimi soldi stanno finendo, i lavori negli Arsenali Medicei non sono stati
completati e nel cantiere ormai scarseggiano le materie prime necessarie al
restauro. Per la serie, già vista troppe volte, «il morbo infuria, il pan ci man-
ca, sul ponte sventola bandiera bianca». E pensare che non sarebbe neces-
sario un grande sforzo, per non vanificare del tutto gli investimenti fatti fino
ad ora. «È davvero frustrante – dice Andrea Camilli, direttore dello scavo e
del cantiere – arrivare alla meta e non poter proseguire. Basterebbe poco
ormai. Con una corretta gestione lo scavo – dice Camilli ai giornalisti che lo
interpellano – potrebbe essere concluso in cinque anni con una spesa com-
plessiva di sei milioni. Una volta finito lo scavo il progetto è di continuare a
lavorare, trasformando il Centro di Restauro del Legno che avrà acquisito
una competenza a livello internazionale, in uno spin off, un ente cioè che ri-
esca a finanziarsi acquisendo nuovi lavori all’esterno. L’intero complesso
potrebbe essere autosufficiente o quasi, mantenendo anche il cantiere aper-
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to ai visitatori, così come era previsto ed è stato fatto fino a pochi mesi fa. Il
problema è che per evitare il degrado e avviarsi alla conclusione del proget-
to i tempi sono ristretti. E purtroppo mancano i soldi per l’indispensabile
restauro dei reperti di ogni genere e anche per la manutenzione. Ci sono
materiali che vanno trattati in tempi brevi, altrimenti si rovinano per sem-
pre e ci sono quintali di ceramica da restaurare, ma la vera emergenza è
quella relativa ai materiali organici, a partire dal legno delle imbarcazioni,
che necessita di interventi urgenti».
Un recente appello lanciato dall’associazione pisana degli Amici dei Mu-

sei per far dichiarare il cantiere delle Navi di Pisa un sito dell’Unesco ha
avuto successo, almeno per quanto riguarda le adesioni. Hanno firmato in
molti, anche autorevoli, accogliendo l’invito del presidente nazionale del-
l’associazione Mauro Del Corso, cui si deve l’iniziativa dell’appello, ma con
l’aria che tira di soldi freschi da parte dello Stato nessuno ha voluto parlare.
E anche a livello di promesse si è notata una certa reticenza. Peccato. I pre-
supposti per trasformare quel cantiere in un museo vivo e a cielo aperto
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Una veduta del Centro di Restauro.
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c’erano e ci sono tutte. E finché lo scavo è stato visitabile non erano pochi i
turisti che dalla vicina piazza Duomo si spingevano a dare un’occhiata a
quel quinto «miracolo» aggiunto, per un vero caso fortuito, alla Torre Pen-
dente, alla Cattedrale, al Battistero e al Camposanto Monumentale.

Bloccate dal 2010 anche le visite agli scavi

Se oggi qualcuno, passeggiando in rete, si imbatte in www.cantierenavipi-
sa.it, può trovare in poche righe la fotografia della situazione. C’è infatti
spiegato che «il cantiere attuale occupa un area di 10.650 metri quadrati di
cui 3.500 interessati dalla scavo vero e proprio, ad una profondità variabile
tra cinque e nove metri sotto il piano di campagna, mentre i laboratori di pri-
mo intervento ed il Centro di Restauro del Legno Bagnato occupano 1.700
metri quadrati. A fianco del cantiere, lungo il lato ovest, si estende un’area
sottoposta a vincolo archeologico di circa 10.000 metri quadrati, ancora da
esplorare. L’attuale configurazione consta di tre poli attigui che permettono
di continuare l’attività di scavo, lo studio ed il trattamento dei campioni ed il
restauro in loco dei reperti; nello stesso tempo dal 15 dicembre 2005 è assi-

curata al pubblico la possibilità di
poter seguire (mediante visite gui-
date) lo svolgimento delle opera-
zioni durante le varie fasi. Tutto
ciò in attesa della realizzazione
del Museo delle Navi di Pisa che
ospiterà, tra l’altro, le navi restau-
rate. Il sito è stato quindi trasfor-
mato in un vero e proprio cantiere
di scavo, che risulta oggi esem-
plare per attrezzature e tecniche
impiegate, normativa di sicurezza
e accessibilità per il pubblico e
per gli studiosi».
Bello, indubbiamente. E molto

interessante. Si capisce come la
scoperta delle Navi di Pisa abbia
fatto germogliare non poche e
fondate aspettative dal punto di
vista della ricerca archeologica e
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Bottiglia di vetro policromo e maiolica di età augu-
stea, uno dei tanti reperti ritrovati negli scavi.
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anche sotto il profilo del rilancio turistico della città, solo che andando
avanti nella esplorazione del sito ci si imbatte in una scritta che fa male leg-
gere. Eccola: «Si avvisano i signori visitatori che il Cantiere rimarrà chiuso
dal 26 luglio [del 2010 ndr]. La data della riapertura del sito archeologico e
delle visite guidate è ancora da stabilirsi, di conseguenza anche le eventua-
li prenotazioni sono per il momento sospese. Ci scusiamo per il disagio».
Grazie delle scuse e rimaniamo in attesa. Speriamo non sia troppo lunga.

Il legno delle navi si sciupa a vista d’occhio e se le cose vanno avanti così
forse era meglio non averle mai tirate fuori. Potevano dormire nel fango sen-
za ossigeno ancora per molto ed essere ritrovate in un futuro migliore, quan-
do a tenere i cordoni della borsa ci saranno uomini più attenti e sensibili al-
la tutela del patrimonio artistico e culturale italiano.
Intanto se qualcuno vuol vedere qualcosa – nulla di che, intendiamoci, ma

solo un piccolo assaggio – può andare a Firenze, dove un museo Archeologi-
co Nazionale esiste da tempo e dove è esposto il Bagaglio del Marinaio, una
cassetta del III secolo d.C. ed il suo contenuto, provenienti dalla Nave A e
altri reperti trovati nello scavo di San Rossore. Torneranno mai a Pisa?
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Il significato dell’onorificenza

Nel mese di marzo si è tenuta, nell’Aula magna nuova della Sapienza,
l’annuale cerimonia di conferimento dell’Ordine del Cherubino, il riconosci-
mento che viene assegnato ai docenti che hanno contribuito ad accrescere il
prestigio dell’università di Pisa per i loro particolari meriti scientifici e cul-
turali o per il contributo dato alla vita e al funzionamento dell’Ateneo.

Conferito l’Ordine del Cherubino
a dieci docenti dell’università di Pisa

di Bruno Bondi Agatone

I dieci docenti insigniti dell’Ordine del Cherubino con il rettore Augello.
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L’Ordine del Cherubino è l’unica onorificenza concessa dall’università di
Pisa. Viene conferito su proposta delle singole facoltà, con deliberazione
del Senato accademico. L’onorificenza consiste in un diploma ed in una
spilla in oro che raffigura, su un fondo di smalto celeste, una testa di cheru-
bino con sei ali appesa a un nastro sempre di colore celeste.
Nel suo discorso introduttivo, il rettore Massimo Augello ha ricordato che

il riconoscimento ha radici antiche, che risalgono al 1843. In quell’anno,
come risulta da alcuni documenti rinvenuti nell’archivio storico dell’ate-
neo, fu approvato il regolamento con il quale veniva istituita per l’Universi-
tà Toscana (composta dello studio di Pisa e dello studio di Siena) questa
nuova Decorazione Accademica. «L’origine dell’onorificenza – ha detto il
Magnifico – va dunque inquadrata nel clima immediatamente successivo
alla riforma Giorgini del 1839-1840 che dette nuovo slancio al nostro Ate-
neo attraverso una serie di scelte coraggiose e innovative. L’Università di
Pisa divenne allora un centro di assoluta avanguardia sia per quanto riguar-
da la qualità degli studi sia per l’apertura politica e culturale, testimoniata
dal fermento che ebbero le nuove idee liberali e dall’afflusso di un buon nu-
mero di esuli».
«Le biografie scientifiche, accademiche e professionali dei premiati evi-

denziano ambiti di studio tra loro molto diversificati nei quali il nostro Ate-
neo risulta all’avanguardia, con una messe di pubblicazioni che costituisco-
no importanti punti di riferimento per l’intera comunità scientifica. Esse te-
stimoniano – tramite le numerose relazioni e collaborazioni che legano i no-
stri docenti a quelli di altri prestigiosi organismi, università e centri di ri-
cerca – il significativo grado di apertura internazionale che caratterizza il
nostro Ateneo e che sarà una delle leve fondamentali di sviluppo della co-
noscenza e del sapere per gli anni a venire».

Il momento che sta attraversando l’Università di Pisa

L’occasione del conferimento dell’Ordine del Cherubino è stata partico-
larmente importante perché ha consentito al rettore Massimo Augello, in
carica come sappiamo solo da pochi mesi, un primo intervento pubblico con
riflessioni sullo stato dell’università italiana e, in particolare, di quella pi-
sana. Essendo saltata nel 2011, per protesta contro la politica governativa
sulla scuola e la ricerca, l’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico, il
discorso introduttivo del Magnifico ha avuto un po’ il sapore di una prolu-
sione «sintetica».
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Il professor Augello ha tra l’altro sottoli-
neato che l’università di Pisa, così come
l’intero sistema universitario italiano, sta
in effetti attraversando una fase particolar-
mente delicata, di cui non si intravedono,
almeno nel breve periodo, possibili sboc-
chi positivi. «Non dobbiamo farci scorag-
giare – ha osservato – da questo dato di fat-
to, ma dobbiamo anzi trovare, nell’orgoglio
legato alla nostra storia e al nostro presen-
te, solide motivazioni per costruirci un fu-
turo all’altezza delle nostre tradizioni».
«L’università di Pisa – ha detto ancora il

rettore – a differenza di molti altri atenei
italiani, può vantare una solidità finanziaria che consente di guardare con
relativo ottimismo al futuro. Nel Bilancio di previsione 2011, quindi, ac-
canto alla razionalizzazione di alcune spese, abbiamo potuto far ripartire
una politica di investimento indirizzata a settori strategici finora in soffe-
renza quali le biblioteche, l’internazionalizzazione, le ricerche dei giovani
meritevoli, le attività studentesche e la conservazione del patrimonio».
Sul piano della trasparenza informativa, il professor Augello ha osservato

che alcuni cambiamenti già programmati, quali l’adozione della contabilità
economico-patrimoniale e la pubblicazione nel nostro ateneo del bilancio
sociale d’ateneo, faciliteranno gli interlocutori interni ed esterni nella com-
prensione della reale portata delle attività svolte e delle ricadute che esse
avranno sulle diverse realtà.
«Abbiamo poi puntato – ha concluso il rettore – a consolidare i rapporti

con le principali istituzioni presenti sul territorio e nell’area vasta, a comin-
ciare dal Comune e dalla Provincia di Pisa, dalla Camera di commercio,
dalle associazioni e fondazioni, ricreando occasioni stabili di dialogo e di
confronto. Con le università di Firenze e di Siena, oltre che con la Scuola
Normale e la Scuola Sant’Anna, abbiamo iniziato a ragionare in termini di
‘Sistema toscano’ della ricerca e dell’alta formazione».
«Cari colleghi che oggi ricevete questa prestigiosa onorificenza, il vostro

esempio, oltre a rappresentare motivo di legittimo orgoglio per il nostro Ate-
neo – che, grazie anche alla vostra attività, vede accresciuto il suo prestigio
– ci conforta nella convinzione che, nonostante i venti contrari, la nostra
amata università riuscirà a mantenere la giusta rotta verso ulteriori traguar-
di e meritati successi».
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Il rettore Massimo Augello.
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I dieci docenti insigniti dell‘Ordine del Cherubino

Aldo Balestrino, facoltà di Ingegneria. Ha compiuto ricerche nel settore
dell’Automatica, e in particolare della Robotica, divenendo professore di
ruolo di Teoria dei sistemi nel 1980 nell’università di Napoli. Nel 1984 si è
trasferito all’università di Pisa aderendo all‘istituto di Elettrotecnica del
quale è divenuto direttore nel 1985. Ha poi contribuito alla costituzione del
dipartimento di Sistemi elettrici e automazione, dando un apporto fonda-
mentale per la crescita del settore dell’Automatica. Responsabile di vari
progetti di ricerca nazionale, ha curato sia gli aspetti teorici che applicativi,
in particolare nel settore degli azionamenti, della trazione ferroviaria e del-
la robotica. Negli ultimi anni sta dedicando particolare attenzione alle te-
matiche dei sistemi non lineari e caotici.

Giovanni Umberto Corsini, facoltà di Medicina e chirurgia. È divenuto
professore ordinario di Farmacologia nell’università di Cagliari nel 1980. Si
è poi trasferito a Pisa dove ha ricoperto la carica di direttore del dipartimen-
to di Neuroscienze. Attualmente coordina un’Unità Operativa del Centro di
eccellenza «AmbiSEN» per lo studio degli agenti tossici ambientali sul si-
stema nervoso ed endocrino, e lavora in regime di convenzione con l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana a un programma di Tossicologia medica. È
stato presidente della Lim-
pe (Lega Italiana per la
Malattia di Parkinson).

Marcello Giorgi, facol-
tà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali. È stato
allievo della Scuola Nor-
male Superiore e nel 1987
ha vinto il concorso per
professore ordinario di Fi-
sica generale all’universi-
tà di Napoli. Dal 1992 è
stato chiamato per trasferi-
mento all’università di Pi-
sa, prima nella facoltà di
Ingegneria, poi dal 2000
nella facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e na-
turali. È stato direttore
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La consegna del Cherubino al professor Balestrino.
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della sezione dell’INFN di Pisa dal 1998 al 2002, organizzando la sezione e
coordinandone le risorse in funzione dell’esperimento Virgo per la ricerca
delle onde gravitazionali nel sito di Cascina, degli esperimenti al Large Ha-
dron Collider (LHC) del CERN e dell’esperimento BaBar a SLAC (Stanford
Linear Acceleration Center) in California.

Roberto Dvornicich, facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
È stato allievo della Scuola Normale Superiore e nel 1972 si è laureato in
Matematica con Enrico Bombieri. La sua tesi su questioni di trascendenza
dei numeri lo rese subito noto a Parigi, dove lavoravano alcuni tra i massimi
esperti mondiali del settore. Dopo il perfezionamento conseguito sempre al-
la Scuola Normale, Dvornicich è diventato, nel 1985, professore associato
all’università di Pisa e, nel 1987, professore straordinario all’università del-
la Calabria. Nel 1990 è stato chiamato come ordinario di Algebra nella fa-
coltà di Scienze MFN di Pisa. Nel corso degli anni, ha studiato tra l’altro
questioni di teoria algebrica dei numeri (ad esempio la teoria di Galois p-
adica) e algebra commutativa (come gli anelli di Gorenstein), ma anche
questioni puramente combinatorie e algebriche (ad esempio di teoria dei
gruppi finiti e di teoria delle funzioni simmetriche).

Carlo Bartolozzi, facoltà di Medicina e chirurgia. Laureatosi all’univer-
sità di Padova, ha poi iniziato la carriera accademica all’università di Fi-
renze, dove nel 1980 è diventato professore associato di Radiologia. Nel
1990, vincitore di concorso per professore ordinario, è stato chiamato a ri-
coprire la cattedra di Radiologia all’università di Pisa. Dallo stesso anno è
direttore della Scuola di specializzazione di Radiologia. Dal 1999 al 2007 è
stato direttore del dipartimento di Oncologia, dei trapianti e delle nuove
tecnologie in medicina del nostro ateneo. È stato coordinatore di gruppi di
ricerca dell’università di Pisa in dieci progetti finanziati dall’Unione Euro-
pea e in numerosi programmi di ricerca di interesse nazionale. I suoi studi e
il suo lavoro hanno contribuito alla modernizzazione della radiologia nel-
l’ambito della ricerca tecnologica.

Giuliano Massimo Barale, facoltà di Lettere e Filosofia. Si è laureato
nel 1963 all’Università di Pisa ed ha conseguito nel 1967 il diploma di per-
fezionamento in Filosofia alla Scuola Normale. Quale borsista del governo
francese, ha potuto arricchire il suo percorso formativo con soggiorni di stu-
dio presso la Sorbona e l’École Normale Superieure. Nella facoltà di Lettere
e filosofia dell’università di Pisa è stato attivo in vari ruoli dal 1964 al 1994
quando è stato chiamato alla cattedra di Filosofia teoretica all’università di
Genova. Nel 1997 è rientrato a Pisa quale professore ordinario di Filosofia
morale e dall’anno accademico 2001-2002 di Filosofia teoretica. In questo
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arco di tempo ha promosso e coordinato una decina di programmi di ricerca
di interesse nazionale. A questa intensa attività didattica ha affiancato un
costante impegno negli organi istituzionali, quale membro tra gli anni ’80 e
’90 prima della Commissione d’ateneo per l’istituzione dei dipartimenti e
poi del Senato accademico allargato per la redazione del nuovo statuto.

Francesco Tolari, facoltà di Medicina veterinaria. Dopo aver esercitato
la professione di veterinario, ha ottenuto una borsa di studio biennale di ad-
destramento didattico e scientifico orientandosi definitivamente per l’attivi-
tà accademica. Nel 1987 è stato nominato professore associato di Virologia
veterinaria al dipartimento di Patologia animale del nostro ateneo. Nel
1990 si è trasferito alla facoltà di Medicina veterinaria dell’università di To-
rino, dove nel 1994 è divenuto professore ordinario di Virologia veterinaria.
Ritornato presso l’ateneo pisano, è stato direttore del dipartimento di Pato-
logia animale dal 1998 al 2002. La sua produzione scientifica comprende
monografie e oltre 144 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali ed
un brevetto su «Immunodiagnostic reagent for the detection of Maedi-visna
virus infection» del quale è coautore con colleghi europei.

Franco Bonsignori, facoltà di Giurisprudenza. Dopo avere insegnato
Teoria generale del diritto nella facoltà di Scienze politiche, è stato profes-
sore associato di Metodologia della scienza giuridica nella facoltà di Giuri-
sprudenza, dove dal 1999 ricopre la cattedra di Filosofia del diritto. Ha te-
nuto corsi di lezioni e
seminari, oltre che in
vari atenei italiani, in
università inglesi, spa-
gnole, polacche, mes-
sicane, brasiliane, pe-
ruviane, cinesi. Nella
sua produzione scien-
tifica si segnalano in
particolare i volumi
L’ideologia della defi-
nizione del diritto e il
pensiero di Alf Ross
(Pisa, 1973), Concetto
di diritto e validità
giuridica (Milano,
1985) e Diritto, valori,
responsabilità (Torino, Il professor Bonsignori mentre riceve l’onorificenza.
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1997). Ha dato inoltre un rilevante contributo alla vita dell’ateneo pisano
come promotore e cofondatore del CISP e presidente del corso di laurea
specialistica in Scienze per la pace, e soprattutto come responsabile da
vent’anni dell’ufficio rapporti internazionali della facoltà di Giurisprudenza
che sotto la sua guida ha raggiunto livelli invidiabili.

Bruno Neri, facoltà di Ingegneria. Laureatosi in Ingegneria elettronica
nel 1980 all’università di Pisa, dopo una breve esperienza di lavoro in un’a-
zienda specializzata in sistemi informativi, nel 1983 è diventato ricercatore
nel nostro ateneo. Qui, nel 1992 è stato chiamato come professore associato
e nel 2000 come professore straordinario. Dal 2003 è ordinario di Elettroni-
ca. Nel 2001 è stato presidente del corso di diploma in Ingegneria elettroni-
ca e, dal 2002 al 2010, è stato direttore del dipartimento di «Ingegneria del-
l’informazione: elettronica, informatica, telecomunicazione». Dal 1° novem-
bre 2010 è presidente dei corsi di studio aggregati in Ingegneria elettronica.
La sua attività di ricerca ha riguardato, in una prima fase, lo studio di alcuni
meccanismi di guasto nei dispositivi microelettronici, mediante tecniche
non distruttive basate su misure di rumore, e successivamente la progetta-
zione di circuiti integrati a radiofrequenza e microonde per sistemi wireless
e applicazioni nel campo della telefonia cellulare, del monitoraggio ambien-
tale, della bioingegneria, della sicurezza. È coautore di oltre cento lavori
pubblicati su riviste specialistiche e atti di congressi internazionali.

Gian Mario Cazzaniga, facoltà di Lingue e letterature straniere. Ha
compiuto i suoi studi universitari presso la Scuola Normale e alla facoltà di
Lettere di Pisa, laureandosi nel 1964 in Filosofia. Ordinario di Filosofia
morale alla facoltà di Lingue e letterature straniere, afferisce al dipartimen-
to di Filosofia dell’università di Pisa. Già membro del Consiglio Universita-
rio Nazionale e presidente della commissione d’area di ricerca 11 (dal 2006
al 2008), è attualmente membro eletto nel Senato Accademico. È membro
della Società Italiana di Filosofia Morale e di numerose società internazio-
nali. È stato coordinatore nazionale di progetti di ricerca PRIN, nonché pro-
motore delle convenzioni fra l’università di Pisa e l’università di La Habana
(1997) e l’Université du Québec di Montréal (1999). Organizzatore negli
anni di dodici convegni internazionali, ha svolto attività come visiting pro-
fessor in una ventina di università tra cui Paris I, Paris IV, UCLA, Universi-
té du Québec à Montréal, Bucarest, Mosca, Kairouan, producendo oltre 120
pubblicazioni scientifiche.
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I primi passi della chimica a Pisa

Verso la metà dell’Ottocento si formò a Pisa la scuola italiana di chimica
intorno al calabrese Raffaele Piria, che fu anche combattente a Curtatone il
29 maggio del 1848 col grado di capitano del battaglione universitario. Per
brevissimo tempo gli succedette poi nella cattedra il suo allievo Cesare Ber-
tagnini, toscano di Montignoso (nel massese).
Questi era un’autentica promessa della scienza: per fare un solo esem-

pio, fino a un po’ di tempo fa
si chiamava reazione di Ber-
tagnini la purificazione delle
aldeidi attraverso la forma-
zione d’un composto reversi-
bile col bisolfito di sodio.
Stroncato dalla tubercolosi,
egli purtroppo morì nel 1857
all’età di trent’anni. La catte-
dra pisana tornò allora a un
calabrese, Sebastiano De
Luca nato nel 1820 in pro-
vincia di Cosenza. Formatosi
a Parigi presso il Berthelot,
il De Luca diede impulso al-
la ricerca in molti settori:
dalla chimica organica a
quella agraria, all’analitica,
all’inorganica. Col suo grup-
po studiò le acque marine e
quelle di Montecatini in Val
di Nievole.

La bravata del Fucini
studente bricconcello di chimica
negli spensierati anni pisani

diGianni Fochi

Un Fucini anziano, con familiari ed amici, in una gior-
nata di relax «all’aria aperta».
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Da Pisa si trasferì cinque anni dopo all’università di Napoli, città dove
morì nel 1880. Durante il periodo pisano lasciò ovviamente tracce nella co-
siddetta letteratura scientifica, ma curiosamente lo ritroviamo anche in
quella che viene comunemente intesa quando il sostantivo si usa senza ag-
gettivi particolari. Fu infatti suo allievo il nostro grande scrittore e poeta
Renato Fucini (mi si consenta d’usare parole così impegnative per un per-
sonaggio classificato – secondo me ingiustamente – come minore nelle sto-
rie letterarie scolastiche, se non addirittura dimenticato oggi quasi del tut-
to, e sacrificato per dar spazio a certo ciarpame novecentesco).

Renato Fucini: un allievo appassionato quanto maldestro

Nel 1863 il Fucini, non ancora noto come versificatore e narratore, otten-
ne il diploma accademico della scuola pisana d’agraria. Il corso di studi
comprendeva, ovviamente, la chimica e professore di quel corso era appun-
to il De Luca. Nella raccolta d’aneddoti Acqua passata, uscita postuma di
qualche mese nel 1921, si legge Una scenetta fra me e il professor De Luca a
Pisa, della quale val la pena riferire qualche brano.

Studente a Pisa, sebbene scioperato e bontempone di grado superiore, ave-
vo veramente passione a due scienze: la Botanica e la Chimica. Tant’è vero che
avevo messo insieme un voluminoso erbario […] e avevo scritto, sugli appunti
presi a scuola, un trattatello di chimica, che tuttora conservo.

Per inciso, quest’informazione ha sempre messo addosso a me il deside-
rio di ripescarlo. Nel 1995 ne feci ricerca fra le carte del Fucini conservate
nella Biblioteca Riccardiana di Firenze. Provai grande emozione nel ritro-
varmi fra le mani i manoscritti originali di sonetti celeberrimi in vernacolo,
pieni di ritocchi e correzioni. Del trattatello di chimica, però, nemmeno
l’ombra. Immagino che sia andato perso, ed è un peccato, perché invece sa-
rebbe una prova in più da spiattellare davanti agli occhi di chi crede che la
chimica sia una scienza arida e disumana, incapace d’interessare un vero
intellettuale. Ma torniamo al racconto fuciniano.

Il mio gabinetto privato consisteva in quattro o cinque trogoli di terra cotta
[…], altrettanti tubetti e provette di vetro, e cinque o sei bottiglie da reagenti pa-
gate un prezzo da non temere concorrenza. Ma i reagenti mancavano, e special-
mente mi mancava il potassio che mi faceva tanto comodo per buttarne ogni tan-
to qualche pezzettino nel catino della padrona [della casa di via Cacciarella, og-
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gi appunto via Renato Fucini, dove lo scrittore aveva in affitto una camera, n.d.r.]
quando risciacquava i piatti, provocando il suo spavento e le mie risate […].

Ma il potassio costava troppo e il mio gabinetto ne soffriva una gran penu-
ria. Un giorno, arrivato prima di tutti alla scuola e trovandomi solo, […] vidi sul
banco del professore il barattolo del potassio. Numi del cielo, che tentazione!
Allungo un braccio, scopro il barattolo e, con un’unghiata, stacco un frammento
di potassio e mi metto di nuovo a sedere con un muso duro di vero innocente, da
far tenerezza […]. Entra il professore col suo aiuto e incomincia la lezione.

Il potassio che tenevo strinto nel pugno, sentendo il calore umidiccio della
mano, incomincia a riscaldarsi, poi si riscalda sempre un po’ più, poi dell’altro,
dell’altro ancora, e, da ultimo, si riscalda tanto che non posso più tenerlo e lo la-
scio cascare […]. La cosa sarebbe finita lì, se istintivamente non gli avessi spu-
tato sopra per assicurarmi anche di più.

Appassionato, certo, quel giovane studente, ma anche sprovveduto: che il
potassio reagisca molto violentemente – e anche pericolosamente – coi li-
quidi acquosi è infatti una nozione chimica basilare. Mentre il potassio si
ossida, l’acqua si riduce. Si sviluppano calore e idrogeno, il quale a caldo
può a sua volta reagire con l’ossigeno dell’aria, incendiandosi ed esploden-
do. Nel caso del racconto, l’acqua contenuta nella saliva non poteva certo
funzionar da moderatrice, ma provocava esattamente un effetto di rinforzo:
un po’ come pretender di spegnere un incendio con la benzina o, secondo il
modo popolare, volersi levar la sete col prosciutto.

Il confronto con il professor De Luca

Non l’avessi mai fatto! – prosegue il Fucini – Una nuvola di fumo si alza dai
miei piedi, tutti gli occhi mi guardano esterrefatti, il professore interrompe la le-
zione, io rimango lì allibito; pochi secondi di gran silenzio, poi la lezione ripi-
glia, apparentemente calma, il suo corso.

Finita la lezione, il bidello Vetri (che poche righe sopra l’autore ha definito
«il terribile Vetri […] col suo maestoso mantello e generalesca lucerna», n.d.r.) mi
ferma sulla porta e mi dice: – Signor Fucini, il professore vuol parlarle e l’aspet-
ta in gabinetto! – Ci siamo! – penso io e, incoraggiato dagli amici sgomenti, vado
solo e con la coda fra le gambe dal professor De Luca.

Mi aspettava in piedi […]; mi pianta in viso, minaccioso, il solo occhio che
aveva e mi domanda: – Che avete fatto? – Una cosa brutta, signor professore –
rispondo io. E lui: – E allora perché l’avete fatta? – A questo punto […] mi radu-
no sulla lingua tutta l’impostura e tutto il coraggio che avevo dentro e lo vomito
in un diluvio di menzogne che parevano verità evangeliche.
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Professando tutto il suo amore per la chimica e accennando alle sue ri-
strettezze finanziarie (compreso un patetico richiamo ai «miseri guadagni»
del padre), il giovane dice

insomma tante menzogne, alcune delle quali erano verità, che il professore
si commuove, quasi accenna ad abbracciarmi […]. Quando, giunto in istrada, mi
presentai agli amici che mi aspettavano trepidanti per la mia salvezza, li rasse-
renai cavando dalle tasche gonfie matracci, provette, tubi di vetro e di gomma,
scatole e boccette piene di reagenti d’ogni specie.

L’austero chimico calabrese si rivelò dunque un burbero benefico, riem-
piendo di doni quel giovane spudorato che era riuscito a commuoverlo, e a
cui si deve dopo tutto una notizia biografica trascurata da molte fonti: quel-
la che il De Luca fosse privo d’un occhio.
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Il professor Sebastiano De Luca, in un dagherrotipo dell’epoca.
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Neri e lo strolago
Io m’arrabbio a sentì questi buffoni
Che si fanno ’iamà sor Professore,
Quando si redan d’esse’ Salamoni1

E danno di citrullo a tutte l’ore.

O senti, uno di vésti tonaoni2,
Cosa mi fa (gli avre’ mangiato ’r core!…):

Ero ’n sur tetto per leva’ ‘rondoni3;
A un tratto sento fa’ ’n po’ di rumore.

Mi vorto e vedo lui cor colnocchiale4

Di cèlto a strologa’5 ’n sulla giolnata.
Ora mi devi di’ se feci male:

Ni dissi: ’Un pensi, fa ‘na bella acquata;
me lo dice ’r mi’ ’allo, è un gran segnale…

Figlio d’un cane, o ’un fece ’na risata!

Renato Fucini

da Cento sonetti in vernacolo
Bemporad, Firenze 1870

1 Salomoni.
2 Tonaconi, per le lunghe toghe degli accademici nelle cerimonie ufficiali.
3 Incrostazioni dei nidi di rondine.
4 Cannocchiale.
5 Nell’immaginazione del narrante, a studiare le previsioni del tempo.
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Il modello di penetrazione nel Nuovo Mondo del grande navigato-
re, ispirato alla concorde convivenza di europei e indigeni, subisce
nel tempo una profonda mutazione; i conflitti teologici e pastorali
sulle modalità da seguire per la conversione degli indigeni; inve-
stito nel 1500 da pesanti accuse di abusi, violenze e schiavismo,
Colombo viene infine destituito dalla carica di vicerè e inviato
sotto scorta in Spagna.

L’utopia antropologica del grande navigatore

Todos de buena estatura, gente muy fermosa; los cabellos no crespos, sino
corredíos… y todos de la frente y cabeça muy ancha, más que de otra gene-
raçión que fasta aquí aya visto; y los ojos muy fermosos y no pequeños; y ellos
ninguno prieto, salvo de la color de los canarios… (Cristóbal Colón, Textos y do-
cumentos completos, C. Varela ed., Alianza, Madrid 1984, p. 31)1.

Così scriveva Cristoforo Colombo, nel suo Diario di bordo, il 13 ottobre
del 1492, il giorno successivo dunque alla grande scoperta, riportando le
sue primissime impressioni sugli abitanti, accorsi in folla al suo arrivo, dell’
isola centroamericana cui darà il nome di San Salvador. Nello scrivere que-
ste righe ricorreva alla memoria dell’Ammiraglio l’esperienza diretta che
aveva avuto in anni passati delle popolazioni della Guinea, terra africana
colonizzata dai Portoghesi, alla quale si riferirà ancora molte volte, nel Dia-
rio e altrove, per un inevitabile, e per lo più polemico, confronto. Poiché mi
propongo, in questa breve nota, di mettere in rilievo, in Colombo, non la fi-
gura del grande navigatore e geniale scopritore, ma quella – più trascurata –

Cristoforo Colombo conquistador
dal sogno alla personale disfatta

di Alessandro Martinengo

1 «Tutti di buona statura, gente molto bella; i capelli non crespi, ma lisci e… tutti con fronte e
testa molto ampie, più di ogni altra razza che fino a ora abbia visto; e gli occhi bellissimi e non pic-
coli, e non sono affatto neri, ma del colore degli abitanti delle Canarie…! (trad. di A. Bognolo).
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del conquistatore o colonizzato-
re, partirò dalla constatazione
che il modello di conquista da
lui adottato non fu, polemica-
mente appunto, quello del tipo
veneziano-portoghese, che pre-
vedeva di stabilire fattorie lun-
go le coste per promuovere i
commerci senza penetrare nel-
l’interno; bensì, al contrario,
quello del tipo genovese-spa-
gnolo: nell’isola Hispaniola
(l’attuale Haití), che sceglierà
come base e centro d’irradia-
zione del potere castigliano,
egli ambirà infatti, da subito,
ad una penetrazione profonda
nel territorio e ad un atteggia-
mento dialogante verso gli abi-
tanti. Soltanto più tardi, in se-
guito ad una serie di circostan-
ze avverse, si vedrà costretto
alla guerra contro gli indigeni,
e troverà in questa obbligata strategia la ragione principale della sua dis-
grazia e della sua rovina.
Il programma dialogante dell’Ammiraglio verso il mondo indigeno aveva il

suo fondamento in una sorta di utopia antropologica a lungo meditata e che
credette di veder confermata fin dalle prime osservazioni successive alla sco-
perta. Ne ho già dato un esempio; ma il disegno di una società felice nel suo
primitivo stato di natura, e insieme docile verso gl’insegnamenti provenienti
dall’Europa, trova forse il suo culmine e la sua massima esaltazione nell’im-
palcatura retorica della lettera a Luis Santángel (uno dei patrocinatori, a cor-
te, della sua impresa), chiamata di solito carta del descubrimiento, redatta al
ritorno dal suo primo viaggio e datata il 15 febbraio del 1493: una lettera che i
Re cattolici fecero immediatamente tradurre in latino e diffondere ai quatto
angoli dell’Europa. Basti una breve citazione (Textos, cit., p. 142):

Se farán cristianos, que se inclinan al amor e cervicio de Sus Altezas y de
toda la nación castellana.. Y no conocían ninguna seta ni idolatría, salvo que todos

Cristoforo Colombo.
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creen que las fuerças y el bien es en el cielo, y creían muy firme que yo… venía
del cielo y en tal catamiento me recibían en todo cabo después de haver perdido el
miedo. Y esto no procede porque sean ignorantes, salvo de muy sotil ingenio…2

Colombo ritornerà sul tema ormai topico della dolcezza e docilità tempe-
ramentale degli indigeni nel Memorial diretto alla regina Isabel dopo il ri-
torno dal secondo viaggio, nel 1496. E vi insisterà un’ultima volta, alquanto
più tardi, nel diario del terzo viaggio (1498-1500), in termini esclusivamen-
te autoapologetici e misticheggianti, quando, toccato il continente sudame-
ricano e trovandosi a navigare in un immenso golfo di acqua dolce – origi-
nato dallo sbocco in mare del fiume poi conosciuto come Orinoco – crederà
di trovarsi, per la straordinaria dolcezza del clima e la gentilezza e straordi-
naria bellezza delle popolazioni locali, immerso in uno dei fiumi sgorganti,
secondo il racconto della Bibbia, dal Paradiso terrestre.

La caduta in disgrazia e la destituzione da viceré

Ma occorre a questo punto fare un passo indietro per precisare che il ca-
risma di Colombo, come aveva potuto scongiurare, durante la lunga naviga-
zione oceanica, le minacce dell’equipaggio esasperato, così aveva in qual-
che modo garantito, all’inizio della colonizzazione, una concorde conviven-
za fra europei ed indigeni. Le cose andarono diversamente nei periodi in
cui egli si assentò dall’Hispaniola, vuoi perché richiamato in Spagna a dar
conto ai Sovrani delle sue scoperte, vuoi perché impegnato in altre esplora-
zioni. Le nubi si andavano gradatamente addensando sul suo capo, molti
gravi e complessi avvenimenti lo attendevano al varco, tanto da metterlo in
crescente difficoltà presso la Corte e l’ambiente peninsulare più influente,
fino a causare la sua caduta in disgrazia e la sua destituzione dalla carica di
vicerè delle isole del mare Oceano, che deteneva in virtù delle capitulacio-
nes firmate con i Sovrani nel 1492.
Su questa lunga e penosa vicenda getta nuova luce la recente pubblicazio-

ne, a cura della nota colombianista spagnola Consuelo Varela (La caída de
Cristóbal Colón. El juicio de Bobadilla, 2006; titolo impietoso, reso con un
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2 «Diventeranno cristiani, dato che sono propensi all’amore e servizio delle Loro Altezze e di
tutta la nazione casigliana. E non conoscevano né sette né forme d’idolatria, bensì che tutti i poteri
e il bene stanno nel cielo, e credevano fermamente che io… venivo dal cielo e, in questa considera-
zione, mi accoglievano bene, dopo aver perduto il timore. E ciò non proviene dal fatto che siano
ignoranti, anzi d’ingegno molto sottile» (trad. mia).
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più basso profilo nella traduzio-
ne italiana: Inchiesta su Cristofo-
ro Colombo. Il dossier Bobadilla,
prefazione di Gabriella Airaldi,
Frilli Editori, 2008), degli atti
del processo – finora conosciuto
solo indirettamente – intentato
contro Colombo per volontà del-
la Corona, sotto la regia del co-
mendador Francisco Bobadilla,
giunto nel 1500 all’Hispaniola
con la nomina già esecutiva di
nuovo vicerè: processo fondato
sull’audizione di molti testimoni,
europei e indigeni, secolari e
chierici, che riveleranno una se-
rie di abusi e di violenze, e ter-
minerà con l’arresto dell’Ammi-
raglio e dei suoi fratelli e il loro
invio sotto scorta in Spagna.
Come era potuto avvenire un terremoto del genere? Come aveva potuto

aver luogo la radicale trasformazione di Colombo, da entusiasta ammirato-
re delle qualità umane degli indigeni e loro paladino e protettore, in un ti-
ranno spietato, solo impegnato nella razzia di persone da schiavizzare, se-
condo l’immagine dipinta dalla maggioranza dei testimoni? Tesi centrale, e
assai condivisibile, della professoressa Varela è che il fattore scatenante
sia stata la scoperta, avvenuta allo sbarco dell’Ammiraglio nell’isola du-
rante il secondo viaggio (1493), dell’annientamento totale della piccola co-
lonia di spagnoli da lui lasciata l’anno precedente, al momento della par-
tenza, e la conseguente rivelazione del tradimento del cacicco Guacanaga-
rì, cui egli aveva accordato fiducia, raccomandandogli in qualche modo i
cristiani rimasti a colonizzare il paese. Qualcosa di paragonabile, aggiungo
io, a una cocente delusione d’amore. Bisogna aggiungere che durante le
sue successive assenze Colombo aveva sempre più largamente delegato i
suoi poteri al fratello maggiore Bartolomeo, insignito del titolo di adelanta-
do (che possiamo tradurre con «prefetto!), il quale – coadiuvato da parenti
e consoci – darà non poche prove d’insipienza politica. Tanto che l’Ammi-
raglio, sbarcato nel corso del terzo viaggio di scoperta, trovò l’isola in pie-
na rivolta.

Vari tipi di caravella del periodo colombiano.
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I problemi dell’indottrinamento religioso e della riduzione
in schiavitù degli indigeni

Che egli si sia dato di conseguenza ad organizzare spedizioni punitive, a
insistere nel dividere i capi indigeni e le loro tribù in due partiti (chiamia-
moli così), l’uno a lui favorevole, l’altro nemico, e pertanto passibile di spie-
tata repressione, è forse comprensibile. Ebbe invece un’incidenza di mag-
gior gravità, in ordine alla gestione e ai risultati politici del suo governo, la
sua incapacità di impedire che le divisioni createsi fra gli indigeni si ripro-
ducessero, anzi si approfondissero, fra gli stessi colonizzatori, dando origine
a una fazione a lui irriducibilmente avversa, capitanata da Francisco Rol-
dán: un personaggio, per disgrazia dell’Ammiraglio, provvisto di contatti di-
retti con influenti personaggi della Penisola, fra cui nientemeno che il car-
dinal Cisneros, già reggente del trono di Castiglia, più tardi confessore e
consigliere della regina Isabel. Si creò così una vasta controversia fra le due
rive dell’Atlantico, incentrata in modo particolare su due dei problemi de-
stinati a diventare incandescenti, di lì a pochi anni, nei lunghi dibattiti in-
torno ai metodi e alle tecniche delle conquiste e insediamenti extra-euro-
pei: il problema, in primo luogo, dell’indottrinamento culturale e religioso
degli indigeni e secondariamente quello (non dimentichiamo che siamo nel
primo Cinquecento) della liceità di ridurre in servitù, o addirittura in schia-
vitù, parte delle popolazioni assoggettate.
Ciò che pensasse Colombo a proposito di quest’ultimo problema è abba-

stanza chiaro, sia precedentemente, sia successivamente alla profonda mu-
tazione avvenuta nel suo atteggiamento verso il mondo indigeno. Già nella
citata lettera a Luis Santángel, dopo aver cantato gli elogi degli abitanti del-
l’Hispaniola e della loro disponibilità al «cervicio! dello Loro Altezze (ser-
vizio, dunque, non schiavitù), si era dilungato sull’isola chiamata Carib, in-
vece «abitata da un popolo che in tutte le isole tengono per molto feroce, il
quale mangia carne umana!, aggiungendo che i Sovrani avrebbero potuto
farsi arrivare, oltre a quantità inestimabili di prodotti vari di gran valore,
anche «schiavi quanti se ne potranno caricare sulle navi, e saranno scelti
fra gli idolatri! (Textos, cit., p. 145; trad. mia). Pochi tempo dopo, in un
frammento pervenutoci di lettera alla Corona, probabilmente databile intor-
no al 1500 (Cartas de particulares a Colón…, J. Gil e C. Varela edd., Alian-
za, Madrid 1984, pp. 243-244), aveva addirittura giustificato, in nome della
Santissima Trinità, la tratta degli schiavi, contrapponendo il valore del ma-
teriale umano esportabile dall’Hispaniola a quello, secondo lui di qualità
molto inferiore, che i Portoghesi traevano dalla Guinea.
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Pratiche disumane e feroci
(l’antropofagia), da un lato, l’i-
dolatria dall’altro: due titoli suf-
ficienti, secondo la mentalità e
le abitudine giuridiche dell’epo-
ca, per autorizzare la riduzione
in schiavitù. Ma a volte si ha
l’impressione che Colombo giu-
stificasse la tratta degli schiavi
da un punto di vista più spregiu-
dicato ed estensivo; e in effetti,
quando sbarcato per la terza
volta all’Hispaniola si trovò di
fronte alla drammatica situazio-
ne insurrezionale cui ho accen-
nato, egli dovette pensare di tro-
varsi impensatamente a dispor-
re, per acquietare gli scrupoli
via via crescenti della regina e
dei teologi, di una terza catego-
ria di soggetti suscettibili di es-
sere ridotti in schiavitù: gli in-
dios de guerra, quelli cioè cattu-
rati nelle spedizioni punitive or-
ganizzate da suo fratello Bartolomeo e che continuavano a ripetersi. Ricor-
diamoci che apparteneva ai costumi giuridici e pragmatici dell’epoca consi-
derare come schiavi i prigionieri di guerra, purché naturalmente di guerra
«giusta! si trattasse; e non è lecito dubitare che i Colombo considerassero
appunto «giuste! le repressioni cui lui e i suoi si vedevano costretti.

Vie da seguire per una catechesi indiana

Ma intanto gli eventi precipitavano: la presenza all’Hispaniola dall’ago-
sto 1500 del comendador Bobadilla, provvisto delle lettere regie che desti-
tuivano Colombo, e il processo subito intentato contro quest’ultimo e i suoi
sostenitori mettevano a fuoco fra l’altro il secondo tema controversistico ac-
cennato, quello dei modi da adottare per la cristianizzazione degli indigeni.
I testimoni citati nell’inchiesta sono tutte concordi sul fatto che Colombo si

Un raffigurazione d’insieme delle isole scoperte da
Cristoforo Colombo nel primo viaggio.
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3 «Andò dall’Ammiraglio a chiedere il permesso per far diventare cristiana una sua serva che
aveva in casa, e non glielo volle dare finché Barrantes, comandante di una fortezza, l’ottenne come
concessione; ed era pubblico che nell’isola non facevano convertire nessun indio, e lui prendeva gli
indios come schiavi e li dava alla gente come schiavi» (trad. cit., p. 234).

4 «Aveva sentito dire all’Ammiraglio che convertire gli indios al cristianesimo era contro la fe-
de, perché nessuno conosceva il Paternoster e l’Avemaria, e lo era impartire crisma e olio agli infe-
deli, che non si convertivano se non perché dessero loro degli indumenti… e se avesse voluto dare
indumenti agli indios, tutta l’isola sarebbe diventata cristiana» (trad. cit., pp. 233-234).

5 «Dice di aver detto molte volte all’Ammiraglio che alcuni indios avrebbero voluto diventare
cristiani, se avesse permesso che fossero convertiti; e gli rispose di badare, per prima cosa, che ve-
nissero indottrinati e messi a parte di alcune cose riguardanti la fede, e finché non fossero stati av-
viati in quel modo, li tenesse nelle loro credenze, perché era gente incostante e gli sarebbero sfuggi-
ti verso le montagne» (trad. cit., p. 237).

opponesse a battesimi affrettati o, peggio, forzati. Uno di essi, un tal Mateo
Valençiano, affermò per esempio che

fue a demandar liçençia al Almirante para tornar christiana a una su cria-
da que él avía en casa, e que no se la quiso dar fasta tanto que Barrantes, que
era alcayde, la alcançó por merced; e que era público que en la ysla no consentí-
an tornar christiano a ningund yndio, e que tomava a los yndios por esclavos e
los dava a la gente por esclabos (La caída…, p. 200)3.

Naturalmente l’Ammiraglio adduceva ragioni per giustificare la sua resi-
stenza; un altro testimone, Francisco de Sesé, per esempio, disse che

había oído al Almirante que el tornar de los yndios christianos que era
contra la fee, porque ninguno sabía el Paternoster ni el Avemaría, e que dar ch-
risma e olio a los ynfieles que no se tornavan christianos sino porque les diesen
ropa… e que si él quisiera dar ropa a los yndios que toda la ysla fueran bueltos
christianos… (ibid.)4.

Insiste su questo punto anche la testimonianza di Fra Ramón Pané, uomo
di particolare prestigio perché autore di una Historia de las antigüedades de
los indios, probabilmente scritta per incarico dello stesso Colombo:

Dixo muchas veces al Almirante cómo algunos yndios se querían tornar
christianos sy mandava que los christianase, y [Colombo] le respondió que mira-
se primero que se avían de doctrinar e poner en algunas cosas de la fee, e que
hasta que fuesen enpuestos en esto que los detuviese en sy, porque era gente li-
viana e que le irían al monte (ivi, p. 203)5.

Non mancavano dunque a Colombo buone ragioni teologiche, pastorali e
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financo liturgiche (il riferimento
al crisma e ai sacri olii usati per
i battesimi); a suo giudizio, in
conclusione, alcuni indigeni
scelti avrebbero dovuto essere
mandati in Spagna per fungere,
al loro ritorno, da catechisti dei
conterranei rimasti nell’isola;
solo dopo un percorso di prepa-
razione, le conversioni avrebbe-
ro potuto considerarsi motivate
e sincere. Peccato che tali pro-
positi dell’Ammiraglio non si
sottraggano al sospetto che egli
vedesse nel battesimo indiscri-
minato degli indigeni un ostaco-
lo alla loro riduzione in schiavi-
tù. Se riuscissimo a prescindere
da questa riserva, dovremmo
ammettere che il modello di
conversione da lui delineato era
nettamente preferibile a quello opposto, che si trasformerà in una deplore-
vole prassi lungo tutto il percorso storico delle conquiste spagnole (e porto-
ghesi), intendo dire la prassi dei battesimi di massa, preceduti o no dal rela-
tivo requerimiento, o intimazione ad accettare sui due piedi la fede cristia-
na. Questo secondo modello, accompagnato dalla vanteria sul numero stra-
biliante delle conversioni ottenute, lo vediamo delinearsi già nella testimo-
nianza di Christóbal Rodríguez (ivi, p. 202). Altri se ne glorieranno in ma-
niera più sfrontata, perché rivestita di ufficialità, come i due frati emissari
di Cisneros e arrivati all’isola con Bobadilla, che si vantarono – in singole
lettere e un memorial inviati al loro patrono (Cartas, cit., pp. 285-290) – di
aver convertito, nel breve periodo in cui rimasero nell’isola, ben 5000 indi-
geni! Un tristo precedente, prodromo di fatali sviluppi.

Il tarlo dei sentimenti nazionalistici

Ma c’è qualcos’altro da dire. Quelle che abbiamo definito le due fazioni
contrapposte dei coloni dell’Hispaniola basavano il loro contenzioso anche

Pianta della città di Santo Domingo.
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6 «Vossignoria faccia tutto il possibile per convincere le Loro Altezze affinché non permettano
a nessun genovese di venir più in questa terra, perché la saccheggeranno e la distruggeranno, dal
momento che per l’avidità di quest’oro che si è scoperto Gian Antonio Genovese [un cugino del-
l’Ammiraglio] già stava trafficando con gli abitanti dell’isola a proposito degli approvvigionamenti,
e ciò allo scopo che altri non possano venir qui a commerciare; il che sarebbe un danno per la popo-
lazione e per le Loro Altezze» (trad. mia).

su sentimenti nazionalistici, circostanza che gli atti processuali ora resi noti
hanno sottolineato. Forse Colombo aveva forzato la mano nell’imporre, alla
testa della nascente colonia, Bartolomeo e altri suoi parenti, ai quali faceva-
no capo fra l’altro molte attività gestionali in varie parti dell’isola. Di fatto lo
spirito nazionale dei coloni spagnoli, fino ad allora latente o sopito, venne
esacerbandosi di fronte alla sensazione di essere dominati e soggiogati da
un clan di genovesi, fra l’altro collegati con i potentati finanziari, anch’essi
in gran parte di origine ligure, di Siviglia. Non ho usato a caso la parola
clan; la Varela usa al proposito una parola molto più dura («compinches»,
cioè «compari» o addirittura «manutengoli»), addolcita in «sodali» nella
traduzione italiana, rispettivamente alle pp. 119 e 138. Nelle lettere dei fra-
ti a Cisneros, appena citate, è contenuta infatti una precisa accusa accom-
pagnata da un’altrettanto precisa richiesta:

que Vuestra Señoría trabaje con Sus Altezas cómo no consientan venir a
esta tierra ginoveses, porque la robarán y la destruirán, que por cobdicia d’este
oro que se ha descubierto, Juan Antonio Ginovés trabajava ya de hazer partido
con los vezinos de la isla acerca de los bastimentos, porque otros no pudiesen
venir aquí con mercadurías; lo cual es un daño del pueblo y de Sus Altezas…
(Cartas, op. cit., p. 289)6.

Non per questo sono d’accordo con la professoressa Varela quando sem-
bra insinuare l’esistenza di un complotto in virtù del quale i Colombo fosse-
ro disposti a consegnare la colonia a Genova o ad altra potenza straniera.
Non si trattava di tanto; il pericolo era semmai, come risulta dal testo appe-
na citato allusivo ai bastimentos, che si instaurasse un monopolio commer-
ciale da cui gli spagnoli rimanessero esclusi. La richiesta a Cisneros fu in-
fatti esaudita alla lettera; tanto che allo stesso Ammiraglio, ritornato par-
zialmente nelle grazie dei Sovrani e incaricato di un nuovo viaggio di esplo-
razione, l’ultimo, fu formalmente vietato di rimetter piede all’Hispaniola.
Intanto – se ritorniamo col pensiero all’epoca della destituzione di Co-

lombo, nel 1500 – questi stava navigando sotto scorta verso la Spagna, cer-
tamente molto provato nel fisico e nel morale, anche se, com’era proprio del
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7 «Mi assiste Nostro Signore che scampò Daniele e i tre fanciulli, manifestando la sua saggezza

con l’efficacia del suo intervento» (trad. mia).

suo indomito carattere, non si arrendeva: lo dimostra la lettera, redatta du-
rante il viaggio e diretta ad una delle sue protettrici a Corte, la governante
del principe don Juan, in cui dà la sua versione polemica degli avvenimen-
ti, confermando la sua fiducia in quel Dio che aveva liberato il profeta Da-
niele e i fanciulli ebrei (Dan 14, 30-41 e 3, 21) dalla fossa dei leoni:

Allí está Nuestro Señor que escapó a Daniel y a los tres muchachos con
tanto saber y fuerça como tenía y con tanto aparejo (Textos, cit., p. 267)7.

Avrà anche meditato, con ogni probabilità, sul crollo della sua illusione
antropologica intorno alle mirabili virtù degli indigeni, concludendo che la
qualifica che l’esperienza suggeriva di attribuire loro era piuttosto quella di
gente leggera e incostante («liviana»), secondo la definizione che un giorno
si era lasciata sfuggire conversando con Fra Ramón Pané (La caída…, cit.,
p. 203).
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Jessie White Mario
e i suoi ricordi letterari
di Garibaldi a Pisa

di Vincenzo Lupo Berghini

Protagoniste straniere del Risorgimento italiano

Nel più vasto quadro delle giuste rivendicazioni di episodi e personaggi
del nostro Risorgimento vengono fortunatamente alla luce fatti e persone di
rilievo, ingiustamente trascurati da una storiografia talvolta un po’ «frettolo-
sa». Ciò è avvenuto anche per un personaggio inglese, che ebbe a dare tutta
la sua vita per la nobile Causa italiana. Intendo riferirmi espressamente a
Jessie White Mario (Portsmouth, 1832 - Firenze, 1906), consorte di quel-

l’Alberto Mario, patriota e scrittore
(Lendinara, 1825 - ivi, 1883) al qua-
le anche Pisa ebbe ad intitolare una
strada del centro, traversa, non a ca-
so, data la contiguità, della via Maz-
zini. In libreria giunge, adesso, uno
studio di Paolo Ciampi su questa in-
telligente, valorosa e infaticabile
donna inglese, il cui interesse per la
Causa italiana ben può stare accan-
to, sia pure con un ruolo più incisivo,
con la savoiarda Rosalia Montmas-
son, andata sposa al Crispi e diven-
tata garibaldina tra i Mille, e la lon-
dinese Elisabeth Barret-Browing,
poetessa, la cui prima tappa in Italia,
con il marito Robert, fu proprio Pisa,
dove prese alloggio in quel bel pa-
lazzone di via Santa Maria, una volta
sede del rinomato collegio universi-
tario Ferdinando. In effetti, quest’ul-
tima, non aveva scelto Pisa di suaJessie White Mario.
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espressa volontà, ma quale prescrizione medica da osservare, per il suo mite
clima, che le avrebbe ben potuto giovare per le conseguenze di un infortunio
equestre, accadutole a Londra, e che minacciava di renderla invalida. Fu poi
a Firenze, dove si trattenne per tutta la vita, che si accenderà di grande amo-
re per l’Italia, partecipando quindi, direttamente, alle vicende del Risorgi-
mento italiano, tifando sempre per la politica seguita dal Cavour.

L’amicizia riverente di Jessie White verso Garibaldi e Mazzini

Venendo, adesso, alla recente opera sulla Jessie, senz’altro studio accu-
rato, non possiamo però approvare quelle «montature», vere stonature, che
un quotidiano romano, si è compiaciuto, in sede di recensione di quel libro,
di offrire ai suoi lettori per meglio richiamarne l’attenzione. Non solo, ma
s’insinuava anche che l’intrepida donna fosse stata protagonista di un epi-
sodio «piccante» nella movimentata vita dell’Eroe dei Due Mondi, che Lei
conobbe a Nizza nel 1855. Ora queste corbellerie proprio non si addicono
ad un giornale serio, che si vanta di «fare cultura». Poveri noi se si va avan-
ti con sciocchezze di questo tipo! È bene invece che si sappia che i rapporti
della Mario con Garibaldi e Mazzini (da lei conosciuto a Londra nel 1856)
furono improntati sempre ad una riverente amicizia verso quei grandi Uo-
mini del Risorgimento, le cui nobili ed audaci azioni ella aveva, anzitutto,
fatte conoscere agli inglesi attraverso le colonne dell’autorevole «Daily
News», di cui era scrupolosa corrispondente dall’Italia. In seguito la Mario,
anche dopo la perdita del marito, pubblicò diverse validissime opere a ca-
rattere storico biografico ed economico sociale. Delle prime notevoli, per
importanza, furono Garibaldi e i suoi tempi, edita dal Treves, nel 1892 con
illustrazioni di Edoardo Matania, e Della vita di Giuseppe Mazzini, edito dal
Sonzogno, nel 1891, scritto tredici anni dopo la morte di quel grande Pensa-
tore; espressamente perché «nessuno, sin’ora ha narrato la storia, di quei
cinquanta anni di vita, al popolo».

L’incontro di Jessie White con Garibaldi ferito all’Aspromonte

Negli ultimi tempi la Mario si era ritirata a Firenze, dove aveva avuto
l’incarico di insegnare la lingua inglese nell’istituto superiore di magistero
di quella città, ma, precedentemente, aveva abitato, per alcuni anni, a Ro-
ma, sempre circondata da stima e rispetto. Qui la ricorda una suggestiva
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epigrafe sulla lapide posta da quel Comune, nel 1916, sulla casa da lei abi-
tata in via Romana. Parole più incisive e giuste, in tanto poco spazio, non so
se si possano scrivere. Sentite com’è ben delineata la figura di questa don-
na: «Jessie White Mario/ inglese per nascita/ per anima ed opere italiana/
fida compagna di Alberto Mario/ consolatrice dei feriti sui campi di batta-
glia/ storiografa dell’apostolato mazziniano/e dell’epopea garibaldina/qui
ebbe dimora». Nell’opera Garibaldi e i suoi tempi, ella, subito accorsa a Pi-
sa, al momento in cui fu ricoverato il Generale all’albergo delle Tre Donzel-
le, a seguito della proditoria ferita di Aspromonte, ci narra il momento, tan-
to atteso, dell’intervento del professor Zanetti. Questi riuscì, con grande pe-
rizia, ad estrarre, pur senza anestesia, il proiettile dal piede del Generale.
Eccone le parole: «…Ai piedi del letto stavano i tre medici, e un belga: Ga-
ribaldi teneva tra i denti un fazzoletto e mi stringeva la mano. Nel momento
in cui Zanetti afferrò la palla, il paziente disse: «Per Dio, c’è!» Il Generale
baciò lui e ognuno di noi: nessuno aveva gli occhi asciutti».

Il pannello bronzeo che ricorda l’arrivo a Pisa, in barca sull’Arno, del Generale ferito in Aspromonte.
È collocato alla base del monumento a Giuseppe Garibaldi nell’omonima piazza di Pisa.
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Subito dopo l’operazione, felice-
mente riuscita, ci dice ancora la Ma-
rio, ci fu una ricerca, da parte dei
presenti all’albergo, e, successiva-
mente, da tanti altri, per procurarsi
pezzi del lenzuolo e dei panni in-
zuppati nel sangue del Generale. A
questo proposito ricordo quel che mi
raccontò, una volta, il Conte Girola-
mo Roncioni. Mi narrò di una vec-
chia verduraia di piazza delle Vetto-
vaglie, che conservava gelosamente,
nella sua botteguccia, in un’urna,
alcune fasce macchiate di sangue,
uscito dalla ferita del piede del Ge-
nerale operato. La buona vecchietta
teneva un lumino acceso, di notte e
di giorno, davanti a tale reliquia.
Questo a dimostrare quanto, nel po-
polo di Pisa, fosse profondo il ricor-
do del Generale che qui fu accolto a
braccia aperte e riebbe salute.

La brusca partenza da Pisa di Garibaldi

Sempre durante questo soggiorno pisano di Garibaldi, ci dice la Withe,
lei e Pietro Ripari1 andarono, per incarico del Generale, nei dintorni di Col-
lesalvetti a prendere visione di una villa che Vincenzo Malenchini2 avrebbe
ben volentieri messo a disposizione di Garibaldi, dei medici e del personale
addetto alla sua persona, per ivi trascorrere, con maggiore comodità ed anche
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1 Pietro Ripari (1802-1885) Medico chirurgo, addetto alla persona del Generale. Seguì Gari-
baldi in varie imprese: prese parte alla guerra del 1859 e partecipò alla spedizione dei Mille come
medico-capo. Fu anche presente con Garibaldi ad Aspromonte.

2 Vincenzo Malenchini (Livorno, 1813 - Collesalvetti, 1881) avvocato, fu poi esule. Combatté a
Curtatone. Partecipò alla spedizione dei Mille al comando di numerosi volontari toscani (vedasi la-
pide al cippo del Calambrone). Fu deputato nel 1860 e senatore nel 1876. Nel 1859 aveva preso
parte all’assemblea nazionale toscana e al governo provvisorio.

La lapide marmorea posta, nel 1899, dal Comu-
ne di Pisa sulla facciata dello stabile di lungar-
no Pacinotti dove era nell’800 l’albergo delle
Tre Donzelle.
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all’aria aperta, il periodo di convale-
scenza prescritto. La villa, con uno
stupendo parco dintorno, prestava
davvero tanta comodità a comincia-
re dal maggiore spazio per le varie
occorrenze. Ne riferirono perciò al
Generale, ma questi, nel frattempo,
aveva cambiato idea. Si sentirono
dire, quasi gridando: «Basta, niente
villa, non voglio far debiti, non vo-
glio vivere di carità e pertanto me ne
torno a casa». Ma cos’era mai suc-
cesso per spiegare questo repentino
cambio d’umore nel Generale? Era
stato Basso3, da lunghi anni suo se-
gretario e, al tempo stesso, ben in
grado di tenere la contabilità delle
spese giornaliere, ad accorgersi che
il conto, rimessogli dall’albergatore,
aveva raggiunto cifre molto alte, as-
solutamente non corrispondenti a

quanto preventivamente aveva pattuito con il proprietario dell’hotel pisano.
Inoltre non si poteva più fare affidamento a quanto assicurato da alcuni pos-
sidenti pisani, che spontaneamente si erano offerti di pagare tutte le spese
del soggiorno, perché, al momento giusto… si erano dileguati! Fu così, dun-
que, che il Generale ordinò che si facessero i bagagli e la sera stessa si fece
accompagnare in carrozza a Porta a Mare dove, a bordo di un navicello, rag-
giunse il porto di Livorno per imbarcarsi per l’amata isola.
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3 Giovanni Basso (1824-1884). Nato a Nizza Marittima, seguì Garibaldi in tutte le imprese e
gli fece sempre da segretario. Il Generale ebbe sempre tanta fiducia in lui e, a volte, gli affidava in-
carichi molto delicati. Sapeva perfettamente imitare calligrafia e firma del Generale. Lui lo sapeva
e se ne compiaceva, tanto da dargli qualche volta il compito di scrivere e firmare, come se lo scritto
fosse stato interamente vergato dal Generale in persona. Questa nostra rivelazione potrà, crediamo,
mettere in guardia i collezionisti d’autografi, nel caso dovessero rinvenire nel mercato d’antiquaria-
to qualche missiva con la preziosa firma «G. Garibaldi».

Il dottor Pietro Ripari, medico personale di
Garibaldi.
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La facciata del Duomo
di Pisa, con i suoi candi-
di marmi che riflettono i
caldi raggi del sole del
meriggio, e con le sue
quattro loggette dove ti
attendi ad ogni istante
un’apparizione misterio-
sa, si presenta come il
solenne frontespizio di
un grande libro d’arte, di
poesia e di storia,
espressione di profondi
sentimenti civici e reli-
giosi. È il volto splendi-
do e accogliente del tem-
pio che i Pisani dedica-
rono alla Vergine regina nei Cieli che avevano scelto come protettrice e gui-
da del loro destino alla soglia del secondo millennio cristiano, terzo della
loro storia. Erano gli anni in cui in modo più intenso e vigoroso svolgevano
il loro impegno sui mari, e più ricco di avventura era il cammino verso l’au-
tonomia e la libertà sotto l’impero di proprie leggi.
«Protege Virgo Pisas» incisero sul loro pubblico sigillo e poi anche sulla

loro moneta, e la protezione della Vergine non mancò ai Pisani, se si guarda
a come per tanti secoli superarono con esito positivo le complesse difficoltà
di cui fu contesta la loro storia. Per quella speciale protezione essi vollero

di Ottavio Banti

Le epigrafi di Piazza del Duomo

Le due incisioni sull’epopea
antisaracena di Pisa marinara
La facciata del Duomo simbolico arco di trionfo

08Banti 65:Layout 1  23-05-2011  12:41  Pagina 65



che proprio nella parte più visibile della magnifica facciata fosse incisa una
memoria imperitura delle loro res gestae allo stesso modo degli antichi ro-
mani sui loro archi di trionfo. E infatti la facciata del Duomo divenne un
simbolico arco di trionfo segno di gratitudine di Pisa verso la celeste Protet-
trice, elargitrice di vittoria; e insieme suo mirabile trofeo, che avrebbe cele-
brato nei secoli la sua missione provvidenziale nella storia. A questo prov-
vide con due grandi epigrafi nella lingua dell’antica Roma, in versi che ri-
evocano, la prima, tre imprese memorande con cui Pisa rintuzzò con forza la
violenza saracena; l’altra, un’audace gesta contro la saracena Palermo che
valse una ricca preda, significativamente usata poi per costruire questa
nuova Cattedrale, più solenne e bella dell’antica, con cui intese segnare l’i-
nizio di una nuova grande storia.
Altre epigrafi, sulla facciata, ne esaltano l’importanza come grande pagina

della storia di Pisa. Le due grandi, con la loro monumentale solennità distol-
gono l’attenzione da loro, ma non da due di esse, seppure di modeste dimen-
sioni, che celebrano, l’una, la bellezza della cattedrale e la saggezza dei citta-
dini pisani che qui la costruirono, l’altra, nel ricordo della vittoriosa impresa
delle Baleari, un’anonima regina di quelle isole, morta a Pisa prigioniera.

La prima epigrafe

La prima epigrafe, è un carme di tredici distici elegiaci, 26 versi, incisi,
due a due, su una grande lastra di marmo (cm 113x210), reperto di età ro-
mana. È posta nella prima arcata cieca di sinistra e rievoca tre episodi di
guerra della prima metà del secolo XI. Questo è il testo:

Ex merito laudare tuo te Pisa laborans
nititur e propria dèmere laude tua,
ad laudes, urbs clara, tuas sufficit illa:
quod te pro merito dicere nemo valet.
Non rerum dubius successus neque secundus
se tibi pre cunctis fecit habere locis.
Qua re, tanta micas quod te qui dicere temptat,
materia pressus deficiet subito.
Ut taceam reliqua, quis dignum diceret illa
tempore preterito que tibi contigerint ?

Milia sex decies Siculum, prostrata potenter,
dum superare volunt exsuperata cadunt.
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Namque tuum Sicula cupiens gens perdere nomen
te petiit, fines depopulata tuos;
unde, dolens nimium, modicum disferre nequisti
in proprios fines quin sequereris eos.
Hos, ibi conspiciens, cunctos Messana perire,
cum gemitu quamvis, hec tua facta refert.

His maiora tibi, post hec, urbs clara dedisti,
viribus eximiis cum superata tuis
gens Saracenorum periit sine laude quorum:
hinc tibi Sardinia debita semper erit.

Tertia pars mundi sensit tua signa triumphi,
Africa, de Celis presule Rege tibi:
nam, iusta ratione, petens ulciscier inde,
est, vi capta tua, urbs superata Bona.
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Traduzione:

Chi si affatica a tessere le tue lodi secondo il tuo merito, o Pisa, in realtà tenta
con questo mezzo di procacciarsi, dalla tua lode, la sua propria. Per celebrare te, o
splendida città, è sufficiente già questo: nessuno è in grado di dire di te in maniera
degna. Né la dubbia né la propizia sorte impedì che tu fossi stimata più di tutte le
altre città; per questo risplendi così grande che chi tenta di narrar le tue gesta, vinto
dalla complessità del tema, rinuncerà subito all’impresa. Per non parlare del resto,
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chi potrebbe riferire in modo degno le ben note vicende che ti sono capitate in passa-
to? Sessantamila erano i Siculi che tu hai sgominato. Erano venuti per sottometterti
e furono vinti e uccisi. Accadde, infatti, che la gente Sicula, bramosa di cancellare
persino il tuo nome, ti assalì, dopo aver saccheggiato la tua terra, sicché, per quanto
gravemente ferita, non potesti rimandare nemmeno di un po’ di inseguirli fin dentro
le loro terre; e laggiù, Messina, che li vide tutti perire, seppure tra lamenti, ancora
racconta di questa tua vittoria.

Dopo queste gesta, o famosa città, altre maggiori ne compisti, quando, vinta dal-
la tua ben nota potenza guerriera, la gente saracena perì senza la lode dei suoi; per
questo la Sardegna ti sarà sempre debitrice.

L’Africa, la terza parte del mondo, udì poi i tuoi segnali di trionfo perché tua gui-
da era il Re dei Cieli. Infatti, perseguendo da qui, per un giusto motivo, la tua ven-
detta, vinta dalla tua forza, fu conquistata la città di Bona.

Le gesta vittoriose in Sicilia, Sardegna e Africa

La storia gloriosa di Pisa – afferma l’autore dei versi – è tanto grande e
complessa che nessuno potrebbe trattarne in maniera appropriata; sicché,
se qualcuno tenta di farlo è perché spera di procurare rinomanza per sé.
Questa difficoltà nasce anche dal fatto che Pisa, in tutte le vicende della
sua storia, è sempre stata animata da alti ideali di giustizia e si è comporta-
ta sempre con onore, sia nella buona sia nell’avversa sorte. Di ciò ha dato
prova anche in un recente passato, per esempio quando (nel 1005), assalita
di sorpresa da molte migliaia di Saraceni provenienti dalla Sicilia, per
quanto gravemente colpita, li inseguì e li raggiunse nella loro terra dove ne
fece una tale strage che Messina ancora ricorda quel giorno con terrore. Di-
mostrò questa sua superiorità guerriera, unita ad alto senso di giustizia, an-
che quando (nel 1016) assalì, vinse e ricacciò nelle loro terre i Saraceni che
avevano sottomesso a dura servitù la Sardegna: una benemerenza di Pisa
che l’isola ancor oggi ricorda con gratitudine. Infine, Pisa dimostrò questa
sua invincibilità quando (nel 1034), in un’azione di rappresaglia contro
bande di corsari e di pirati maghrebini, si impadronì della loro base princi-
pale, la città di Bona sulle coste dell’Africa.
Tutte queste imprese dagli esiti così terribili e gloriosi, secondo l’autore

del carme, dimostrano che Pisa pose sempre in gioco la potenza delle sue
armi per una giusta causa, difendersi e difendere i deboli da nemici del pa-
cifico vivere civile e della fede cristiana. In questo modo egli indirettamen-
te veniva ad asserire che Pisa aveva ricevuto una missione provvidenziale
nella storia della cristianità: un’opinione che era condivisa anche dal ceto
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pisano dominante, quello dei suoi committenti: un’opinione che aveva una
valida giustificazione nei fatti perché, nei primi decenni del secolo XI,
quando compiva le gesta vittoriose nel mare di Sicilia, in Sardegna e in
Africa, rievocate nell’epigrafe, Pisa, pur dipendendo giuridicamente dal-
l’autorità del marchese di Tuscia, diversamente da tutte le altre città della
Marca, poteva perseguire una sua «azione politica», in particolare con im-
prese di guerra. Ciò significa che la Civitas Pisana disponeva già di una au-
tonomia decisionale e dunque godeva di una posizione privilegiata, nei con-
fronti dell’autorità marchionale, di certo riconosciutale per le sue potenzia-
lità navali e per le risorse economiche di cui poteva disporre. Per questo i
Pisani sentivano già allora di essere padroni del proprio destino, tanto da
avere scelto a modello del loro agire l’antica Roma per la sua missione di
giustizia alta e nobile.

Questa epigrafe è un piccolo capolavoro della letteratura del tempo. Per
quanto riguarda la sua forma letteraria è da rilevare che l’autore, rievocan-
do, quelle gesta guerriere con toni epici e con tratti di grande incisività, dà
prova di buona formazione letteraria unita ad una notevole personalità. Egli
dimostra di sapere usare con naturale eleganza alcuni artifici retorici, in
particolare le amplificazioni e le forme iperboliche, e di possedere, insieme
con una buona conoscenza della lingua latina, piena padronanza della tec-
nica della versificazione. Il carme, infatti, così come è una singolare fonte
storica, è anche un prodotto letterario di alta qualità, e questo fa pensare
che a Pisa (forse più di quello che troviamo documentato nella vicina Luc-
ca) esistesse una tradizione di cultura di alto livello, e dunque anche una
buona scuola.

La seconda epigrafe

Anche l’altra epigrafe, è un carme in venticinque esametri leonini che ri-
evoca l’impresa compiuta l’anno 1063-1064, nella lontana Sicilia, contro
Palermo, allora città di un emirato islamico. In questo caso non si trattò del-
la reazione ad un attacco saraceno, ma di una spedizione di guerra contro
gli «Infedeli», programmata e decisa con voto unanime da un’assemblea ge-
nerale dei cittadini con l’obiettivo di conquistare ricche prede e, col ricava-
to della loro vendita, significativamente edificare una cattedrale più grande
e più bella di quella allora esistente, un tempio votivo dedicato alla Vergine
Maria, celeste protettrice di Pisa.
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L’alto significato simbolico, religioso e patriottico, attribuito all’impresa
palermitana spiega perché questo carme fosse pensato per essere inciso su
una grande lastra di marmo lunense (cm 92x210), posta nel luogo più signi-
ficativo e più in vista che vi fosse, nell’arcata cieca a sinistra della porta re-
gia, da dove nei secoli futuri sarebbero passati, nelle occasioni più solenni,
i grandi della terra: papi, imperatori e re al momento del loro ingresso in
città.
Il carme ha inizio con la enunciazione solenne della data di fondazione

della cattedrale e la celebrazione della forte volontà dei cittadini che la co-
struirono come testimonianza del loro valore guerriero e della loro fede.
Questo è il testo:

†Anno quo Christus de Virgine natus ab illo
transierant mille decies sex tresque sub inde,
Pisani cives, celebri virtute potentes,
istius ecclesie primordia dantur inisse.
Anno quo Siculas est stolus factus ad oras,
quod simul armati, multa cum classe profecti,
omnes maiores, medii pariterque minores,
intendere viam primam sub sorte Panormam.
Intrantes, rupta portum pugnando catena,
sex capiunt magnas naves opibusque repletas,
unam vendentes reliquas prius igne cremantes,
quo pretio muros constat hos esse levatos.

Post hinc, digressi parum terraque potiti
qua fluvii cursum mare sentit, solis ad ortum.
Mox equitum turba, peditum comitante caterva:
armis accingunt sese classemque relinquunt,
invadunt hostes, contra sine more furentes.
Sed prior incursus, mutans discrimina casus,
istos victores illos dedit esse fugaces.
Quos cives isti, ferientes vulnere tristi,
plurima pre portis straverunt milia morti;
conversique cito tentoria litore figunt
ignibus et ferro vastantes omnia circum.
Victores, victis sic facta cede relictis,
incolumes multo Pisam rediere triumpho.
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Traduzione:

Erano trascorsi mille e sessanta tre anni da quello in cui Cristo nacque dalla Ver-
gine, quando i cittadini pisani, per i quali tutto è possibile grazie al loro ben noto
valore militare, posero le fondamenta di questa chiesa. Fu l’anno in cui si fece vela
alla volta dei lidi della Sicilia, poiché tutti i cittadini tanto i maggiorenti quanto
anche i mediani e quelli di modeste condizioni, come era stato deciso dalla sorte,
presero senza incertezze la via di Palermo.

Qui, penetrati nel porto dopo aver spezzato combattendo la catena che ne chiude-
va l’accesso, si impadroniscono di sei navi grandi e cariche di merci pregiate; una la
vendono, ma prima danno le altre alle fiamme, e, come si sa, col ricavato fu costrui-
to questo edificio.

Dopo, allontanatisi un poco da lì, prendono terra là dove, a Levante, la corrente
di un fiume sbocca nel mare, ed ecco, poco dopo, una torma di cavalieri seguita da
una caterva di fanti. I nostri indossano le armi, lasciano le navi e vanno incontro ai
nemici che li assalgono furiosamente, senza alcun ordine. Ma al primo scontro, mu-
tando il destino le sorti, a questi concede di essere vincitori e costringe quelli alla fu-
ga; mentre i nostri, colpendoli con mortali ferite ne uccidono parecchie migliaia fin
davanti alle porte. Ritornati poi indietro, piantano le tende sul lido del mare mentre
devastano tutti i dintorni. Poi, ormai vincitori, lasciati i vinti dopo siffatta strage,
incolumi ritornarono a Pisa con grande trionfo.

La grande spedizione di guerra per la presa di Palermo

Il carme ha inizio con quattro versi che sono una specie di preludio e
un’introduzione motivata alla narrazione dell’audace gesta, resa memoran-
da dal fatto che fu all’origine della mirabile cattedrale. È l’inizio solenne di
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una rievocazione che strutturalmente si svolge per quadri, ognuno costituito
da una scena affrescata con vigore, a tratti rapidi e sintetici, di grande in-
tensità emotiva. La narrazione ha inizio con il riferimento ad un fatto che
per il poeta è nella memoria di tutti coloro che l’avevano vissuto: la grande
spedizione di guerra nella lontana Sicilia: «Anno quo Siculas est stolus fac-
tus ad oras»; e in un’aura di aspettazione e di mistero, come si conviene a
un racconto di «avventura», il ricordo si apre con la visione di una flotta ve-
leggiante sulla distesa sconfinata del mare, alla volta della grande isola do-
ve sono ora i Saraceni, i nemici. Su quelle navi un’intera comunità cittadi-
na, armata, naviga per compiere una audace e pericolosa impresa, che le fu
quasi imposta dalla sorte quando fu evocata in una generale assemblea.
Ancor mentre questa scena di innumerevoli vele sospinte dal vento sul-

l’azzurra distesa del mare è presente e viva, senza alcuna mediazione, si
presenta un secondo quadro e con rapidi tratti una nuova scena, tumultuosa
e terribile: quella della flotta pisana col suo carico di guerrieri, che, giunta
in vista di Palermo, spinta dal suo stesso movimento si indirizza contro l’im-
boccatura del porto, la viola, dopo avere spezzato la grossa catena che ne
difendeva l’accesso e, nello scontro mortale, uccisi o costretti alla fuga i di-
fensori e vinta ogni resistenza, cattura sei grandi navi, si impadronisce dei
loro carichi, una ricca preda, distrugge tutto col fuoco.
Una volta padrona del porto, l’armata pisana potrebbe considerare com-

piuta la sua missione. Cessato ormai ogni frastuono di armi e di grida, men-
tre fiamme altissime avvolgono ciò che resta delle navi alla fonda, la flotta
pisana si allontana diretta verso la foce di un fiume, un luogo non molto di-
stante, dove porre il campo. Ed ecco che, mentre le navi accostano alla riva
e i guerrieri stanchi per la lunga navigazione scendono a terra, irrompe dal-
le porte della città una torma di cavalieri seguita da una caterva di fanti
che, tra un frastuono assordante, spaventoso si avventano con impeto furio-
so e disordinato contro di loro.
È questo l’ultimo quadro nella struttura del carme ed è ancora una scena

di violenza e di sangue; in un groviglio sanguinoso di corpi e di armi in cui i
Pisani con grande vigore e dopo una mischia feroce respingono e travolgono
i Saraceni costringendoli alla fuga.
L’impresa ora è veramente compiuta. I guerrieri pisani, vincitori e padro-

ni del campo, in segno di vittoria drizzano le tende per un breve riposo, pri-
ma di prendere la lunga navigazione del ritorno. A questo accenna l’ultimo
verso del carme con la visione dell’armata che a vele spiegate solca le onde
del mare, vittoriosa e indenne, pregustando la gioia del trionfo.
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Questo carme, più del precedente, è un esempio di bravura letteraria. Vi
si sentono gli echi della grande letteratura latina, ma anche molto dell’auto-
re, e questo è di ottima qualità per la proprietà del linguaggio, la sapiente
cadenza del verso, e, come si è visto, per la bravura con cui delinea incisi-
vamente i momenti cruciali dell’avventurosa impresa, che in questi versi ri-
vive ancora ai nostri occhi di lontani e distratti posteri.
Dai candidi marmi della facciata dell’antica cattedrale, di fronte al verde

spazio del prato a cui fanno da sponda il Battistero della Vita e il Campo
Santo dove dormono gli antenati, per chi sa ascoltarle, le due grandi epigra-
fi, con la voce di un antico poeta, rievocano un glorioso passato.

[I disegni riprodotti sono di Carlo Quercioli]
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Michelangelo
la Pietà e le Alpi Apuane

di Otello Lenzi

Tutti sanno che la celebre opera michelangiolesca è stata ricavata da un
blocco di marmo statuario, ma questo non sarebbe il solo legame che unisce
La Pietà a quelle montagne. Il Vasari, ne Le vite de’ più eccellenti Architetti,
Pittori et Scultori Italiani da Cimabue insino a’ tempi nostri, ipotizzò che
Michelangelo avesse tratto da una conformazione delle Apuane carraresi
l’ispirazione per modellare La Pietà. Pare che nessuno abbia mai preso sul
serio quell’affermazione, anzi, taluno vi ha visto una sorta di gelosia del Va-
sari nei confronti del Buonarroti, suo contemporaneo, dal quale invece il
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primo potrebbe avere appreso la notizia. Sebbene abbia lavorato e vissuto a
Carrara per circa trent’anni, io non mi ero mai soffermato su quell’asserzio-
ne sino a che il signor Enzo Marco, carrarese doc e profondo conoscitore
della sua terra, ha voluto verificare quanto asserito dal Vasari e ne ha sco-
perto l’attendibilità divulgando l’immagine relativa che nell’anno 2000 fu
da lui inviata alla direttrice del Museo Buonarroti di Firenze e, successiva-
mente, anche a Sua Santità Benedetto XVI. È uno scenario che chi vive da
queste parti ha o potrebbe avere quotidianamente sotto gli occhi (anzi sopra
perché si deve guardare in alto) ma ne ignora il legame con il capolavoro
michelangiolesco.

La montagna, denominata Monte Ferrone, si trova nel bacino detto di
Fantiscritti ed anch’io l’ho fotografata; a ben osservare quella immagine
sembra proprio che il Vasari abbia ragione. Chiunque vada a Carrara dalla
Marina percorrendo il Viale XX Settembre, arrivato in località Fossola,
può riconoscerla; la si vede anche, andando in direzione di Sarzana, nelle
belle giornate, da un breve tratto della via Aurelia, passata la rotatoria di
Turigliano.

A chi volesse vivere questa esperienza consiglio di sbrigarsi, perché pre-
sto potrebbe sparire anche questo monte, tagliato in blocchi col filo elicoi-
dale o ridotto in carbonato di calcio naturale per usi industriali (industria
cartaria, farmaceutica, mangimifici, colorifici, ecc.) nei silos delle due mul-
tinazionali che stanno distruggendo le Alpi Apuane.
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Le forti aspettative per lungo tempo deluse nella facoltà delle
Piagge suggeriscono una burla con conseguenze imprevedibili; la
«circolare» del rettore e la reazione del personale tecnico ammini-
strativo; la vibrante lettera di protesta indirizzata al Magnifico;
alla fine arrivano anche le «multe».

L’intransigenza dei professori universitari

Sostiene un mio arguto collega ed amico che i professori universitari han-
no tra le qualità più diffuse quella dell’essere esagerati: «Hai mai incontra-
to» domanda «un professore universitario intelligente? È esageratamente
intelligente. Hai mai incontrato un professore universitario fesso? È esage-
ratamente fesso!». Altri hanno visto più sottilmente nella fattispecie «coloro
che sono uomini come gli altri e non lo sanno» inconsapevolezza che espri-
me essa pure, se ci pensiamo, una sorta di esagerazione. Sia come sia, una
cosa non è revocabile in dubbio, come direbbero certi forbiti colleghi giuri-
sti, soprattutto se dediti «a tempo prevalente» alla professione di avvocato,
ed è che sulla rivendicazione dei propri diritti la stessa categoria di profes-
sori è uniformemente intransigente. O meglio, esageratamente intransigen-
te, nel senso appena sopra indicato.
Ora, è accaduto che alla facoltà di Economia del nostro ateneo, dopo il

trasferimento a metà degli anni ’80 dalla Sapienza alla nuova sede di via
Ridolfi, venisse avvertita una condizione ingiustamente discriminatoria e
postergata (come direbbero ancora i forbiti giuristi di cui sopra) rispetto alle
consorelle facoltà di Agraria e di Veterinaria, dislocate nelle immediate vi-
cinanze a costituire, con la stessa Economia, il cosiddetto Polo universitario
delle Piagge. Queste due infatti disponevano, nelle loro sedi, di ampi e co-
modi parcheggi riservati a tutto il personale docente e non docente, con
spazi a dire il vero anche eccedenti le necessità, mentre per Economia tale
comodità non era prevista. Questa carenza, si può ben capire, non era priva

Le divertenti vicende
del parcheggio di Economia

di Brunello Passaponti
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di conseguenze pratiche. Il quartiere delle Piagge era ed è molto congestio-
nato. Tra corsie riservate per i mezzi pubblici, zone di divieto di sosta e stal-
li a pagamento trovare da parcheggiare era ogni mattina un’impresa ardua o
quanto meno molto costosa. Spesso si era costretti a sostare irregolarmente
e le multe fioccavano. A chi operava nella facoltà di Economia suscitava
una certa rabbia vedere, per contrapposizione, i colleghi di Agraria e di Ve-
terinaria varcare con le loro auto le cancellate delle rispettive sedi e trovare
posto tranquillamente a qualsiasi ora della giornata. Era giusta questa diffe-
renziazione tra figli e figliastri della stessa università? C’era o non c’era una
palese postergazione di diritti a carico di quelli di Economia? «Tanto più –
pensavano questi ultimi, con ciò acuendo il loro disappunto – che noi ab-
biamo da seguire oltre cinquemila studenti mentre fra Agraria e Veterinaria
non mettono insieme neanche un migliaio di iscritti, comprese le scuole di
specializzazione. A noi tanto lavoro e poche comodità, agli altri…». La pa-
lese ingiustizia, non c’è dubbio, era da rimuovere.

La giusta rivendicazione di un parcheggio

A lanciare il segnale per un’azione intransigente, volta a rimuovere una
volta per sempre quell’ingiustizia, fu un’autorevole professoressa di Finan-
za aziendale che, nel corso di un infuocato consiglio di facoltà nel quale si
stava trattando della distribuzione di risorse interne, mise d’accordo anche i
contendenti più infervorati con un intervento che più o meno suonava così:
«A proposito di risorse, non sarebbe il caso di chiedere formalmente all’ate-
neo di dotare la nostra facoltà di un parcheggio riservato al personale? Ci
sono, confinanti con i nostri edifici, molti terreni pertinenti ad Agraria e
chiaramente non utilizzati. Poiché i beni immobili sono patrimonio dell’uni-
versità e non già delle facoltà, dovremmo pretendere l’assegnazione di quei
terreni ad Economia per la costruzione di un parcheggio di cui si avverte
sempre più il bisogno. Sarebbe oltretutto un fatto di giustizia avere final-
mente anche noi di Economia un riconoscimento di diritti che altri hanno
già. Presento quindi un ordine del giorno che impegna il preside a richiede-
re all’amministrazione centrale la costruzione in tempi brevi del parcheggio
interno». Un boato di applausi coprì le ultime parole della professoressa. Il
segretario verbalizzò l’approvazione dell’ordine del giorno anche senza la
proposta formale di messa ai voti da parte del preside. Approvazione per
previa acclamazione, un’approvazione peraltro mai così «acclamata» nella
storia della facoltà.
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Il preside Carlo Casarosa portò avanti di buon grado l’istanza ed in breve
ottenne la «concessione» dall’amministrazione centrale. Il parcheggio di
Economia si sarebbe finalmente fatto. Ma si sa come vanno le cose all’uni-
versità. Fra delibere, firme, gare di appalto, registrazioni, verifiche eccetera
eccetera passavano i mesi, anzi gli anni, e niente si vedeva muovere per la
costruzione della sospirata struttura. Poi finalmente il cantiere venne aperto
ed in poche settimane si configurò un’ampia area asfaltata con tanto di can-
cello elettrificato (questo non ce l’avevano nemmeno le facoltà di Agraria e
Veterinaria!) per l’accesso diretto dalla via Matteotti, a pochi metri dall’en-
trata principale del Palazzo del Congressi.
Tutto sembrava finito ma la struttura misteriosamente non entrava in fun-

zione. Per il personale della facoltà di Economia era una sorta di supplizio di
Tantalo. Qualche docente al termine della lezione, uscendo dall’aula, passa-
va a dare un’occhiata al piazzale che appariva splendente nella sua asfalta-
tura incontaminata essendone bloccato l’accesso. «Ma quando lo aprono?
Sembra finito e lo tengono chiuso, ma perché?…» si chiedevano l’un l’altro
incontrandosi nel sopralluogo. «Mah…Sono i misteri dell’università!»
Intanto era cambiato anche il preside ed a Carlo Casarosa era succeduto,

78 La facoltà di Economia, vista dall’ingresso lato lungarno.
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si era nell’anno accademico 93-94, Roberto Sbrana. Questi ad ogni consiglio
di facoltà, se non provvedeva sua sponte a ragguagliare l’assemblea nelle co-
municazioni iniziali, veniva incalzato con interrogazioni sui tempi di attiva-
zione del parcheggio. Venne fuori che i lavori si erano bloccati nella loro fase
terminale per l’inopinato fallimento dell’impresa che aveva avuto assegnato
l’appalto. L’amministrazione avrebbe proceduto in tempi brevi ad esperire
una nuova gara per arrivare finalmente ad una conclusione. In tempi brevi
secondo le diplomatiche comunicazioni del preside ad evitare fermenti e
clamori nell’uditorio. In realtà, in tempi, diciamo, tecnici e quindi assai lun-
ghi secondo le ordinarie procedure della pubblica amministrazione. Così
passavano ancora i mesi ed il parcheggio rimaneva inesorabilmente chiuso.

La «circolare» del rettore

All’ennesima sollevazione del tema in consiglio di facoltà, di fronte alla
montante e sempre più manifesta incavolatura dei docenti e di fronte al-
l’imbarazzo del preside Sbrana, che avrebbe sì voluto risolvere il problema
ma che più di tanto non poteva fare per accelerarne gli esiti, mi venne spon-
taneo di impegnarmi personalmente per dare una risposta soddisfacente ad
un’aspettativa così logorante.
Giocando di computer, scanner e fotocopiatrice «creai» una circolare del

rettore, Prot. n° 23211, nella quale si comunicava a tutti i «Signori Docenti
della Facoltà di Economia» l’immediata apertura del parcheggio ancorché
in via provvisoria, in attesa del completamento dei lavori di asfaltatura e di
bonifica dell’area. Per l’accesso controllato alla struttura sarebbe stato ne-
cessario un contrassegno nominativo, anche questo opportunamente «crea-
to» (si veda il fac-simile riportato in queste pagine) ed allegato alla comuni-
cazione rettorale. Questo il testo della circolare:

Pisa, 4 novembre 1994

Prot. n. 23211
Ai SIGNORI DOCENTI
della Facoltà di ECONOMIA
S E D E

Si rende noto che, aderendo alle richieste ripetutamente ed in più forme, anche autore-
voli, avanzate e tenendo conto dell’urgenza del problema e del fatto che la Loro Facoltà è
l’unica nella zona delle Piagge a non usufruire di un parcheggio riservato, ho disposto
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l’immediata apertura dello spazio antistante il «polo didattico» per l’accesso dalla via
Matteotti delle auto dei docenti di Economia e commercio e di Economia aziendale.

Il provvedimento decorrerà da lunedì 14 novembre ed avrà carattere provvisorio in vi-
sta di una definitiva regolamentazione dell’utilizzo dello spazio in oggetto, naturalmen-
te con successiva estensione della possibilità di parcheggio anche al personale non do-
cente della Facoltà.

In attesa dell’installazione della barriera a tessera magnetica, l’accesso al parcheg-
gio sarà controllato da un addetto incaricato dall’amministrazione centrale. E’ perciò
necessario che gli aventi titolo esibiscano bene in vista sul cruscotto dell’auto l’allegato
contrassegno riservato e non ripetibile per alcun motivo.

Si ricorda inoltre che sono in via di aggiudicazione le opere di bonifica ed asfaltatu-
ra dell’area. Va da sé che al momento in cui si procederà all’effettuazione dei lavori
l’accesso al parcheggio sarà temporaneamente interrotto.

IL RETTORE
(Prof. Luciano Modica)

Si deve convenire che tutta l’operazione era fatta, da parte mia, a fin di
bene. Essa non avrebbe in alcun modo ostacolato i lavori che prima o poi
si sarebbero finalmente conclusi. Nel frattempo tutti i docenti della facol-
tà avrebbero goduto, tra il ricevimento della lettera e la percezione della
burla, di una decina di giorni di ritrovata serenità e di struggente pregu-
stazione di un evento a lungo atteso e molto gradevole. Peraltro pensavo
di prolungare il godimento o quanto meno di diluire nel tempo la delusio-
ne per la scoperta del bluff con l’affissione di un avviso al cancello, im-
pietosamente ancora chiuso la mattina di lunedì 14 novembre, indicato
nella circolare come giorno di apertura dei battenti. Questo avviso, già
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La «circolare» del rettore che annuncia l’apertura del parcheggio «ai signori docenti» della facoltà
di Economia.
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scritto in caratteri cubitali su un robusto pannello di cartone, così recita-
va: «CAUSA IMPROCRASTINABILI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE
E BONIFICA DELL’AREA, ORDINATI DALLE COMPETENTI AUTORITÀ,
L’APERTURA DEL PARCHEGGIO È RINVIATA A MERCOLEDÌ 16 NOVEM-
BRE». Per il giorno dopo, martedì 15, era stabilito un consiglio di facoltà
nel corso del quale, intervenendo nelle comunicazioni di apertura, pensa-
vo di rivelare tutta la messinscena. Sì, in molti sarebbero rimasti delusi,
ma il diffuso senso dell’umorismo che ha contraddistinto, nel tempo, i
membri di quell’assemblea pensavo che avrebbe fatto sommergere, con
una fragorosa risata, gli inevitabili vaffa qua e là dedicati all’autore dello
scherzo.

L’agitazione del personale non docente

Ma anche nelle burle meglio congegnate l’imprevisto, si sa, è sempre in
agguato e spinge gli eventi secondo un proprio solco, al di fuori delle linee
di sviluppo già programmate della vicenda. Debbo precisare che io avevo
circoscritto lo scherzo ai docenti della facoltà verso i quali, come colleghi,
ritenevo di avere la necessaria confidenza per permettermi gli strappi alle
regole impliciti nelle burle. Non altrettanto pensavo di poter fare nei con-
fronti del personale tecnico e amministrativo. Prefigurandomi però, da par-
te di quelle categorie, reazioni critiche per l’esclusione dall’accesso al par-
cheggio interno, limitato dalla circolare «del rettore» ai soli docenti, avevo
opportunamente scritto, nel secondo capoverso del documento apocrifo,
che l’apertura del 14 novembre era meramente provvisoria ed a cose defi-
nitive vi sarebbe stata, senz’altro, l’estensione del servizio anche al perso-
nale non docente. Pensavo, invero troppo ottimisticamente, di ovviare così
a possibili turbolenze da aspettative deluse e sindromi discriminatorie. E
invece…
Invece, come la notizia dell’imminente apertura del parcheggio ai do-

centi si diffuse nell’altra fascia di personale della facoltà, la reazione fu
violenta oltre ogni previsione. E dal loro punto di vista c’era ben da capir-
le, queste persone. Le difficoltà di parcheggio, osservavano, esistevano per
tutti, le multe dei vigili urbani fioccavano per tutti e che ti fa il rettore? Ai
signori docenti anticipa l’apertura dell’area interna riservata mentre tutti
gli altri dipendenti li lascia alle prese coi loro problemi: che si paghino le
soste negli stalli blu o le multe per parcheggio irregolare nelle zone vieta-
te! La protesta fermentò rapidamente. I rappresentanti sindacali chiesero
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un incontro urgente con il preside che glielo fissò per il giorno dopo alle
undici. Precisò però che, avendo improrogabili impegni fuori sede, non sa-
rebbe intervenuto di persona ma che avrebbe delegato a rappresentarlo,
con ampi poteri decisionali, un professore della facoltà vale a dire il sotto-
scritto. E ciò non a caso. Il professor Sbrana, per abbastanza ovvi motivi,
era stato preventivamente informato da me di quanto stavo architettando.
Considerando tutto sommato innocua l’iniziativa, non aveva mosso obiezio-
ni anche se aveva opportunamente chiarito di voler lasciar fuori la presi-
denza da ogni possibile sviluppo della vicenda. Ora di fronte ai fermenti
del personale, passava a chi di competenza la patata bollente. Mi chiamò
quindi al telefono invitandomi a presiedere la riunione del giorno dopo con
i rappresentanti sindacali: «Il problema l’hai creato tu» mi disse in tono
peraltro molto amichevole «ora vedi di risolverlo tu, con la stessa fantasia.
Ma in tempi brevi, mi raccomando, se no quelli fanno davvero sciopero e
bloccano la facoltà».
L’indomani mattina, arrivando di buonora in facoltà, colsi subito il diffu-

so clima di tensione che si era creato. I rappresentanti del personale dei
vari dipartimenti e dei servizi generali si riunirono alle nove e trenta per
preparare una strategia comune di agitazione. Nel frattempo tenni la mia
lezione ed alle undici precise mi presentai in presidenza dove trovai cin-
que «tribuni» già schierati al tavolo delle riunioni, con facce che non tra-
spiravano propriamente cordialità. Se non altro io, rispetto a loro, ero uno
dei soggetti ingiustamente privilegiati dalla decisione del rettore. Nella
discussione, tutti i cinque delegati intervennero a turno e ad ogni successi-
vo passaggio illustravano richieste sempre più ferme e minacciavano azio-
ni di protesta sempre più radicali. Io menai un po’ il can per l’aia ma, ad
un certo punto, anche perché l’arrabbiatura dei miei interlocutori era reale
e la mia ostentata tranquillità poteva apparire irridente nei loro confronti,
rivelai tutta la verità. Fu quando uno dei cinque, una gentile signora per
l’esattezza, di fronte ad un mio richiamo alla necessità di calma e buonsen-
so da parte di tutti, mi ribatté: «Lei professore parla bene, tanto l’accesso
al parcheggio ce l’ha già!» Non lasciai cadere l’assist e risposi: «No, l’ac-
cesso al parcheggio non ce l’ha nessuno, nemmeno i docenti. Quella circo-
lare diffusa ieri l’ho composta io, è tutto un mio scherzo.» Dopo un attimo
di sbalordimento i cinque, realizzata appieno la cosa, sbottarono in una
fragorosa risata. Ben presto il concentrato di rabbia sui loro volti si conver-
tì in espressione di divertito compiacimento. «Che bello» disse maligna-
mente uno di loro, con forte spirito di classe «sembrava che i fregati fossi-
mo noi e invece…».
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La lettera risentita al Magnifico

Seguirono commenti e battute spassose. Gli ex «tribuni» si rallegrarono
con me perché lo scherzo, a quel punto, veniva valutato ben riuscito e diver-
tente. Si rallegrò meno una dei cinque, la segretaria di un dipartimento, la
quale mi prese in disparte e con molta discrezione mi disse: «Professore, c’è
un bel problema. Il nostro decano ha scritto una lettera al rettore di critica
violenta, contestando aspramente, ma forse più che aspramente, la decisio-
ne, quale emerge dalla circolare, di discriminare tra docenti e non docenti
nell’attivazione del parcheggio. Ha voluto che fosse consegnata, dal nostro
bidello, direttamente alla segretaria del Magnifico che mi ha dato conferma
del ricevimento giusto poco prima dell’inizio della nostra riunione».
Ecco l’imprevisto che riorienta gli eventi al di fuori della programmazio-

ne della burla. Ed il nuovo indirizzo che stava prendendo la vicenda era
non propriamente piacevole, si può ben capire, soprattutto per me. Colui
che aveva voluto «gridare», per scritto, tutta la sua indignazione al rettore
era un anziano ed autorevole professore, una persona di forti e genuini prin-
cipi. In questo caso, nella circolare, per lui autentica, appena ricevuta, ave-
va colto soprattutto un’intollerabile discriminazione, tra personale operante
nella stessa organizzazione, da parte dell’autorità accademica ed aveva rea-
gito di brutto. Come poi di fronte a questo «brutto» avesse reagito l’inconsa-
pevole rettore era un’incognita che non mi lasciava per niente tranquillo.
Non sto a raccontare nei dettagli tutto quanto accadde nel pomeriggio di

quel giorno. Dirò semplicemente che, per appianare la questione, il preside
Sbrana incontrò il rettore Modica al suo rien-
tro da Roma, nella tarda serata, e gli illustrò
la successione degli eventi perché potesse
dare il giusto significato ad una «certa» lette-
ra che avrebbe trovato l’indomani mattina tra
la sua corrispondenza. Io a mia volta incon-
trai l’autorevole collega di facoltà per i chia-
rimenti del caso e per scusarmi se gli avevo
provocato fastidi ed irritazione.
Il professor Sbrana ritengo abbia svolto

con buona diplomazia ed efficacia la sua
missione. Il rettore, per quel che ne so, si è
molto divertito al racconto dei fatti, non ha
trovato cosa disdicevole una goliardata, una
tantum, all’università e la famosa missiva,Il rettore Luciano Modica.
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quando gli è stata sottoposta, l’ha letta per il valore che poteva avere, nelle
circostanza date. Io invece non ho ottenuto per la verità un grande risultato.
Non sono riuscito a scalfire minimamente la forte indignazione del chiaris-
simo collega. Ne ho semplicemente modificato i contenuti della causa sca-
tenante: dall’intollerabile intervento discriminatorio dell’autorità accade-
mica all’inconcepibile performance burlesca di un giovane collega. Un pro-
fessore universitario, che diamine… Chissà in quale «esagerazione» mi
avrà collocato tra quelle riportate in apertura del racconto. Non sarei orien-
tato, in ogni caso, a pensare in quella dell’intelligenza. E a tutt’oggi non so
ancora se mi abbia perdonato per l’irritazione provocatagli.
Il clamore di questi sviluppi imprevisti aveva portato alla luce in facoltà,

svuotandola dunque di ogni possibile ulteriore contenuto, la trama dello
scherzo molto prima dei tempi programmati. Almeno questo ragionevol-
mente pensavo io. Per me il discorso era già chiuso e non mi aspettavo altri
effetti. Invece più di uno dei miei colleghi era rimasto fermo alla ricezione
della «circolare» del rettore che riteneva, non avendo coscienza delle suc-
cessive vicende, del tutto autentica ed invero molto gratificante. La burla
quindi, nonostante tutto, ebbe un seguito. Ad esempio, alcuni professori,
consultatisi tra loro, in attesa del fatidico lunedì 14 novembre, il giorno sta-
bilito per l’apertura dei battenti, si recarono ad una vicina copisteria per far
plastificare il contrassegno cartaceo necessario per accedere alla struttura.
Non recitava la «circolare» che il prezioso pass, da «esibire bene in vista
sul cruscotto della macchina» era «non ripetibile per alcun motivo»? Dun-
que meglio proteggerlo con la massima cura ad evitare di perdere il diritto
per il deteriorarsi del documento. Qualche collega che utilizzava ordinaria-
mente la bicicletta od i mezzi pubblici per arrivare al lavoro fece il bel gesto
di regalare il proprio contrassegno ad impiegati dei dipartimenti, ottenen-
done sul momento palpabile gratitudine. Altri, infine, la mattina del 14 ar-
rivarono in auto all’ingresso parcheggio appena pochi minuti prima dell’ini-
zio della loro lezione. Durante il percorso da casa alla facoltà pregustavano
intensamente il piacere di non dover perdere la solita mezz’ora per cercare
di collocare la macchina senza rischiare la multa. Di fronte al cancello
chiuso la delusione fu grande e, si può comprenderli, la reazione assai in-
cattivita. Suonarono nervosamente e ripetutamente il clacson, inveirono po-
co signorilmente contro i disservizi dell’amministrazione universitaria,
chiamarono ad alta voce qualcuno che venisse ad aprir loro i battenti con
l’unico effetto però di creare ingorghi in via Matteotti e qualche piccola dia-
triba con altri automobilisti lì di passaggio. Alcuni di questi colleghi più in-
cattiviti, pochi per la verità, dopo essere passati dalla presidenza per fare le
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proprie rimostranze ed essere stati finalmente edotti sulla realtà dei fatti,
vennero al mio studio in dipartimento per cantarmene due. Io, per fortuna,
quel giorno avevo impegni fuori sede ed evitai così incontri ravvicinati, di-
ciamo, del quarto tipo. Anche se debbo dire che per tutto il pomeriggio av-
vertii, a Bologna dove mi trovavo, strani pigolii nelle orecchie.

Fioccano «giuste» contravvenzioni

Il parcheggio, com’è naturale, venne infine realmente attivato. Dal consi-
glio di facoltà fui inserito «per competenza» nella commissione mista, do-
centi e non docenti, istituita per stabilire il regolamento di esercizio della
struttura. Che fossero buone o meno la regole che ne sono scaturite, l’area di
sosta interna di Economia ha vissuto per lungo tempo nel caos più assoluto
in conseguenza della scarsità dei posti disponibili rispetto alle esigenze del-
le persone operanti nella facoltà. Il costante spettacolo del disordinato affa-
stellamento di tante auto lasciate l’una ad ostacolare, una volta faticosamen-
te parcheggiata, ogni possibilità di movimento delle altre, offrì il destro a
qualcuno, non vi dico chi…, per affiggere un bel giorno un foglietto rosa di
una multa «apocrifa», al pari della circolare del rettore di cui abbiamo par-
lato, ai tergicristalli di molte delle macchine in sosta. Delle «pepate» reazio-
ni dei proprietari delle vetture semmai parleremo in una prossima puntata.
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Il parcheggio della facoltà di Economia, realmente attivato alcuni mesi dopo lo scherzo, così come
si presenta ai giorni nostri.
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Laureato in lettere alla Normale, ufficiale ferito sul Carso, diret-
tore di giornali, capo ufficio stampa di Mussolini, eletto per più
legislature al Senato della Repubblica; caduto in disgrazia negli
anni d’oro del regime si schiera poi con la repubblica di Salò e si
salva miracolosamente nella resa dei conti di Dongo; ha sempre
avuto devozione e attenzioni per Pontedera, la sua città natale; ha
una strada dedicata a Roma, parallela a viale Palmiro Togliatti.

Da fervente mazziniano a fascista della prima ora

Fra gli intellettuali più in vista nel Fascismo degli anni Trenta spicca sen-
z’altro la figura del pontederese Lando Ferretti. Già da studente alla Norma-
le iniziò a scrivere ponderosi trattati di filosofia e, come fervente repubblica-
no-mazziniano, anche dotte analisi di storia del Risorgimento. Sui quotidiani
si era fatto conoscere fin dai tempi del liceo, soprattutto per i magistrali arti-
coli di sport. La sua tesi di laurea in lettere fece epoca e quando tornò dalla
guerra, la «grande guerra», si laureò anche in giurisprudenza.
Dunque, un uomo di alto profilo, di pensiero e di lettere, Lando Ferretti

che, col debutto in politica da convinto fascista, mise pensiero e lettere al
servizio della dittatura ed entrò subito in rotta di collisione con un altro
emergente personaggio fascista suo coetaneo, Guido Buffarini Guidi, avvo-
cato pisano che come Ferretti nel 1924, sarà eletto deputato al Parlamento
e successivamente nominato Sottosegretario agli Interni dopo essere stato
Podestà di Pisa.
I contrasti fra i due esponenti in camicia nera, tenuti sempre nascosti

dietro una facciata di armonia, ma noti all’occhiuta polizia politica, si esau-
rirono soltanto nelle drammatiche giornate dell’aprile 1945.
Buffarini Guidi, dopo un sommario processo, fu fucilato a Milano il 10 lu-

glio 1945, e l’indomani «L’Unità» uscì con questo titolo, «Ieri è stato giusti-

Lando Ferretti
un pontederese protagonista
dal fascismo alla prima repubblica

di Fausto Pettinelli
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ziato ‘ci penso io’». Durante il ventennio «Ci penso io», a Pisa ma anche in
provincia, era diventato un celeberrimo appellativo, una locuzione che i pi-
sani avevano affibbiato al potente gerarca perché era solito rispondere sem-
pre così ai numerosi questuanti che gli rivolgevano istanze di ogni specie.
Ferretti, invece, uscì indenne dalla bufera che travolse il Fascismo e nel

dopoguerra, scagionato di ogni colpa dalla «Commissione per le sanzioni
contro il Fascismo», fu di nuovo in Parlamento, eletto al Senato nelle liste
del MSI di Almirante.

Il matrimonio con Elda Massazza

Prima di darsi alla politica, agli inizi degli anni Venti, giornalista già af-
fermato e conoscitore di ogni disciplina sportiva, fu assunto a Milano nella
redazione della «Gazzetta dello Sport» e in un baleno, a 26 anni, conquistò
il grado di Vicedirettore del giornale.
Allora decise di metter su famiglia e sposò Elda, la figlia del Campione

di Tiro a Volo, Piero Massazza, che aveva conosciuto durante la guerra nel
maggio del 1916, quando Capitano dei Mitraglieri, arrivò con un contingen-
te di soldati, muli e carriaggi nella tenuta Massazza, ai margini dei boschi

Un giovane Lando Ferretti, capitano dei Mitraglieri nella Grande Guerra, ritratto in zona operativa
con altri ufficiali. È il terzo da sinistra.
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di Credera, nella campagna a nord di Lodi. Doveva far riposare soldati e
muli prima di riprendere la marcia verso il fronte, quindi chiese e ottenne
ospitalità per uomini e animali.
Quel giorno i due giovani s’innamorarono a tamburo battente, a cena, nel

salotto buono della fattoria.
Quarant’anni dopo, la signora Elda, che mai si era occupata di politica, ma

era «la moglie di Lando», la Contessa Ferretti, fu arrestata nella fattoria del
marito a Fabbrica di Peccioli e rinchiusa nelle carceri di Don Bosco, a Pisa.
Il paradosso è che mentre lui non conobbe mai l’umiliazione di una cella,

la moglie rimase per oltre un mese dietro le sbarre con tre ragazze che ave-
vano depredato, lasciandoli in mutande, due soldati americani in una notte
d’amore a Tirrenia.
Finché Palmiro Togliatti, Ministro di Grazia e Giustizia, informato da

qualche comunista pisano amico di Lando, volle vederci chiaro.
Il Ministro era a conoscenza dei tanti soprusi e delitti che in quella sta-

gione di rivalse e vendette venivano commessi in nome di una giustizia gia-
cobina che in qualche modo doveva essere arginata e quella volta Togliatti
in persona telefonò al questore di Pisa ordinandogli di scarcerare immedia-
tamente la moglie di Lando Ferretti.
Lui era uccel di bosco, a Milano, rintanato in un nascondiglio che mai sa-

rebbe stato scoperto. Era l’elegante appartamento del cugino, il professor
Pietro Fusarpoli, docente al Politecnico e comandante partigiano.

I rapporti non sempre facili con le alte sfere del fascismo

Ma torniamo alla fulminea carriera politica del «giornalista di Mussolini».
Così com’era successo alla «Gazzetta dello Sport», anche in politica bru-

ciò le tappe. Un giornalista del suo calibro non poteva sfuggire all’attenzio-
ne di Benito Mussolini che nel 1928, negli anni della massima adesione de-
gli italiani al Fascismo, lo chiamò inaspettatamente a ricoprire l’importan-
tissima carica di capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio.
Aveva 33 anni e un cursus honorum di assoluto rispetto: direzione della

«Gazzetta dello Sport», editorialista del «Corriere della Sera», del «Seco-
lo», della «Nazione», del «Mattino», della «Stampa», direttore dello
«Schermo» e fondatore e direttore della rivista mensile «Lo Sport Fasci-
sta». Sport e cinema, i suoi due grandi amori.
Ma nelle ovattate sale di Palazzo Chigi, col Duce non fu sempre tutto rose

e fiori.
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Dopo pochi mesi dalla sua investitura, Arnaldo Mussolini, direttore del
«Popolo d’Italia» e fratello del Duce, mandò a Benito questo bigliettino: «Il
nuovo direttore del ‘Corriere della Sera’ oggi è venuto rammaricandosi che
l’on. Ferretti va in giro a ridere dei suoi articoli con commenti salaci. Fer-
retti è proclive alle chiacchiere, sarebbe bene contenerlo».
Le «chiacchiere» erano le invereconde e sboccate ironie, proprie dei to-

scani, che egli continuò a prediligere anche quando occupò posti di rilievo
raccontando incautamente a destra e a manca coloritissime, irriverenti bar-
zellette sugli alti gerarchi e perfino sullo stesso Mussolini. Ovvio che questo
comportamento non gli giovò mai nei rapporti col «Capo» ed i suoi più ac-
caniti avversari, Buffarini, Starace e Ciano, ne approfittarono facendone
un’arma insidiosa per ottenere la sua defenestrazione. Ferretti si era già
compromesso per la manifesta ostilità alle leggi razziali e alla politica filo-
tedesca del Regime, ma la goccia che fece traboccare il vaso fu un’altra. Lo
racconta Ciano nei suoi diari.
Il 15 febbraio 1939, il genero del Duce scrive: «Starace ha pescato l’on.

Martire, fascista del ’32, che nei corridoi di Montecitorio, cercava di farmi
la nomea di iettatore. Non avendo altri moccoli avrebbe fatto meglio ad an-

90 Lando Ferretti, vicedirettore della Gazzetta dello Sport negli anni ’20, accanto a Tazio Nuvolari dopo
una corsa automobilistica.
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dare a letto al buio. Morale: Martire è stato ammanettato e portato al cellu-
lare. A Lando Ferretti, presente alla scena, che ha reagito debolmente sen-
za avvisare il Partito, è stata tolta la tessera».
È un colpo durissimo. Ferretti esce dalla scena politica, lascia le stanze

dei bottoni e torna ad esercitare il giornalismo. Tutti gli amici, dileguati.
Inutili, le lettere di devozione a Mussolini che però lo lascia abbastanza li-
bero di scrivere sulle sue riviste di sport, cinema e letteratura, sul «Corriere
della Sera» e sulla «Stampa».
Sono finiti gli anni in cui egli entrava ed usciva con disinvoltura dallo

studio del Duce, o di quando con la matita rossa sottolineava sui giornali
certi passaggi non troppo in linea con la dottrina fascista.
Arrivò a censurare perfino quelli del suo amico e conterraneo Curzio Ma-

laparte, direttore della «Stampa», proprietà degli Agnelli. A Farinacci, il
«Ras di Cremona», una volta scrisse, «il tuo corsivo «I roditori», pubblicato
su «Regime Fascista», non è affatto piaciuto, è una gran bischerata». Ama-
va ricorrere spesso alla costruzione impersonale come a voler sottolineare
che le rampogne venivano dalle alte sfere.
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Un’immagine storica dopo la firma del Concordato fra Stato e Chiesa nel 1929. Nella Galleria del
Palazzo Lateranense posano per la foto ufficiale, da sinistra: 1) Monsignor Ercole, direttore dei Mu-
sei Lateranensi; 2) Cardinale Pizzarro; 3) Commendator Mameli, dirigente del ministero degli Este-
ri; 4) Rocco, ministro Guardasigilli; 5) Avvocato Pacelli, consulente; 6) Cardinale Gasparri, segre-
tario di Stato; 7) Giunta, sottosegretario alla Presidenza del C.; 8) Benito Mussolini; 9) Sardi, diret-
tore dell’Istituto Luce; 10) Monsignor Borgoncini Duca; 11) Grandi, sottosegretario agli Esteri; 12)
Ferretti, capo ufficio stampa Presidenza del C.
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L’impegno in favore della «sua» Pontedera

L’enorme prestigio guadagnato a fianco del Duce acutizzò la sorda lotta
con le immancabili gelosie e invidie fra i gerarchi e gli stessi membri del
Governo. Ma lui cercò di utilizzarlo per realizzare un sogno, suo e dei pon-
tederesi.
Elevare Pontedera al rango di città.
Impresa difficile per la tenace ostilità di Pisa che trovava sempre il siste-

ma di mettergli i bastoni fra le ruote. Fra pisani e pontederesi, si sa, c’è
sempre stata la ruggine per antichi campanilismi municipali, duri a morire.
L’occasione di tornare alla carica affinché Mussolini si decidesse a emette-
re il decreto gli capitò, all’improvviso, nel giugno del 1930 a Pistoia, duran-
te una visita ufficiale del Duce. Al termine Mussolini si ritirò in un salottino
della prefettura e chiamò il suo Capo Ufficio Stampa per concordare il co-
municato da dettare alla «Stefani».
Ad un certo punto, un po’ soprappensiero, gli disse, «ma la tua Pontedera

è qua vicino, nevvero?»
«Certo, una trentina di chilometri», rispose Ferretti.
«Allora è vicino anche Il Re, perché è in vacanza a San Rossore. Appro-

Roma, dicembre 1931: Dino Grandi e la moglie, di ritorno da New York, sono ricevuti da Lando
Ferretti.
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fittiamone. Vai subito a fargli firmare il decreto». Non se lo fece dire due
volte e partì a gran carriera. Fu così che Vittorio Emanuele III suggellò con
la sua firma il tanto sofferto desiderio di «Lando», come tutti a Pontedera,
confidenzialmente chiamavano l’alto gerarca fascista.
I festeggiamenti dei pontederesi segnarono l’apoteosi, lo zenit della sua

straordinaria parabola politica.

Il lento declino e l’adesione alla repubblica di Salò

Gli anni quaranta furono quelli dell’inarrestabile declino di un Ferretti
tutto «ex».
Ex membro del Gran Consiglio del Fascismo, ex Presidente del Coni, ex

Console Generale della Milizia, ex Rettore dell’Accademia della Gioventù
Italiana del Littorio, ex Presidente del Premio Letterario Viareggio.
Per lui ormai nelle stanze dei vertici della politica italiana non c’è più

spazio.
Solo qualche violento articolo per «Il Corriere della Sera» commissiona-

togli dal partito, come quello celebre, all’indomani del bombardamento di
Roma, quando definì l’attacco degli aviatori americani …«un’azione di bar-
bari che hanno osato violare e profanare Roma, la Città Eterna, la capitale
del Cristianesimo…».
Tuttavia il suo nome tornò inaspettatamente alla ribalta quando la «Stefa-

ni» comunicò che il Re gli aveva conferito il titolo di «Conte di Valdera».
Bisogna dire che l’onorificenza reale, attribuita ad un incallito repubbli-

cano come lui, negli ambienti romani fu considerata più che altro una sotti-
le mossa politica, un chiaro segno di sfida della Casa Reale al Regime dal
quale, con una progressione di episodi piccoli e grandi, si vedeva sempre
più messa in disparte.
L’8 settembre 1943 il Generale Badoglio, capo del governo dopo la cadu-

ta di Mussolini, annuncia alla radio l’armistizio. Ferretti, che è a Fabbrica
di Peccioli con la famiglia, col grado di Colonnello dell’Esercito, è richia-
mato alle armi. Ma si tratta soltanto di una breve parentesi nella sua movi-
mentata vita poiché, ritornato sulla scena il Duce liberato dai tedeschi dalla
prigione del Gran Sasso, nasce a Salò la Repubblica Sociale Italiana, una
specie di succursale dell’apparato politico-militare tedesco.
Ferretti vide nella RSI il soggetto politico indispensabile per neutralizza-

re la tracotanza nazista e fu per questo che aderì al fascismo repubblicano,
lui antitedesco da sempre.
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A Fabbrica di Peccioli riuscì a salvare dalla deportazione un gruppo di
giovanotti catturati dalle «SS» mentre fuggivano nei boschi. Altrettanto fece
a Menaggio, vicino a Como, dove arrivò dopo un avventuroso viaggio alla
guida della sua «1100», per essere ancora vicino a Mussolini.
Nelle ville di quella zona si erano rifugiate numerose famiglie dei più alti

gerarchi fascisti. Qui, nell’ottobre del 1944, una squadra di partigiani del
posto tentò di catturare i preziosi ostaggi. Ci fu un sanguinoso conflitto con i
militi della Brigata Nera, tutti provenienti dalla provincia di Pisa, che pre-
sidiavano il territorio.
I partigiani furono sopraffatti e decimati. Una ventina di loro si arresero.

Sarebbero stati fucilati di lì a poco se non fosse intervenuto Ferretti che,
con la sua proverbiale parlantina, convinse il comandante a spedire i pri-
gionieri a Como per sgombrare le strade dalle macerie. Durante il viaggio
tutti riuscirono a fuggire. Questo episodio gli salverà la vita.

La rocambolesca salvezza sul lago di Como

È noto il dipanarsi degli storici avvenimenti della fine del nazifascismo
quando la colonna di automobili partita dalla prefettura di Milano, con
Mussolini e quasi tutti i massimi gerarchi fascisti, fece tappa a Como per
poi finire nelle mani dei partigiani del comandante «Pedro», il conte e av-
vocato fiorentino, Pier Luigi Bellini Delle Stelle. La loro stessa tragica sorte
sarebbe toccata anche a Lando Ferretti se non avesse deciso di sganciarsi
dal grosso della colonna. Insieme al direttore del «Corriere della Sera», Er-
manno Amicucci che, febbricitante, non si reggeva in piedi, lasciò la strada
del lungolago e salì a Cadenabbia dove chiese aiuto al parroco. Questi gli
disse che tutta la zona era presidiata dai partigiani, gli stessi che nell’otto-
bre precedente avevano tentato il blitz a Menaggio. Dopo aver lasciato una
lettera testamento, l’orologio e il portasigarette d’argento da recapitare alla
famiglia, per non compromettere il sacerdote, Ferretti lasciò la canonica e
si consegnò al comandante partigiano, Sergio De Maria, cugino di quei De
Maria di Bonzanigo nella casa dei quali Mussolini, prigioniero, trascorse
l’ultima notte della sua esistenza.
«Sergio», Ufficiale degli Alpini, coraggioso e cavalleresco partigiano,

memore di quanto Ferretti aveva fatto per salvare i suoi uomini, decise di
ricambiarlo con pari moneta. Ermanno Amicucci invece, fu trovato deliran-
te in un fienile, portato a Como, fu processato e condannato a morte. Sareb-
be stato fucilato l’indomani.
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«Sergio» ne fu informato mentre stava cenando col suo «ospite».
Ferretti gli disse che stavano commettendo un grosso errore. «Amicucci,

è vero, era sì il direttore del «Corriere della Sera», ma «non aveva mai fatto
nulla di male», era un galantuomo, bisognava che qualcuno intervenisse
con estrema urgenza».
«Sergio» ci pensò un minuto, poi telefonò a Bellini Delle Stelle, coman-

dante di brigata. Seppe che il condannato aveva fatto ricorso e tutto quel
che poteva essere fatto era prendere in considerazione il ricorso, anziché
respingerlo come in quei giorni, accadeva sempre. E così Amicucci, trasfe-
rito nel carcere di San Vittore, a Milano, fu processato una seconda volta e
condannato a trent’anni.
Ma ne scontò soltanto tre grazie all’amnistia varata da Togliatti.
Lando Ferretti rimase più di un mese in casa di «Sergio» poi, calmate le

acque, con documenti falsi ed un prezioso lasciapassare, a bordo di un au-
tocarro stracarico di partigiani, raggiunse Milano rifugiandosi in casa di
Giuseppe Corbari, noto socialista, ex segretario del
CONI.
Corbari, per le sue idee, ovviamente non fu mai

gradito negli ambienti sportivi fascisti, ma per vole-
re del Presidente (del CONI) Ferretti, nel 1928, fu
confermato nel prestigioso incarico malgrado le for-
ti pressioni contrarie.
Dopo un paio di settimane il fuggiasco azzardò a

togliere il disturbo, abbracciò il vecchio amico Cor-
bari e si immerse pericolosamente nel via vai del
traffico metropolitano. Sull’imbrunire attraversò
mezza città e finalmente arrivò a casa di Pietro, il
cugino professore e partigiano.
Anche stavolta gli andò bene.
Il Senatore Lando Ferretti morì a 82 anni, a Ro-

ma, nel 1977 e fu sepolto nella cappella di famiglia
nel Camposanto della Misericordia di Pontedera.
Negli anni novanta, su iniziativa di Francesco

Rutelli, Sindaco di Roma, gli è stata intitolata una
via nei paraggi dell’aeroporto militare di Cento-
celle.
È una via che stranamente corre parallela al via-

le Palmiro Togliatti.
A Pontedera nessuna via ricorda Lando Ferretti.

Un grintoso Lando Ferretti
al microfono, durante un
comizio per le elezioni al
Senato della Repubblica.
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Tra la «Colonia Alfea» ed il tribunale

Diciamo subito che se il «Teatro Verdi» non sfoggiasse il bel sipario di-
pinto dal bravo pittore Annibale Gatti (Forlì 1828 - Firenze 1909) dove è
rappresentato Carlo Goldoni al Giardino Scotto mentre declama un suo so-
netto, forse nessuno nella città della torre avrebbe ricordato il soggiorno pi-
sano del grande commediografo.
Annibale Gatti dipinse il sipario del «Teatro Verdi» su suggerimento del

professor Francesco Bonaini: veniamo a conoscenza di questo particolare
dal volume che Fortunato Bellonzi dedicò al bravo pittore.
Tra i personaggi illustri della letteratura del passato (Shelley, Byron, Ca-

sanova, Alfieri ed altri) Pisa ha ospitato anche Carlo Goldoni. Il grande
commediografo veneziano venne a Pisa con la moglie Nicoletta Conio, nel
1743, per conoscere la città, dopo avere soggiornato brevemente a Firenze.
Goldoni a Pisa vi rimase per ben tre anni. Perché? Come mai? Si era re-

cato al Giardino Scotto al convegno degli Arcadi di Roma, denominato
«Colonia Alfea». Ottenne il permesso di
recitare una sua poesia; i suoi versi piac-
quero tanto e fu invitato a recitarne degli
altri. Ottenne vivi consensi, che gli pro-
curarono alcune amicizie di noti avvocati
locali.
E poiché Goldoni, dietro insistenza di

suo padre, si era laureato in Giurispruden-
za all’Università di Padova, trovò subito
lavoro nell’ambito forense e intraprese l’e-
sercizio di avvocato civile e penale al tri-
bunale di Pisa.
Nelle sue «Memorie» leggiamo infatti

che i suoi clienti migliori erano, tra gli al-
tri, dei contadini «molto litigiosi e spesso

Carlo Goldoni
avvocato a Pisa (1743-1745)

diGino Alabiso

Carlo Goldoni
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danarosi». Fa notare inoltre che i pisani erano assai premurosi con i fore-
stieri: «concepirono per me amicizia e considerazione».
A difendere cause in tribunale, Goldoni trascorse tre anni a Pisa, dimo-

strando molta competenza, lavorando giorno e notte e «creando il segreto di
diminuire il gravame con soddisfazione dei clienti». A volte si recava a Fi-
renze, a Siena, a Livorno, a Volterra per difendere in tribunale altri suoi
clienti.
La sede la teneva a Pisa, all’albergo della Posta.
Aveva clienti di tutti i ceti: nobili di prima classe, borghesi tra i più ric-

chi, commercianti tra i più accreditati, persino monaci e contadini.

Il ritorno a Venezia e poi Parigi

Ma un bel giorno venne a Pisa l’attore-impresario Medebac, che gli chie-
se di scrivere qualche commedia da rappresentare a Venezia. Fu subito un
«risveglio» per Goldoni, che in precedenza aveva fatto rappresentare nella
sua città natale due sue commedie.
Scrivere per il teatro era per lui il sogno della sua vita, la sua vocazione,

la sua mèta. Ultimò a Pisa il suo lavoro di avvocato e si recò subito a Firen-
ze per salutare degli amici e, poi, a Venezia, dove lo attendeva la vita teatra-
le che aveva sempre sognato e che lo coprirà di successi e di soddisfazioni.
Il soggiorno pisano di Goldoni è stato fissato dal bravo pittore Annibale

Gatti nello stupendo sipario al «Teatro Verdi». Nel grande dipinto è rappre-
sentato Carlo Goldoni mentre legge al Giardino Scotto dei suoi versi agli Ar-
cadi della «Colonia Alfea». Dello stesso pittore abbiamo anche, nel soffitto
del salone dei concerti del «Teatro Verdi», un altro dipinto dal titolo «Trion-
fo d’amore».
Rientrato a Venezia, Goldoni fece rappresentare, a brevi intervalli, in va-

ri teatri numerose sue commedie, piene di un mondo popolare, ricco di pu-
rezza e vitalità: «La locandiera», «Le donne curiose», «L’avventuriero ono-
rato», «Le baruffe chiozzotte», «La famiglia dell’antiquario», «La putta
onorata», «Le smanie della villeggiatura», «La bottega del caffè», «Il cam-
piello» e tanti altri lavori (oltre cento).
Scrisse pure libretti di opere liriche, che vennero musicati.
Nel 1765 si trasferì a Parigi e, per la sua notorietà, venne chiamato alla

corte reale di Luigi XV (a Versailles) per insegnare la lingua italiana alle fi-
glie del re. Ebbe una pensione di corte nel 1769.
Tra il 1784-1787 scrisse in francese la sua autobiografia «Memoires». La
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rivoluzione francese sconvolse la sua vita: gli fu soppressa la pensione con-
cessa dal re e tornò a Venezia, dove morì in miseria il 7 Febbraio 1796, a 86
anni. Le sue ossa sono andate disperse.
Nella sua autobiografia notiamo che Goldoni ha ricordato con nostalgia il

soggiorno pisano: i lungarni, il Giardino Scotto, gli Arcadi della «Colonia
Alfea», la «luminaria».
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La Casa di Cura San Rossore
è una struttura altamente specializzata

all’interno della quale si effettuano esami di:

Angiografia Digitale, Angio RM ad alta risoluzione
dei vasi intracranici ed emicranici, Angio RM del-

l’aorta e dei vasi periferici, Artoscan, Cardiologia Strumentale, Densitometria
Ossea, Diagnosi di CCSVI, secondo il metodo Zamboni, Ecocolordoppler, Eco-
grafi: 3 MaiLab 70 Gold, 1 Ecocardiografo Vivid 7 pro, Endoscopia, Esami ra-
diologici di Pediatria, Gamma camera, Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche
e Microbiologia, Laboratorio di Anatomia Patologica, Mammografia Digitale,
Medicina Nucleare-Scintigrafia, Radiologia digitale di tutti gli organi e appa-
rati, Radiologia Interventistica/Emodinamica, Risonanza Magnetica Nucleare
con Passo di 70 cm, RM mappe di perfusione e diffusione celebrali, Rx Digita-
le, TAC Multislice 64 di ultima generazione, TAC Cuore.

È inoltre operativo l’Acceleratore lineare True Beam, l’ultima frontiera della
radioterapia guidata dalle immagini, uno dei pochi esemplari presenti in Euro-
pa, il primo in Italia con collimatore ad alta risoluzione di 2,5 millimetri per
trattamenti di radioterapia di altissima precisione.
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Recensioni

«La storia che mi piacerebbe tu rac-
contassi l’ho intitolata nella mia mente,
quale che sia poi il titolo che l’editore
vorrà dare a questo libro-intervista, ‘Co-
me sono diventato Ciampi’: un perso-
naggio che, forse senza averlo voluto,
appartiene alla storia d’Italia». Queste
parole, che Arrigo Levi, aprendo il col-
loquio, rivolge a Carlo Azeglio Ciampi,
costituiscono la migliore sintesi del li-
bro che in un lungo dialogo, aperto e
sincero, tra i due personaggi, racconta
la straordinaria vicenda umana e pro-
fessionale del Presidente più amato da-
gli italiani. Levi è il grande giornalista
che ricordiamo inviato della Stampa,
editorialista del Corriere della Sera,
conduttore del TG1 e curatore della ru-
brica di politica internazionale del Ti-
mes. Ciampi è il suo vecchio e caro amico, quasi coetaneo, che nutre per lui
grande stima e che lo chiama, al momento dell’elezione alla massima carica
dello Stato, a collaborare come consulente personale. Levi quindi conosce
bene il personaggio che intervista e, per cognizione diretta, molte delle vi-
cende che vengono rievocate. Conduce perciò una conversazione serrata,
ricca di contenuti essenziali e di approfondimenti mirati, molto coinvolgen-
te, che ripercorre tutti gli snodi principali della vita di Ciampi. Il liceo a Li-
vorno dai Gesuiti, la domanda senza seguito per l’accesso all’Accademia
Navale e poi il concorso per entrare alla Normale. La laurea in lettere clas-
siche, progettata come momento di passaggio per meglio accedere, attraver-
so la successiva laurea in giurisprudenza, alla carriera diplomatica. Lo
scoppio della guerra e la chiamata alle armi come ufficiale al 104° Auto-
gruppo Pesante. Lo sbandamento dell’esercito dopo l’8 settembre ed il lun-
go incontro, a Scanno, in Abruzzo, con il confinato Guido Calogero, che
aveva avuto come professore in Normale. Poi la laurea in giurisprudenza,
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cominciata a Bari e conclusa a Pisa. Ma concorsi per la diplomazia nell’Ita-
lia del 1946, che tenta con grande fatica di riorganizzarsi dopo la tragedia
della guerra, non ce ne sono ed il giovane Carlo Azeglio coglie pragmatica-
mente la prospettiva dell’assunzione in Banca d’Italia riservata agli ex com-
battenti. L’impiego alla banca centrale è considerato sul momento solo tem-
poraneo, tanto per assicurarsi un buon stipendio e prepararsi, secondo la
nuova scelta professionale nel frattempo maturata, al concorso per l’inse-
gnamento ai licei. E invece la Banca d’Italia contrassegnerà tutta la sua vita
e, per dirla con Levi, lo farà diventare Ciampi. C’è sempre l’influenza del
«caso», annota l’intervistatore, nelle vicende che determinano il futuro del
Presidente: eventi imprevedibili che scompaginano i progetti e danno una
svolta decisiva alla sua vita. Ciampi concorda ed osserva, giustamente, che
il «caso» propone ma sono poi l’impegno con pienezza di energie, la dedi-
zione alla causa in assoluta libertà di mente ed onestà di propositi ed obiet-
tivi e, aggiungiamo noi, le qualità personali a far sì che si concretizzino cer-
ti effetti importanti.

Come, dall’ufficio di segreteria della filiale di Macerata, Ciampi arrivi al-
la massima carica in Banca d’Italia e poi alla Presidenza del Consiglio ed
alla Presidenza della Repubblica, se vorrete, lo potrete piacevolmente leg-
gere nel libro. La brillante penna di Arrigo Levi, nel riportare l’agile collo-
quio tra amici, traccia a tutto tondo la figura del grande livornese. Ne esce
una personalità di forte intelligenza ed umanità, imbevuta di valori etici
mai traditi anche in situazioni assai complesse e difficili. Ed accade che
talvolta, proprio in queste situazioni, certi personaggi che, per doveri istitu-
zionali vengono a confrontarsi con lui, appaiano di una piccolezza disar-
mante e rendano ancora più fulgida l’immagine del Presidente.

B.P.

Carlo Azeglio Ciampi, Da Livorno al Quirinale, Storia di un italiano. Conversazione
con Arrigo Levi, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 187, € 14,00.

* * *

Che relazione abbiano tra loro Enrico Fermi e Charles Dickens, Mark
Twain e Rosa Vercellana (la bèla Rosin, moglie morganatica di Vittorio
Emanule II), Carlo Goldoni e Bruno Mussolini, Guglielmo Marconi e Tho-
mas Rook, Giovanni Pascoli ed Elizabeth Barrett, il cardinale Pietro Maffi e
Joszeph Ging, Renato Fucini e Virginia Woolf, a prima vista è difficile a dir-
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si. Ce lo chiarisce Renzo Castelli, po-
liedrico giornalista e scrittore, che met-
te insieme questi e tanti altri personag-
gi, in totale trentasei, famosi nei rispet-
tivi campi e nella loro epoca, in un bril-
lante e godibilissimo volumetto, per i ti-
pi di ETS, intitolato A Pisa. È appunto
Pisa, con la cui vita cittadina hanno in-
terferito in precisi momenti della loro
esistenza, a fare da collante fra tutte
queste persone in una narrazione che
descrive tratti umani, episodi, situazio-
ni che mettono in luce i vari personaggi
ed anche momenti della storia della cit-
tà, ma non solo, in un intervallo che va
dalla seconda metà del 1500 (con il fine
pensatore francese, Michel de Montai-
gne) ai giorni nostri (con il «vulcanico»
presidente del Pisa Calcio, Romeo Anconetani).

I personaggi spaziano nei campi più diversi, dalla scienza alla letteratu-
ra, dallo sport all’arte militare, dalla politica alla vita della chiesa, e sono
tutti pisani di passaggio o d’adozione, nessuno essendo nato nella città della
torre. Più di uno però vi ha chiuso la propria esistenza terrena, come Giu-
seppe Mazzini, Bruno Mussolini, Rosa Vercellana, Pietro Maffi, Thomas
Rook ed altri ancora.

I letterati e i poeti prevalgono tra le diverse categorie e, tra di essi, gli
stranieri sugli italiani. Ciò si spiega anche con il fatto che Pisa, da sempre
città universitaria, di cultura e di arte, conosciuta ed apprezzata ancor pri-
ma del boom delle riviere ligure e francese per il suo clima mite, attirava da
tutto il mondo agiati personaggi a passarvi le stagioni fredde. Probabilmen-
te, in specie i palazzi e gli alberghi, bellissimi e luminosi, dei lungarni di
Tramontana favorivano l’ispirazione dei vari George Byron, Percy Bysshe
Shelley, John Ruskin, Gabriele D’annunzio eccetera. Altri soggetti, invece,
in Pisa hanno compiuto i loro studi universitari, come Giuseppe Giusti,
Giosuè Carducci ed Enrico Fermi, questi ultimi due entrambi allievi della
Scuola Normale e futuri premi Nobel.

Argutamente il nostro Autore, in seconda di copertina, avverte che il li-
bro contiene «Pillole di cultura e di cronaca, cittadina e non, da assumere
alla sera prima di andare a letto. Ove non destassero l’interesse del lettore,
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potranno almeno favorirne il sonno». Si può in tutta tranquillità garantire,
chi si addentrasse nella lettura del volume di Castelli, che il godimento sarà
decisamente superiore alla sonnolenza.

B.P.

Renzo Castelli, A Pisa. Così 36 personaggi scoprirono la città, Edizioni ETS, Pisa
2010, pp. 264, € 15,00.

L’ETS, in considerazione del fatto che è editrice anche del Rintocco del
Campano e che Renzo Castelli è membro del comitato di redazione della rivi-
sta, mette a disposizione dei nostri lettori un congruo numero di volumi al
prezzo speciale di € 7,50. Chi fosse interessato deve prenotarsi all’Alap per e-
mail (alap@interfree.it) o per fax (050.544.182) e, una volta avuta la rispo-
sta di conferma, passare a ritirare il libro alla sede dell’editore in Piazza
Carrara, 16 [dal lunedì al venerdì ore 9-13; 14-18]. Chi volesse l’invio a do-
micilio, deve aggiungere le spese di contrassegno, nella misura di € 5,45, ed
indicare l’indirizzo preciso a cui deve essere inoltrato il plico.

* * *

Questo saggio del professor Sabino
Cassese, ex ministro, docente di diritto
amministrativo alla Scuola Normale di
Pisa e giudice della Corte costituziona-
le, è stato pubblicato alla fine dell’anno
passato e trae le basi dai seminari tenu-
ti dallo stesso docente alla Normale ne-
gli anni 2009 e 2010 sullo Stato fasci-
sta. Si tratta di un contributo largamen-
te originale sulla struttura e sull’orga-
nizzazione giuridico-amministrativa del
ventennio mussoliniano, che spesso
contraddice quanto il regime diceva di
se stesso. Innanzitutto sul concetto stes-
so di Stato, che voleva essere antilibe-
rale e totalitario, e che invece mantenne
due elementi costitutivi dello Stato li-
berale che lo aveva preceduto: il re e il
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senato. Coi quali convisse senza troppi traumi. Inoltre, dovette fare i conti
con una presenza ingombrante, ancorché formalmente estranea allo Stato: il
Vaticano e la religione cattolica. Lo stesso Cassese avverte che definire lo
Stato mussoliniano è difficile «perché, al di là della proclamata natura tota-
litaria, le sue radici affondano nell’Italia liberale e le sue istituzioni soprav-
vivono alla caduta del fascismo; perché una parte delle sue istituzioni non è
diversa da quelle create negli stessi anni in altre parti del mondo; perché
anche nell’area più propria del regime le istituzioni peculiari furono poche,
anche se furono quelle cruciali per la presa e la conservazione del potere;
perché in quest’ambito si combinano tre elementi tra loro eterogenei: quello
della concentrazione, quello della pluralizzazione e quello della personaliz-
zazione del potere». Per lo studioso, lo Stato fascista «sfruttò tutti gli ele-
menti di autoritarismo dello Stato esistente, introducendovi nuovi elementi,
di tipo cesaristico e autoritario».

Il partito unico e l’eliminazione delle elezioni politiche non bastavano di
per sé a risolvere i problemi della rappresentanza e dei canali di comunica-
zione tra la società e lo Stato. Si stabilì così di surrogare la rappresentanza
attraverso il corporativismo, che servì alle corporazioni, ai sindacati, agli
ordini professionali, agli enti privilegiati per promuovere i loro interessi al-
l’interno del regime, interessi che sono sopravvissuti a lungo alla caduta del
fascismo e che mantengono ancora, in larga misura, poteri e privilegi. «La
costruzione dell’edificio corporativo – conclude Cassese – consentì al fasci-
smo di raggiungere tre obiettivi nel campo sindacale. In primo luogo, di da-
re una posizione di monopolio ai sindacati fascisti dei lavoratori. In secondo
luogo, di irreggimentarli, disciplinandoli, controllandoli, poi spezzandoli e
riaggregandoli, in modo da limitarne il potere. In terzo luogo, di aprire una
via di accesso per la dirigenza sindacale nei vertici dello Stato». Comun-
que, «sia il lato sindacale, sia quello economico del corporativismo produs-
sero, in ultima istanza, una verticalizzazione della società». Per contro, «il
sistema di potere così creato rappresentò l’opposto di un sistema aperto e
competitivo».

Giovanni Nardi

Sabino Cassese, Lo Stato fascista, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 150, € 14,00.
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Note bibliografiche

Valeriano Cardelli, La civiltà primigenia sulla terra, Albatros, Roma 2010, pp. 363,
€ 22,00.

I Sumeri, gli Egizi, gli antichi abitanti dell’India e dell’America ci hanno
lasciato tracce cospicue delle loro civiltà. Ma prima? Una terra senza storia
umana? Eppure ci sono ancora, qua e là, reperti di cui la scienza ufficiale
non fornisce spiegazioni plausibili. È possibile perciò immaginare una ci-
viltà che ci ha preceduto di millenni, diversa dall’homo sapiens, come ha
fatto Valeriano Cardelli, laureato in ingegneria a Pisa e dopo una vita opero-
sa residente a Perugia. Egli sottopone alla curiosa attenzione di comuni let-
tori e di studiosi smaliziati il frutto delle sue ricerche e delle sue congettu-
re: un libro che racconta la vita della terra parecchi millenni fa, al di fuori
degli schemi canonici, ma sempre con l’uomo protagonista, poi scomparsa a
causa di una serie di eventi catastrofici. (g.n.)

* * *

Donatella Puliga, L’ospitalità è un mito?, Il nuovo melangolo, Genova 2010, pp.
159, € 10,00.

Beato – canta il Pascoli – chi cavalli ha solidunghi, cani da preda e un
ospite lontano. L’ospitalità è un dono di Dio, e ogni gesto di benvenuto è un
dono per noi e per gli altri. All’ospitalità è dedicato un aureo libretto di Do-
natella Puliga, già insegnante al liceo ginnasio Galilei di Pisa e ora docente
di mitologia classica e lingua e letteratura latina all’università di Siena. La
Puliga insegue il mito attraverso i grandi testi letterari, dai poemi omerici
alle Metamorfosi di Ovidio, dalla Bibbia ai testi assiro-babilonesi, per de-
clinarlo in tutte le sue possibili manifestazioni (fino alla sua negazione e al-
l’inganno perpetrato attraverso di esso), dimostrando con dovizia di esempi
che l’ospitalità è una delle condizioni della nostra esistenza, giustificando
così la sacralità che dalle origini l’hanno configurata i poeti. Per conclude-
re, con l’autrice, che «scrivere è chiedere ospitalità alla parola senza imporle
di raccontare noi stessi, ma accettando che essa racconti l’altro da noi, come
lo raccontava la poesia epica di tutte le culture e latitudini». (g.n.)

* * *
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Michele Battini, Il socialismo degli imbecilli, Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp.
293, € 18,00.

Il sottotitolo di questa che può essere definita una storia dell’antisemiti-
smo chiarisce la portata del saggio di Michele Battini, docente di storia
contemporanea all’Università di Pisa: propaganda, falsificazione, persecu-
zione degli ebrei. Perché propaganda, falsificazione, e sempre più spesso
negazione, sono stati gli strumenti messi in atto contro di loro dal momento
in cui gli ebrei hanno avuto diritto di cittadinanza: nel 1789, come conse-
guenza dei Diritti dell’uomo e del cittadino. Imbecille, spiega Battini, è il
«socialismo nazionale» come ideologia dell’antisemitismo economico, e
l’autore ne illustra specificamente il ‘cuore di tenebra’ nelle caratteristiche
della civiltà italiana, senza dimenticare i ‘capisaldi’ del movimento antie-
braico, dall’affare Dreyfus fino alla costruzione dei falsi Protocolli di Sion,
cui per altro verso si rifà un diffusissimo libro uscito in questi ultimi mesi,
‘Il cimitero di Praga’ di Umberto Eco. Una ricchissima bibliografia testimo-
nia dell’impegno di Battini nello smontare i meccanismi teorici e ‘scientifi-
ci’ dell’antisemitismo. (g.n.)

* * *

Lorenzo Gremigni, Toscana 1851-1861: i francobolli raccontano la storia, CLD Libri,
Pontedera 2011, pp. 40, illustrazioni a colori, €10,00.
Per acquisti (€. 13 comprensivi di spedizione in contrassegno): massi@cldlibri.it -
tel. 0587.52603.

Studio scientifico rigoroso e insieme lettura affascinante: è quanto propo-
ne Lorenzo Gremigni, avvocato e raffinato cultore di storia e tradizioni loca-
li, che osserva il Risorgimento attraverso i francobolli. Riflettori puntati,
con le immagini a colori di rare corrispondenze e affrancature d’epoca (trat-
te dalle collezioni Amorini e Gremigni) sul periodo che va dal 1851 (intro-
duzione del francobollo in Toscana) alla fuga del Granduca (1859) fino alle
emissioni patriottiche ed al debutto dello Stato unitario. (g.v.)
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Paolo Talisi

Grande perdita per la città di Pisa e
per tutta la cultura cittadina con la
scomparsa di Paolo Talisi. Manche-
ranno all’Alap ed alle altre associazio-
ni da lui frequentate le sue numerose
pubblicazioni e ricerche sui più famo-
si personaggi pisani della antichità, da
Fibonacci a Pacinotti, dal Conte Ugo-
lino a Galileo Galilei, il tutto ad alto
livello scientifico e culturale.
Nato nel 1932, laureatosi in medi-

cina, aveva frequentato il ventunesi-
mo corso della Scuola di Sanità Militare di Firenze per diventare, con gli
anni, tenente colonnello e dirigente dell’Unuci; poi era entrato al Santa
Chiara nel reparto Cardiologico dei professori Michelassi e Monasterio.
Si era specializzato successivamente in tisiologia e malattie dell’apparato

respiratorio divenendo direttore del dispensario di Ponte a Egola fino alla
chiusura dei dispensari, per passare poi al quarto medico del Santa Chiara
ed occuparsi anche, come volontario, dell’ambulatorio Villani della San
Vincenzo.
Paolo era un grande personaggio, pur amando e dedicandosi appieno alla

sua professione si era tuffato nella cultura, come fondatore dell’Alap, consi-
gliere nella Accademia dei Disuniti, nel Kiwanis, nella Società Filatelica e
Numismatica e coltivava pure una grande passione sportiva calcistica, rico-
prendo la carica di coordinatore del Centro di Coordinamento del Pisa di
Anconetani in Serie A.
Ma quello che stupiva di lui era la semplicità con la quale esternava il

suo sapere, la simpatia, la cordialità, la voglia di stare con la gente che lo
rendevano un interlocutore ricercato, ambito, sempre informatissimo su tut-
to quanto interessasse Pisa, la sua città che amava in misura esagerata, co-
noscendola bene, girandola in bici, fermandosi con gli amici a rimarcare,
conversando, la sua pisanità.

Il Ricordo
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A tavola con gli amici era un commensale incredibile, poteva parlare di
ogni argomento: scienza, medicina, storia, sport, cultura, filatelia, politica;
disponibile, preciso, con consigli e considerazioni sempre opportune, mai
interessate, glissava solo quando il sottoscritto gli chiedeva di fare una con-
ferenza per l’Accademia dei Disuniti, forse la sua riservatezza gli faceva
preferire lo scrivere.
Ha lasciato diversi volumi da lui scritti con varie ricerche storiche e di fila-

telia, il tutto conservato dalla moglie Paola con grande affetto e riservatezza.
Uno dei suoi scritti termina con queste parole: «È proprio Lui (Padre Eter-

no) che fervidamente ringrazio per tutti i doni che mi ha, che ci ha elargito».
Ci mancherà.

Avedano Baccelli

* * *

Donna Dionisia Biondi Frediani

Nell’agosto scorso, all’età di oltre 102 anni, è deceduta Donna Dionisia
Biondi Bartolini, vedova di Giuseppe Frediani, uno dei fondatori e princi-
pali animatori del primo periodo di vita dell’Alap. Frediani è stato, tra l’al-
tro, membro per molti anni del Consiglio direttivo della nostra associazione
e delegato per la Lombardia.
Donna Dionisia aveva studiato a Pisa, avendo per compagni di classe, al

liceo, personalità come Pontecorvo,
Baldacci e Biscottini. Nel periodo
universitario partecipava assidua-
mente ad incontri culturali nella ca-
sa del Professor Giuseppe Toniolo,
allora docente nel nostro Ateneo al-
la facoltà di Giurisprudenza, ricor-
dato come uno dei più grandi econo-
misti e sociologi italiani, ispiratore
di encicliche papali e cofondatore
dell’Università Cattolica di Milano.
Di recente Giuseppe Toniolo è tor-
nato alla ribalta delle cronache per-
ché papa Benedetto XVI ha autoriz-
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Donna Dionisia Biondi con il marito Giuseppe
Frediani.
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zato il riconoscimento di un miracolo attribuibile alla sua intercessione
aprendone la strada alla beatificazione ufficiale. Proprio a casa Toniolo, ne-
gli incontri culturali, Donna Dionisia conobbe il marito Giuseppe Frediani
di cui fu poi la maggior collaboratrice nonostante dovesse crescere una fa-
miglia di sette figli, dei quali due laureati a Pisa (Maria Cristina, laureata in
Scienze biologiche nel 1961, e Maria Teresa, laureata in Lingue e letteratu-
re straniere nel 1971).
Grazie all’ottima conoscenza della lingua tedesca, perfezionata alla fa-

coltà di Lettere con il Professor Giovanni Vittorio Amoretti, poté risolvere
molte delicate situazioni che si creavano spesso nel periodo in cui la linea
gotica attraversava il territorio di Pomarance, dove si trovava la sua fattoria.
In alcuni casi rischiando anche l’incolumità personale.
Negli ultimi anni ha collaborato, per le sue conoscenze storiche, al perio-

dico «La Comunità di Pomarance». Ha scritto le sue memorie raccolte nella
«Storia di Dionisia» dove lascia ai suoi figli una visione di vita di una fami-
glia borghese con lo sfondo storico-politico di un intero secolo.
Ha collaborato inoltre alla stesura del testo «La pace separata di Ciano»,

scritto dal marito, con l’introduzione di Renzo De Felice, il maggiore storico
del fascismo a livello mondiale. Sempre con il marito ha collaborato alla
stesura del volume «Pionieri italiani dell’agricoltura americana» con l’in-
troduzione di Giuseppe Prezzolini.
Ricordiamo che Giuseppe Frediani si era laureato in Scienze Agrarie nel

nostro ateneo e aveva partecipato alla vita goliardica e politica dell’epoca
ricoprendo dapprima l’incarico di direttore della rivista «il Campano» e poi
quello di segretario del GUF. Fu in quel periodo che venne realizzata la
«Casa dello Studente» in Piazza dei Cavalieri, oggi sede del polo didattico
Carmignani. Nel 1934 fu nominato segretario federale del PNF a Verona e
poi a Pavia. In seguito fu commissario del Governo a Mentone.
Nel dopoguerra, abbandonata la politica, ha lavorato come storico dell’a-

gricoltura creando, con il Professor Elio Baldacci e con il Professor Giovan-
ni Forni il «Museo di Storia dell’Agricoltura» a Sant’Angelo Lodigiano. Pro-
prio in questo periodo Donna Dionisia ha collaborato più intensamente con
il marito per ricerche e relazioni a congressi.

M.T.F.
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Cambia il segretario dell’Alap

Roberta Lazzeri, dopo cinque an-
ni di lodevole e apprezzata attività
nella carica di segretario della no-
stra associazione, a fine 2010 ha
presentato le dimissioni dal Consi-
glio direttivo, a causa dei numerosi
nuovi incarichi di lavoro che le sono
stati affidati. Le subentra, come pri-
mo dei non eletti dell’ultima tornata
elettorale, Lorenzo Gremigni, avvo-
cato e dottore di ricerca impegnato
nel dipartimento di Diritto privato
del nostro ateneo. Un caloroso rin-
graziamento di tutta l’Alap ed un af-
fettuoso saluto a Roberta Lazzeri, ed
un saluto altrettanto caloroso di
benvenuto con l’augurio di buon la-
voro, a Lorenzo Gremigni.

Nozze di diamante con la laurea

Il tradizionale incontro per fe-
steggiare i nostri associati giunti al
traguardo del sessantesimo di lau-
rea è stato programmato all’Hotel
Duomo, in Pisa, per la fine del mese
di maggio. Posticipando da una par-
te ed anticipando dall’altra, que-
st’anno sono stati accorpati i laurea-
ti del 1950 e del 1951. Per la prima
annata i nostri associati coinvolti
sono: Franco Bambini, residente a

Milano, laurea in Ingegneria; Ivo
Baschieri, residente a Roma, laurea
in Medicina e chirurgia; Anna Bon-
signori Venafro, residente a Pisa,
laurea in Farmacia; Paolo Dinelli,
residente a Camaiore (Lucca), lau-
rea in Farmacia; Giovanni Quadri,
residente a Oggiono (Lecco), laurea
in Giurisprudenza; Giorgio Radic-
chi, residente a Milano, laurea in
Ingegneria. Per la seconda annata:
Maria Teresa Bonaccorsi Vismara,
residente a Casatenovo Brianza (Co-
mo), laurea in Giurisprudenza; Niko
Giovannetti, residente a Milano,
laurea in Ingegneria; Anna Lami
Scotti, residente a Pisa, laurea in
Farmacia; Roberto Mariani, resi-
dente a Pisa, laurea in Ingegneria.
Dell’evento pubblicheremo una

cronaca dettagliata nel prossimo nu-
mero del Rintocco. Intanto per i fe-
steggiati formuliamo i migliori au-
guri da parte di tutta l’Alap.

Indirizzi e-mail degli associati

Per facilitare i collegamenti tra
l’associazione e gli iscritti, la nostra
segreteria dovrebbe acquisire gli in-
dirizzi e-mail normalmente utilizzati
da ciascun associato. I nostri lettori
sono quindi pregati di trasmettere
questo dato personale semplicemen-

AlapNotizie
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te inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo: alap@inter-
free.it con la scritta «per registrazio-
ne indirizzo personale e-mail».

Attività della sede associativa

Si ricorda ancora che dall’anno
scorso la nostra sede si è definitiva-
mente trasferita da via San Frediano
a via Nicola Pisano, Area dei Vecchi
Macelli, zona nordovest della città,
nelle immediate vicinanze della fa-
coltà di Farmacia e del dipartimento
di Chimica. Rimane aperta, nei gior-
ni lavorativi, il lunedì ed ilmercoledì
dalle 15:30 alle 18:30. Il numero di
telefono e fax è lo 050.544182 (con
attiva la segreteria telefonica quando
gli uffici sono chiusi). Per comunica-
zioni più urgenti si può contattare il
nostro collaboratore della segreteria,
sul cellulare, al 331.6348985.
L’indirizzo postale è: Area dei Vec-

chi Macelli, via Nicola Pisano 25,
56126 Pisa.

Quote associative 2011

Purtroppo riscontriamo ancora che
un discreto numero di nostri associa-
ti non ha provveduto a corrispondere
la quota personale per il 2011 del-
l’importo, fermo da tempo, di 50 eu-
ro. Gli iscritti «ritardatari» possono
comodamente versarla con bollettino
di C/C postale n° 14152565 intestato

ALAP - Associazione Laureati Ateneo
Pisano od anche sul BancoPosta che
ha IBAN: IT46X 07601 14000
000014152565; BIC: BPPIITRRXXX.
Superfluo ricordare che le troppe
dimenticanze degli ultimi tempi
hanno creato ingiuste difficoltà alla
vita della nostra associazione. Tra
queste, la riduzione dell’orario di
apertura della sede e delle edizioni
in corso di anno del Rintocco.

Sito Web

Si sta progressivamente rinnovan-
do il sito Web dell’associazione per
il quale lavorano con impegno il vi-
cepresidente Maurizio Vaglini ed al-
cuni suoi collaboratori. Lo spazio
Web è stato ampliato e presto verrà
arricchito di nuovi contenuti, tra i
quali la versione completa in «.pdf»
di tutti i fascicoli del Rintocco dal-
l’inizio della nuova serie. Questa
versione online della nostra rivista
consentirà, tra le altre cose, di stam-
pare gli articoli che più interessano
e magari passarli a qualche amico
da far avvicinare all’Alap. Il sito è
inserito, come da tradizione, in
quello generale dell’Università di
Pisa ma è consultabile anche diret-
tamente al nuovo indirizzo
www.alap-pisa.it. I nostri associati
troveranno nel tempo sempre più
ampie informazioni sul nostro soda-
lizio e sulle sue attività.
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Il 21 marzo quest’anno non ha tradito il suo significato. Ha dato veramente il via alla primavera do-
nandoci una giornata di sole e di tepore a rallegrare, nella meravigliosa cornice della tenuta di San
Rossore, la celebrazione del tradizionale Premio Alap di galoppo, ormai una classica del Prato degli
Escoli, giunta alla diciottesima edizione. Numerosi, come al solito, gli alappini che hanno aderito
all’invitante programma curato dalla «nostra» Maria Rita Battellino, con pranzo di qualità al risto-
rante panoramico dell’ippodromo prima di assistere allo svolgimento della corsa. Qui, a sorpresa,
ha vinto Cool Riviera, un puledro della scuderia Francesco Magliari, il quale con una rimonta impe-
riosa in dirittura di arrivo ha superato Eleonora Big, che aveva fatto corsa di testa dalla partenza
agli ultimi duecento metri, ed ha resistito al ritorno prepotente di Lighted Place e Salar Fircroft,
piazzatisi rispettivamente al secondo e terzo posto.
Al termine della corsa, come illustra la fotografia, il presidente Attilio Salvetti, contornato da alcuni
nostri associati e dai tre vivacissimi nipotini, ha consegnato la coppa dell’Alap a Salvatore Sulas, il
fantino che ha condotto Cool Riviera alla vittoria.

Il Premio Alap a San Rossore
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Con il presente fascicolo del Rintocco già
in fase di composizione, ci giunge la notizia
della scomparsa di Bruno Guerrini, rettore
nella nostra università per due mandati, dal
1983 al 1989; professore di Impianti nu-
cleari nella facoltà di Ingegneria; direttore
per un triennio, dal 1993, del dipartimento
di Costruzioni meccaniche e nucleari; presi-
dente per molti anni del corso di laurea in
Ingegneria nucleare.

Guerrini è una personalità che nel nostro
ateneo ha lasciato il segno. Fin da assistente,
negli anni sessanta, quando l’Italia era all’a-
vanguardia mondiale nel campo delle centra-
li nucleari, ha partecipato ad importanti ri-

cerche internazionali nel gruppo di giovani talenti dell’istituto di Impianti nu-
cleari diretto dal professor Lucio Lazzarino. Non è retorico dire che è stato an-
che un docente di sicure capacità espositive, sempre disponibile verso i suoi
studenti e quindi molto apprezzato sul piano didattico. Originario di Siena,
dove era nato il 19 agosto 1930, a Pisa deve la sua formazione scientifica ed a
Pisa ha svolto l’intera carriera accademica, alla facoltà di Ingegneria.

Come rettore è succeduto ad una figura carismatica quale Ranieri Favilli,
che ricordiamo proprio nell’articolo di apertura di questo numero del Rin-
tocco, ed è sicuramente riuscito a non farlo rimpiangere. Ha guidato l’ate-
neo con grande equilibrio ed umanità in una prospettiva di forte integrazio-
ne con la città e la sua realtà sociale. Tra le realizzazioni del suo periodo di
governo dell’università pisana, possiamo ricordare l’acquisizione dell’area
della ex Marzotto per la costituzione del polo universitario di scienze; il
completamento e l’inaugurazione del Palazzo dei Congressi e della sede
della facoltà di Economia; il progetto di complessiva razionalizzazione degli
insediamenti universitari in città. È ricordato anche per aver ricevuto da
magnifico rettore in Sapienza, il 24 settembre 1989, papa Giovanni Paolo
II, in occasione della sua visita pastorale a Pisa.

È stato iscritto all’Alap fin dai primi anni di vita della nostra associazione.

È morto Bruno Guerrini
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