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Da studente lavoratore 
a capitano d’industria

Si è tenuto a fine settembre scor-
so, nello splendido scenario del sa-
lone di rappresentanza del Palazzo
del Consiglio dei Dodici in piazza
dei Cavalieri, la cerimonia del con-
ferimento del Campano d’Oro per
l’anno 2013 a Vando D’Angiolo, im-
prenditore a capo di uno dei più im-
portanti gruppi industriali a livello
mondiale del settore lapideo.
Il premio Campano d’Oro, com’è

noto, è stato istituito dall’Alap nel
1971 – con prima assegnazione al-
l’insigne storico e umanista Roberto
Ridolfi – quale riconoscimento in
onore di ex allievi dell’ateneo pisano
che si siano distinti, a livello nazio-
nale ed internazionale, nel campo
della cultura, della scienza, dell’in-
dustria, dell’arte e delle professioni. 
Vando D’Angiolo è il classico uo-

mo di successo che si è fatto tutto da
sé. Partendo infatti da umili condi-
zioni familiari ha saputo costruire
una grossa realtà imprenditoriale,
che onora l’Italia nel mondo, grazie
alle capacità personali, alla serietà
e alla determinazione messe in ogni
impegno che la vita gli ha proposto. 
Laureatosi alla facoltà di Econo-

mia nel 1957 da studente lavorato-
re, è cresciuto rapidamente in car-
riera nell’azienda in cui ha lavorato
come dipendente finché, nel 1963,
si è messo in proprio, fondando una
piccola società nel settore lapideo,
che negli anni si è enormemente in-
grandita. Oggi Vando D’Angiolo è
alla testa del Gruppo Campolonghi,
con un fatturato di oltre 70 milioni
di euro e con quasi 300 fra dipen-
denti e collaboratori. L’azienda,
espressione della tradizione di ec-
cellenza italiana in grado di unire
qualità e capacità innovativa a una

Il conferimento a Vando D’Angiolo
del Campano d’Oro 2013

Un uomo che si è fatto da sé, partendo da umili condizioni fami-
liari e sapendo costruire, dopo la laurea in Economia e commer-
cio da studente lavoratore nel nostro ateneo, una realtà imprendi-
toriale che onora il genio ed il lavoro italiano nel mondo; la col-
laborazione con i più grandi architetti internazionali in ogni an-
golo del pianeta; una storia che parla di obiettivi fortemente volu-
ti e di conquiste e non di eredità e di diritti ritenuti scontati.
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costante attenzione per gli aspetti
etici e sociali del lavoro (con orgo-
glio, il dottor D’Angiolo dichiara di
non aver mai licenziato nessun di-
pendente) collabora con i più grandi
architetti contemporanei, ai quali
offre supporto, materiali e assisten-
za nella costruzione di grattacieli,
aeroporti, musei e edifici di diversa
tipologia. I frutti di queste collabo-
razioni sono sparsi in tutto il piane-
ta, da Tokyo a New York, da Londra
a Abu Dhabi, da Oslo a Istanbul.

Lo svolgimento della cerimonia

La cerimonia è stata aperta dai sa-
luti del rettore dell’Università di Pi-
sa, Massimo Augello, e del presi-

dente del Consiglio comunale Pisa,
avvocato Ranieri Del Torto, questi in
rappresentanza del sindaco Marco
Filippeschi, impossibilitato ad inter-
venire per altri impegni legati alla
sua carica. Il professor Carlo Casa-
rosa ha poi illustrato la figura del
premiato con una relazione molto vi-
va ed ampiamente apprezzata dal
vasto uditorio. Dopodiché il presi-
dente dell’Alap Paolo Ghezzi ha pro-
clamato il vincitore leggendo la mo-
tivazione e consegnando la medaglia
che raffigura la «Torre del Campa-
no» la quale ha scandito l’inizio e la
fine delle lezioni universitarie pisa-
ne dal Medioevo fino ad alcuni anni
fa. È seguita l’interessante conversa-
zione del dottor Vando D’Angiolo. 
In chiusura di tutto il presidente

5

Il professor Carlo Casarosa, il rettore dell’Università di Pisa, Massimo Augello, il presidente dell’A-
lap, Paolo Ghezzi e il presidente del Consiglio comunale di Pisa, Ranieri Del Torto, ripresi all’inizio
della cerimonia nello splendido scenario del salone di rappresentanza del Palazzo del Consiglio dei
Dodici in piazza dei Cavalieri. 
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L’introduzione
di Massimo Augello
Rettore dell’Università di Pisa

Un esempio ed un modello 
di riferimento

Gentili autorità, cari colleghi, si-
gnore e signori,
porgo a tutti voi il più cordiale

benvenuto alla cerimonia di conferi-
mento del Campano d’Oro, giunto
alla quarantaduesima edizione, che
quest’anno viene ospitata nella
splendida cornice del Palazzo del
Consiglio dei dodici.
Con la scelta del dottor Vando

D’Angiolo, uno dei più importanti
imprenditori del settore lapideo, tor-
niamo a premiare, dopo alcuni anni,
un illustre rappresentante del mon-
do industriale italiano, che costitui-
sce anche un esempio e un modello
di riferimento nell’attuale fase di
crisi economica del Paese.
Senza entrare nello specifico del-

l’esperienza professionale del dottor
D’Angiolo, il cui percorso sarà ap-
profondito tra poco dal professor

Carlo Casarosa, cercherò di motiva-
re questa affermazione richiamando
gli aspetti più emblematici della
biografia del premiato.
Senza dubbio, Vando D’Angiolo è

uomo che si è fatto da sé, dimostran-
do un’eccezionale determinazione di
fronte alle tante difficoltà che ha in-
contrato nel corso della vita, soprat-
tutto agli inizi del suo percorso. An-
zi, proprio da queste difficoltà ha ri-
cavato la linfa per crescere a livello

Ghezzi ha consegnato riconoscimen-
ti all’Università di Pisa, all’azienda
B&B Hotels di Pisa e all’Ordine dei
Cavalieri di Santo Stefano di Pisa
che hanno fattivamente contribuito
all’organizzazione dell’evento. Omag-
gi floreali sono stati riservati alla si-

gnora Paola Baronti D’Angiolo e alle
segretarie del rettore, signore Vale-
ria Alberti e Annarosa Morini, che
insieme al valente collaboratore del-
l’Alap, Fulvio Battellino, hanno cu-
rato alla perfezione la preparazione e
lo svolgimento della cerimonia.

6

Questi gli interventi registrati nel corso della cerimonia di premiazione.

Il rettore dell’Università di Pisa Massimo Au-
gello, tra il professor Carlo Casarosa ed il presi-
dente dell’Alap Paolo Ghezzi, introduce la ceri-
monia del conferimento del Campano d’Oro.
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professionale. Il brillante curriculum
scolastico e la laurea in Economia e
commercio raggiunta in giovane età,
conciliando studio e lavoro, ne sono
una significativa testimonianza.
Da personalità affermata nel suo

settore, il dottor D’Angiolo ha sem-
pre conservato memoria di quelle
origini; una memoria che egli ha sa-
puto aggiornare e trasformare in ele-
mento concreto dimostrando una co-
stante attenzione per i risvolti uma-
ni e sociali della sua attività, con un
approccio etico al lavoro che mi pa-
re degno valore da sottolineare in
questa occasione.
Il Gruppo Campolonghi, guidato

dal dottor D’Angiolo, è riuscito a cre-
scere nel tempo, puntando soprattut-
to sulla qualità della produzione. Le
sue aziende, infatti, solo marginal-
mente si occupano dell’estrazione e
della commercializzazione del mar-
mo. Il loro core business è piuttosto
rappresentato dalla capacità di lavo-
rare i marmi e le altre materie prime
– estratte a Carrara o acquistate in
tutto il mondo – e di realizzare con
esse opere complesse che richiedono
grande ingegno e macchinari all’a-
vanguardia tecnologica.
La fattura «artigianale» dei pro-

dotti, pur applicata su larga scala,
ha reso riconoscibile il marchio
Campolonghi nel mondo e favorito
l’espansione dell’attività in tutti i
continenti. Da qui nascono anche le
collaborazioni con i più grandi ar-
chitetti e designer contemporanei, a

cominciare da Giuliano Vangi, che
idealmente si collegano alla gloriosa
tradizione italiana nel campo della
scultura.
Nel mondo industriale, qualità

vuol dire soprattutto capacità inno-
vativa. Ed è proprio la cultura del-
l’innovazione, quella che ha spinto
le aziende del dottor D’Angiolo
sempre un passo avanti rispetto ai
concorrenti, ad aver reso il gruppo
altamente competitivo a livello in-
ternazionale, funzionando come ele-
mento di protezione nei momenti
più acuti della crisi economica.

L’azienda come missione

Nella testimonianza umana e pro-
fessionale del dottor D’Angiolo, nei
valori forti che lo hanno accompa-
gnato durante la vita e nell’essere
un esempio di imprenditore che vi-
ve l’azienda come vocazione e insie-
me come missione, dedicandosi a
essa in modo totale; in tutto questo –
dicevo – risiede il significato più
profondo della giornata odierna.
Con questa cerimonia inseriamo
Vando D’Angiolo nella galleria di
personalità multiformi che nel tem-
po hanno dato lustro al Campano
d’Oro, a partire dallo storico Rober-
to Ridolfi, cui nel 1971 è stata asse-
gnata la prima edizione del Premio,
fino ad arrivare al cantante lirico
Andrea Bocelli, che è stato premiato
lo scorso anno.
Nel panorama di laureati illustri

7
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che hanno ricevuto questa onorifi-
cenza, ricordo inoltre Carlo Azeglio
Ciampi, premiato come governatore
della Banca d’Italia, e poi indimen-
ticato presidente della Repubblica
nel settennato 1999-2006; Marcello
Pera, presidente del Senato; Leonet-
to Amadei, presidente della Corte
Costituzionale; Giuliano Amato, più
volte ministro e presidente del Con-
siglio, da pochi giorni nominato giu-
dice della Corte Costituzionale; stu-
diosi e intellettuali della statura del
Premio Nobel e ora senatore a vita,
Carlo Rubbia, di Mario Tobino, Tri-
stano Bolelli, Tiziano Terzani e Re-
mo Bodei.
Per l’Università di Pisa, il Premio

al dottor D’Angiolo rappresenta un
ulteriore motivo d’orgoglio perché
dimostra la capacità di formare non
solo figure di elevato spessore uma-
no e professionale, ma anche perso-
nalità che sanno eccellere nel pro-
prio ambito di lavoro, esprimendo
una capacità progettuale e una lun-
gimiranza in grado di diventare fonte
di ricchezza per il nostro territorio e
per l’intero paese. Mi piace sottoli-
neare questo aspetto, all’indomani
degli ottimi risultati raggiunti nella
competizione della Start Cup Tosca-
na, in cui le idee imprenditoriali dei
nostri giovani laureati sono state pre-
miate con il primo e il terzo posto e
ora si confronteranno con quelle dei
migliori talenti a livello nazionale.
Prima di concludere, voglio rin-

graziare l’ALAP e il suo Presidente,

Paolo Ghezzi, per l’impegno profuso
nell’organizzazione di questo even-
to, oltre che nelle altre iniziative mi-
rate a riunire i laureati dell’Univer-
sità, a rafforzare i sentimenti di ap-
partenenza e condivisione, a mante-
nere vivo il legame fra le diverse ge-
nerazioni di ex studenti, favorendo
lo scambio di esperienze e il trasfe-
rimento di conoscenze dai più an-
ziani ai più giovani.
Questa rete, strutturata nella se-

conda metà degli anni Sessanta, con
il suo straordinario insieme di ec-
cellenze nei diversi campi delle isti-
tuzioni, delle professioni e della ri-
cerca, costituisce un indubbio valo-
re per l’Ateneo, per il contributo di
idee e di iniziative utile a rinnovare
e accrescere il prestigio di cui l’U-
niversità di Pisa gode nel mondo e
che vediamo sempre più riconosciu-
to da tutte le classifiche internazio-
nali sui migliori atenei.
Grazie.

Il saluto
di Ranieri Del Torto
Presidente del Consiglio Comunale di Pisa

Un apprezzamento che è di tutta
la città

In qualità di Presidente del Consi-
glio Comunale del Comune di Pisa
ho il piacere di rappresentare questa
Amministrazione, poiché il Sindaco,
a causa dei suoi numerosi impegni
istituzionali, oggi non potrà parteci-
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pare di persona all’edizione 2013 del
Campano d’Oro, il prestigioso rico-
noscimento che da oltre quaranta an-
ni, testimonia l’eccellenza degli stu-
di pisani attraverso il riconoscimento
di esperienze di particolare valore
impersonate da ex allievi dell’Ate-
neo che si siano distinti nel campo
della cultura, della scienza, dell’im-
prenditoria e delle professioni.
Desidero tuttavia esprimere agli

organizzatori del premio, e per tutti
loro al rettore professor Augello e al
presidente dell’ALAP ingegner Pao-
lo Ghezzi, l’apprezzamento che sono
certo essere condiviso da tutta la
città, per il prestigio dei premiati e
per il valore di questa manifestazio-
ne che contribuisce ad illustrare il
talento di tanti laureati dell’Ateneo
pisano.
Se scorriamo l’elenco dei ricono-

scimenti degli anni scorsi, troviamo
nomi di elevatissimo profilo. Ricor-
do per tutti il Presidente emerito
Carlo Azeglio Ciampi, a cui il pre-
mio fu conferito quando era gover-
natore della Banca d’Italia. 
Quest’anno l’elenco si arricchi-

sce con la figura di Vando D’Angio-
lo imprenditore del settore lapideo.
La scelta è particolarmente signifi-
cativa perché la biografia dell’uomo
è davvero esemplare e in essa risal-
tano l’impegno duro di studente la-
voratore e le qualità dell’imprendi-
tore che ha saputo creare ricchezza
e occupazione.
La scelta è tutt’altro che banale. 

In un momento come quello che
stiamo attraversando, in cui l’argo-
mento principale del nostro ordine
del giorno è uscire dalla crisi, una fi-
gura come quella di Vando D’Angiolo
ci trasmette fiducia e ci indica i valo-
ri sui quali possiamo contare: abne-
gazione al lavoro, ricerca della quali-
tà, proposta delle peculiarità dei pro-
dotti italiani, capacità di innovare.
Al dottor D’Angiolo il saluto mio

personale e di tutta l’Amministra-
zione Comunale insieme al ricono-
scimento dell’intera comunità.

La laudatio
di Carlo Casarosa
Professore emerito di Economia politica

Da Azzano all’università di Pisa

Il dottor Vando D’Angiolo è un
self-made man che si è affermato

9

Il presidente del Consiglio comunale di Pisa,
Ranieri Del Torto, intervenuto in rappresentan-
za del sindaco Marco Filippeschi, mentre pro-
nuncia il suo discorso di saluto.
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nel mondo industriale per le capaci-
tà, la passione, la determinazione e
lo spirito di sacrificio. Pertanto, al-
meno a mio parere, la migliore lau-
datio che si possa fare di lui è rap-
presentata dalla sua biografia e,
cioè, dall’illustrazione del percorso
che lo ha portato dalle umili condi-
zioni delle sue origini ai vertici di
un’impresa che, sotto la sua guida,
ha raggiunto da tempo grande pre-
stigio e visibilità internazionale.
Vando D’Angiolo nasce il 18 lu-

glio 1932 ad Azzano di Seravezza da
Giuliano D’Angiolo e Mite Giannet-
ti, primo di due figli. Il padre, che è
al momento disoccupato, entra nelle
camicie nere per interessamento di
Rachele Mussolini e partecipa, pri-
ma alla guerra d’Africa e, poi, come
volontario, alla guerra civile spa-
gnola. Al ritorno lavora per un po’ di
tempo come semplice cavatore fino
a quando parte di nuovo, questa vol-

ta per il secondo conflitto mondiale.
Muore il 23 Novembre del ’44 a De-
mitrovici, in Montenegro. Nonostan-
te i lunghi periodi di assenza del pa-
dre e la sua morte precoce, Vando
conserva di lui un ottimo ricordo,
ma non vi è dubbio che i punti di ri-
ferimento più importanti nella for-
mazione del nostro sono stati il non-
no materno e, soprattutto, la madre.
Nonno Benvenuto, morto nel 1960,
aveva fatto il cavatore e, negli anni
della pensione, porta al pascolo il
minuscolo gregge di famiglia che, al
massimo dell’espansione, è compo-
sto da 18 pecore e 5 capre. Il picco-
lo Vando gli dà spesso una mano,
specialmente nei periodi di vacan-
za, ed ha così occasione di parlare
con lui, oltre che di contribuire al
sostegno della famiglia. 
Il nonno riempie in parte il vuoto

lasciato dal padre, ma la mamma,
Mite Giannetti, è il vero architrave
della famiglia, non soltanto dal pun-
to di vista economico, ma anche e
soprattutto dal punto di vista affetti-
vo ed educativo. In realtà la signora
Mite regge la famiglia con grande
determinazione e coraggio in mezzo
a notevoli difficoltà economiche, so-
prattutto dopo la morte del marito,
in quanto la pensione da vedova di
guerra le viene riconosciuta soltanto
nel 1954, quando una legge parifica
i morti della RSI a quelli dell’eser-
cito regolare. 
Gli anni della guerra e del primo

dopoguerra sono dunque molto duri

10

Il professor Carlo Casarosa, emerito di Econo-
mia politica, ha appena iniziato l’interessante
laudatio del premiato.
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per la famiglia D’Angiolo, ma quan-
do qualcuno, negli anni successivi,
accenna agli stenti di quel periodo
la signora Mite dice sempre con or-
goglio ai suoi figli che «La polenta
non vi è mai mancata». Il suo impe-
gno di madre, tuttavia, non si esau-
risce in quello, pur importantissimo,
di nutrire la famiglia, in quanto la
signora Mite è profondamente con-
vinta che i propri figli possano usci-
re dalla situazione di precarietà
economica nella quale vive gran
parte degli abitanti di Azzano e dei
paesi vicini soltanto attraverso lo
studio. E su questo tasto batte conti-
nuamente con convinzione e fer-
mezza fino a quando i due figli, di-

mostrando di aver compreso la le-
zione materna, non fanno le scelte
conformi a quanto da lei auspicato.
Vando prosegue gli studi fino alla
laurea in Economia e commercio ed
il fratello minore, Danilo, studia in
seminario per poi diventare un sa-
cerdote molto attivo nella diocesi di
Pisa.

Il percorso scolastico

Vando D’Angiolo frequenta le
elementari ad Azzano, la prima me-
dia a Pietrasanta e la seconda e la
terza media a Viareggio, mentre la
famiglia è sfollata a Lido di Camaio-
re a causa degli eventi bellici. Con-

11

Il dottor Vando D’Angiolo, in prima fila al centro, con a fianco la moglie signora Paola Baronti ed il
fratello monsignor Danilo D’Angiolo.
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cluse le medie, si iscrive all’Istituto
Tecnico Commerciale di Viareggio,
dove rimane fino al secondo trime-
stre del secondo anno, per poi pas-
sare all’Istituto Tecnico Commercia-
le di Carrara in quanto nel frattem-
po ha ottenuto una borsa di studio
che include un posto nel convitto
Vittorino da Feltre di questa città. 
Nel luglio del ’51 Vando D’Angio-

lo ottiene il diploma di ragioneria e
ritorna a vivere in famiglia ad Azza-
no, dove pensa di godersi, almeno
per il momento, un po’ di vacanze
prima di prendere decisioni sul pro-
prio futuro. In questo frangente il
preside dell’Istituto Tecnico che lo
ha appena diplomato chiede a Van-
do, che conosce abbastanza bene il
francese, di accompagnare a Parigi
un gruppo di allievi più giovani che
nel corso dell’anno si sono distinti
negli studi. Il nostro, che in passato
ha fatto parte di un gruppo analogo,
accetta ben volentieri considerando
l’occasione una sorta di vacanza
premio per la felice conclusione
della scuola secondaria. Ma il piano
vacanze non aveva fatto i conti con
l’intraprendenza e la determinazio-
ne della signora Mite che, subito do-
po la partenza del figlio, si presenta
direttamente, senza alcun appunta-
mento, all’ingegnere Dal Poggetto,
che dirige un’impresa molto impor-
tante nella escavazione e nella lavo-
razione del marmo, la Henraux, per
esporgli la difficile situazione eco-
nomica della propria famiglia e

chiedergli l’assunzione in azienda
del suo primogenito, che ha appena
concluso brillantemente gli studi di
ragioneria. Gli argomenti della
mamma di Vando debbono essere
stati davvero convincenti, se è vero
che al termine del colloquio Dal
Poggetto decide l’assunzione di
Vando e chiede addirittura che lo
stesso si presenti in azienda il lune-
dì successivo. Il nostro è costretto a
rientrare da Parigi in fretta e furia
per iniziare immediatamente la sua
vita lavorativa. La vacanza parigina
è stata interrotta, ma il futuro è di-
ventato meno incerto. 

Vando lavoratore e studente

La vita di Vando alla Henraux è
molto impegnativa, anche perché il
lavoro va spesso ben al di là dell’o-
rario ufficiale, tanto che talvolta si
fanno undici ore nella stessa giorna-
ta. Inoltre il nostro deve percorrere
due volte al giorno, in parte a piedi
ed in parte in bicicletta, la distanza
di diversi chilometri che divide Az-
zano, dove risiede, dalla sede dell’a-
zienda. Vando non è assegnato ad
una attività specifica, ma viene uti-
lizzato come una sorta di jolly che
sostituisce colleghi temporanea-
mente assenti e dà una mano nei
settori in sofferenza. In questo modo
non si specializza, ma ha modo di
farsi una prima idea sui problemi
relativi all’organizzazione e al fun-
zionamento di un’impresa medio-
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grande. Un aspetto molto importante
di questo primo periodo di lavoro è
rappresentato, poi, dall’incontro con
il ragionier Frediani, persona molto
intelligente e onesta, che alla Hen-
raux svolge il ruolo di capo contabi-
le. Il ragionier Frediani ha dicias-
sette anni più di Vando, ma fra i due
si stringe progressivamente un forte
sodalizio fatto di stima, simpatia e
di un affetto quasi filiale. Come ve-
dremo, il rapporto fra Vando ed il
Frediani darà molti frutti e risulterà
di importanza cruciale nelle prime
fasi dell’avventura imprenditoriale
del nostro.
Per quanto il lavoro alla Henraux

si riveli immediatamente molto fati-
coso e impegnativo, il giovane Van-
do decide di proseguire gli studi e,
dopo poche settimane dal suo in-
gresso in azienda, si iscrive alla fa-
coltà di Economia e commercio del-
l’università di Pisa. Il tempo a dis-
posizione è ovviamente molto scar-
so, ma il nostro ha un grande spirito
di sacrificio e dedica allo studio di-
verse sere alla settimana, i giorni di
festa e i periodi di ferie. Ad accom-
pagnarlo in questo duro e prolunga-
to impegno un conoscente, Plinio
Maffei, sposato e con figli, che ha la
sua stessa forte determinazione. I
sacrifici sono molti, ma vengono ri-
pagati in tempi relativamente brevi,
se è vero che Vando e il suo compa-
gno di studi, diventato nel tempo un
carissimo amico, si laureano en-
trambi nel luglio del 1957, a meno

di sei anni dall’iscrizione. Non sarà
stato un record assoluto, ma è certo
che negli anni ‘50 erano abbastanza
pochi gli studenti che, non lavoran-
do, si laureavano in tempi più brevi
di quelli di Vando. Pochissimi quel-
li che lo facevano lavorando.

La nascita della Freda Marmi

La laurea in Economia e commer-
cio apre al nostro nuove prospettive
e, infatti, un istituto di credito loca-
le gli offre subito un interessante
posto di lavoro. Il neo-dottore accet-
ta l’offerta, ma evidentemente il suo
destino non è quello della carriera
bancaria. In effetti, l’amministratore
delegato della Henraux, l’ingegner
Erminio Cidonio, informato delle
sue intenzioni, gli offre di rimanere
in azienda con la stessa retribuzione
che avrebbe avuto in banca e con
una posizione adeguata al titolo di
studio appena conseguito. D’Angio-
lo non ha alcuna esitazione ed ac-
cetta la proposta. 
Per un certo tempo il lavoro in

azienda dà a Vando grandi soddisfa-
zioni. L’ingegner Cidonio lo consul-
ta spesso e ne accetta i consigli,
dandogli la responsabilità della at-
tuazione delle proposte da lui for-
mulate. Il nostro diventa di volta in
volta responsabile della contabilità
industriale, del deposito, della lavo-
razione e delle vendite acquisendo
così una formazione aziendale a tut-
to tondo. 
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Ad un certo momento, però, le co-
se cambiano. L’amministratore dele-
gato si fa affiancare sempre più
spesso da un altro collaboratore, che
diventa in pratica una sorta di diret-
tore generale. Vando non è disposto
ad accettare la deminutio capitis e,
alla fine del 1962, con la morte nel
cuore, rassegna le dimissioni insie-
me all’amico ragionier Frediani.
Il progetto iniziale del dottor

D’Angiolo e del ragionier Frediani è
quello di svolgere attività di consu-
lenza aziendale e commercialistica
e, in questa prospettiva, i due fon-
dano la «Frediani e D’Angiolo
s.n.c.». Tuttavia nel breve giro di un
mese il progetto viene, per così dire,

travolto dagli eventi. Capita che un
cliente americano della Henraux,
con il quale Vando ha avuto a che
fare per conto dell’azienda, si rivol-
ga a lui per una commessa di lavoro
che non è riuscito ad affidare alla
stessa Henraux. Il nostro fa presente
di non avere, né la struttura, né le
risorse per soddisfare la richiesta,
ma il committente non si scoraggia e
propone di anticipare direttamente i
fondi (circa 250 milioni di lire) ne-
cessari per l’acquisto dei materiali
ed il pagamento degli artigiani in
grado di fornire il prodotto richiesto.
L’accordo si conclude e la s.n.c.,
che era nata per fornire alle imprese
servizi di consulenza contabile, fi-

14 Una veduta d’insieme del bellissimo salone di rappresentanza del Palazzo del Consiglio dei Dodici,
tutto affreschi e decorazioni, nel corso della cerimonia del conferimento del Campano d’Oro.
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scale ed organizzativa, muta radi-
calmente l’oggetto e diventa una so-
cietà attiva nel settore del marmo.
Di lì a poco verrà ribattezzata Freda
Marmi.
Inizialmente la Freda Marmi, non

possedendo attrezzature produttive,
svolge un ruolo di collegamento-in-
termediazione fra committenti e
produttori, ma dopo pochi mesi ac-
quista da una impresa locale un la-
boratorio per la lavorazione del mar-
mo e diventa un’azienda in grado di
produrre direttamente. La Freda na-
sce con una clientela internaziona-
le, prevalentemente nordamericana,
costituita da clienti della Henraux
che hanno avuto occasione di lavo-
rare con Vando e hanno fiducia in
lui. Non dispone di cave e non com-
mercia in marmo, ma si specializza
nella fornitura di prodotti in marmo
finiti. La materia prima, estratta lo-
calmente o acquistata altrove, viene
lavorata in parte direttamente dal-
l’azienda ed in parte da piccoli la-
boratori artigiani con i quali la Fre-
da Marmi collabora stabilmente. Gli
affari procedono bene e l’azienda
prospera. L’occupazione diretta au-
menta progressivamente fino a tren-
ta dipendenti, ma i lavoratori com-
plessivamente coinvolti nelle forni-
ture sono molti di più. Dopo alcuni
anni di proficua ed intensa attività,
nei primi mesi del 1968 al dottor
D’Angiolo e al ragionier Frediani si
offre l’occasione di ampliare la pro-
pria attività entrando da protagoni-

sti in un’azienda importante che la-
vora soprattutto granito, la Campo-
longhi, senza peraltro abbandonare
la Freda.

L’ingresso nella Campolonghi

Campolonghi era un imprenditore
italo-argentino che aveva fatto co-
struire, a Montignoso, uno stabili-
mento per la lavorazione del granito
argentino. La materia prima veniva
importata dal paese sudamericano e
lavorata in loco. Il prodotto finito
veniva poi venduto in tutto il mon-
do. Ben presto, però, l’azienda ave-
va ampliato la propria attività lavo-
rando graniti di varia provenienza e
rafforzando, così, la propria dimen-
sione internazionale. Negli anni ’60
la Campolonghi gode di una buona
reputazione sui mercati, ma soffre di
notevoli difficoltà sia per quanto ri-
guarda l’organizzazione interna che
la commercializzazione dei prodotti.
E ha bisogno di nuovi capitali.
D’Angiolo e Frediani si fanno avanti
ed il 1° Maggio 1968 entrano nel
capitale della Campolonghi, rispet-
tivamente con il 16,6% ed il 16,7%.
Nel capitale sono presenti altri due
azionisti importanti, anch’essi tito-
lari di aziende che operano nella la-
vorazione del marmo, i quali deten-
gono complessivamente circa il
50% delle azioni. Vi sono poi alcuni
azionisti minori fra i quali, con il
5%, un erede del fondatore della so-
cietà. I quattro soci principali si dis-
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tribuiscono i ruoli operativi più im-
portanti all’interno della società:
Vando si occupa della parte com-
merciale e. Frediani dell’ammini-
strazione e della contabilità. 
Con l’ingresso dei nuovi soci la

Campolonghi ha immediatamente
una svolta positiva, tanto che per la
prima volta da diversi anni il bilan-
cio del 1968 registra un avanzo.
L’assetto proprietario ed organizzati-
vo della società è potenzialmente
instabile in quanto i quattro soci
principali, che lavorano e collabora-
no all’interno dell’azienda, sono poi
concorrenti nel mercato del marmo
con le rispettive imprese. Cionono-
stante per oltre un quinquennio la
Campolonghi va avanti senza troppi
scossoni e Vando allarga sempre di
più la sua rete di relazioni con
clienti e committenti di prestigio.

I problemi di salute

Nel settembre del 1973 la conti-
nua crescita del dottor D’Angiolo
nel mondo imprenditoriale si scon-
tra con una pesante difficoltà, del
tutto imprevista: nel bel mezzo della
trattativa per un grossissimo con-
tratto con una società canadese Van-
do, che ha da poco compiuto i qua-
rantuno anni, viene colpito da un in-
farto che lo costringe per tre mesi in
ospedale. Approfittando delle pro-
prie relazioni di affari, durante la
convalescenza si reca Canada, in
compagnia di un medico italiano

amico di famiglia, pronto ad interve-
nire in caso di necessità, per farsi
visitare da un noto cardiologo cana-
dese. Quest’ultimo conferma la dia-
gnosi e la prognosi fatte in Italia, ma
suggerisce, con grande umiltà e se-
rietà professionale, una visita da
parte di un altro medico canadese, il
dottor Terence Kavanagh, partico-
larmente competente sulla patologia
specifica di Vando. 
L’incontro col dottor Kavanagh

rappresenta un momento importante
nella vita del nostro. Infatti il medi-
co canadese, dopo una visita molto
scrupolosa, si rivolge al paziente
con un largo sorriso ponendogli una
domanda assolutamente sorpren-
dente: «Signor D’Angiolo, è interes-
sato a diventare un maratoneta?».
Superato il primo sconcerto Vando
comprende bene il senso della do-
manda e, cioè, che l’infarto che ha
avuto non gli preclude in nessun
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Il professor Carlo Casarosa ed il dottor Vando
D’Angiolo.
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modo una vita lavorativa normale e
neppure una vita da atleta di gran
fondo. In ogni caso risponde affer-
mativamente al quesito che gli è
stato posto accettando la sfida spor-
tiva. Nei mesi successivi Vando, che
ha ripreso appieno il suo posto nella
Campolonghi, si allena progressiva-
mente alla corsa sotto il controllo,
diretto ed indiretto, del dottor Kava-
nagh e finalmente, dopo tre anni,
corre la sua prima maratona, ad Ho-
nolulu. Seguiranno, nel tempo, altre
cinque maratone, fra le quali quelle
di Tokyo e di Boston. Ancora oggi,
ad ottantuno anni, il nostro percorre
a passo abbastanza svelto dai cin-
que ai sette chilometri due o tre vol-
te alla settimana. Ciò non significa,
tuttavia, che dopo il primo infarto
Vando non abbia più avuto problemi
cardiaci. Al contrario, a distanza di
dieci anni e di venti anni (!) dal pri-
mo infarto il nostro ha avuto altri
due infarti. In entrambi i casi è stato
operato a Londra ed il dottor Kava-
nagh si è addirittura mosso dal Ca-
nada per stargli vicino durante i pe-
riodi di degenza. Con il passare del
tempo, infatti, il rapporto medico-
paziente si è trasformato in una soli-
da ed affettuosa amicizia.
La cadenza decennale degli infar-

ti si è alla fine interrotta, ma il dot-
tor D’Angiolo, per non farsi mancare
niente, nel 2012 si è fatto operare
ad una arteria addominale, questa
volta a Pisa, nella clinica diretta dal
professor Mosca.

La svolta nel mercato 
dei materiali lapidei

La ripresa dell’impegno lavorati-
vo del dottor D’Angiolo coincide
con una svolta molto importante nel
mercato dei prodotti lapidei e, so-
prattutto, almeno in un primo mo-
mento, del granito. In effetti, in con-
seguenza della guerra del Kippur
(ottobre 1973) il prezzo del petrolio
aumenta in misura notevole e con
esso aumentano in misura notevole i
prezzi di tutti i beni la cui produzio-
ne richiede molta energia. A questi
ultimi appartiene notoriamente an-
che l’alluminio che fino a quel mo-
mento era stato il materiale di gran
lunga più utilizzato nel rivestimento
degli edifici. Nel giro di pochi mesi
questo materiale diventa molto me-
no conveniente per i costruttori e
viene largamente sostituito dai ma-
teriali in pietra ed, in particolare,
dal granito, molto meno costoso. Per
la Campolonghi è un’occasione d’o-
ro. Le commesse da tutto il mondo
aumentano rapidamente soprattutto
nel comparto dei grandi edifici e,
conseguentemente, aumentano rapi-
damente anche il fatturato e la red-
ditività dell’azienda.
La compagine sociale, tuttavia,

comincia a scricchiolare e nel giro
di pochi mesi la struttura proprieta-
ria della Campolonghi cambia radi-
calmente.
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La battaglia per il controllo 
della Campolonghi 

Fra la fine del 1974 e l’inizio del
1975 il ragionier Frediani, partner di
Vando per quasi venti anni, mostra
una certa inquietudine per alcune
scelte aziendali che non condivide e
manifesta, sia pure vagamente, l’in-
tenzione di cedere la propria quota
nella società. La richiesta rientra,
ma subito dopo i due soci maggiori
propongono a Vando e a Frediani di
rilevare le loro partecipazioni nella
società ad un prezzo che, molto pro-

babilmente, ritengono appetibile.
Più precisamente, questi due soci,
valutando la società circa novecento
milioni di lire, offrono a Vando e a
Frediani centocinquanta milioni per
ciascuna delle loro quote.
Vando, che al momento non dis-

pone di grandi capitali, consulta ra-
pidamente alcuni amici, fra i quali
lo stesso dottor Kavanagh, e al ter-
mine della consultazione avanza la
controfferta di comprare lui, insie-
me ad un piccolo gruppo di cono-
scenti, la quota del 50% dei due
azionisti maggiori, pagando lo stesso
prezzo per azione che essi avevano
proposto. Gli interlocutori accettano
ed escono completamente dalla
Campolonghi. A questo punto il
42% delle azioni della società è nel-
le mani di Vando, il 36% nelle mani
del ragionier Frediani, che eviden-
temente ha abbandonato i propositi
di uscita, ed il resto nelle mani di
alcuni soci minori, fra i quali un im-
portante fornitore di marmo svedese
che conferisce il valore di una gros-
sa partita di marmo in cambio di
una quota della società.
Nei mesi successivi Vando, che è

già il socio di riferimento, acquista
un po’ alla volta alcune delle quote
più piccole, compresa quella del
fornitore svedese, salendo così ben
oltre il 50%. Di fatto, da questo mo-
mento in avanti, siamo nel 1976, il
nostro ha il pieno controllo della so-
cietà. Dieci anni dopo, nel 1986, an-
che il ragionier Frediani, che ha or-
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Il rettore Augello, il dottor D’Angiolo ed il pre-
sidente Ghezzi tra i labari dell’Università di
Pisa e dell’Associazione Laureati dell’Ateneo
Pisano.
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mai superato i 70 anni, vende al dot-
tor D’Angiolo la propria partecipa-
zione e lascia quest’ultimo proprie-
tario al 100% della Campolonghi.

La Campolonghi dal 1976 ad oggi 

Nel momento in cui il dott. D’An-
giolo prende il controllo della socie-
tà l’azienda ha circa sessanta dipen-
denti, mentre la Freda, che entra a
far parte del gruppo e si fonde con la
Campolonghi nel 2012, ne ha una
ventina. Con il passare del tempo il
gruppo di imprese diretto dal dottor
D’Angiolo, che include, oltre alla ca-
pogruppo e alla Freda, due piccole
srl che si occupano della escavazio-
ne di marmi pregiati nella zona di
Carrara ed una società di import-ex-
port di materiali lapidei, cresce in
modo continuo ed attualmente vanta
oltre trecento dipendenti. Il fattura-
to, che ha raggiunto i settanta milio-
ni di euro all’anno, deriva per il 75%
dall’export. Con il tempo si è avuto
anche un progressivo aumento della
lavorazione del marmo rispetto a
quella del granito, che aveva carat-
terizzato i primi decenni di vita del-
l’impresa fino al boom degli anni ’70
e ’80, in quanto molti paesi esporta-
tori di granito si sono attrezzati ac-
quisendo macchinari e competenze
tecniche che consentono loro di la-
vorare la materia prima in loco. 
La notevole crescita dimensiona-

le della Campolonghi, sotto la guida
di Vando D’Angiolo, è un risultato

assolutamente degno di nota, so-
prattutto se si pensa che dagli anni
’80 in poi si sono verificati, nel no-
stro paese, diversi episodi di dein-
dustrializzazione, sia a livello setto-
riale che a livello complessivo; e
che l’occupazione industriale in Ita-
lia è da anni in flessione, mentre il
dott. D’Angiolo si vanta di non aver
mai licenziato nessuno e di non es-
sere mai ricorso agli ammortizzatori
sociali. Tuttavia non vi è dubbio che
i risultati di gran lunga più impor-
tanti raggiunti dalla Campolonghi
sono quelli relativi alla qualità, ele-
vatissima, dei prodotti. L’azienda,
infatti, ha collaborato continuamen-
te con molti dei più importanti ar-
chitetti del mondo ed ha rivestito,
esternamente ed internamente, oltre
sessanta edifici di grande prestigio,
che rendono più belli e talvolta ad-
dirittura spettacolari gli orizzonti
urbani di città grandi e piccole
sparse nei cinque continenti.
Per quanto riguarda gli architetti

mi limito a citare, qui, il nostro Ren-
zo Piano, lo svizzero Mario Botta,
l’americano di origine cinese Ieoh
Ming Pei, che ha vinto il premio
Prizker nel 1983, l’argentino César
Pelli, che è stato preside della Fa-
coltà di architettura di Yale, il tede-
sco Hans Kolthuff, titolare della cat-
tedra di architettura a Zurigo, il
giapponese Kenzo Tange. In colla-
borazione con questi grandi maestri,
e con gli altri che non ho citato, la
Campolonghi ha preparato i rivesti-
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menti, in granito, in marmo o in tra-
vertino, per edifici di grande impor-
tanza e bellezza che vanno dal Mu-
nicipio di Tokyo, all’Opera House di
Oslo, alle Sabanci Towers di Istan-
bul, all’aeroporto di Stanstead, a
molti imponenti edifici a Dubai,
Abu Dhabi, Chicago, Dallas, Mosca,
Singapore, Osaka e Shangai. Il valo-
re estetico di tutti questi edifici di-
pende, naturalmente, dalle forme
che ad essi hanno dato i grandi ar-
chitetti, ma la Campolonghi ha con-
tribuito in misura notevole al loro
splendore con rivestimenti di gran-
de pregio e bellezza.
Mi sento pertanto di poter conclu-

dere che il dottor Vando D’Angiolo,
con la sua vita, il suo lavoro e quello
delle sue imprese ha fatto onore alla
propria famiglia, alla propria attività
di imprenditore e all’Università di
Pisa, nella quale si è laureato.

La proclamazione
di Paolo Ghezzi
Presidente dell’Associazione Laureati 
Ateneo Pisano

Una vita che parla di conquiste 
e non di eredità

Sono stati tracciati con chiarezza i
meriti imprenditoriali e le caratteri-
stiche umane di Vando D’Angiolo. A
me preme sottolineare alcune parti-
colarità che derivo prima di tutto
guardandolo negli occhi. Ancora og-
gi è evidente la passione per il pro-

prio lavoro e l’orgoglio che da esso
ne deriva per i risultati ottenuti e per
la coerenza con cui tutti gli obiettivi
sono stati raggiunti. D’altra parte, a
mio avviso, l’esempio che Vando
rappresenta per i giovani di oggi ri-
siede prima di tutto in quel suo sfor-
zo di «lavoratore studente» e non di
«studente lavoratore» che ne ha for-
mato lo spirito di imprenditore e di
uomo. Potrebbe sembrare, a prima
vista, una differenza da poco ma che,
personalmente, ritengo invece fon-
damentale. Da li’ deriva, per esem-
pio, quell’immenso rispetto per il
singolo collaboratore dell’azienda e
quel vanto, giustamente ostentato, di

20 Il presidente dell’Alap, Paolo Ghezzi, legge la
motivazione del conferimento del Campano
d’Oro 2013 al dottor Vando D’Angiolo.
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non aver mai licenziato nessuno né
fatto mai ricorso alla cassa integra-
zione. Un privilegio raro che oggi
merita di essere raccontato e cele-
brato affinché le speranze dei giova-
ni che si affacciano al mondo del la-
voro possano trarne ispirazione. Nul-
la ci viene regalato. E Vando D’An-
giolo, uomo del fare, testimonia bene
questa regola aurea. Impegno, dedi-
zione, qualità, ispirazione, rischio e,
non ultima, passione sono ingredien-
ti fondamentali che ne hanno ispira-
to l’agire e che oggi rappresentano
ancora i fondamenti per un possibile
successo. Lo leggo nei suoi occhi,
occhi belli e vivaci, in cui si vede
scorrere l’intensità di un progetto
nato nel dopoguerra e giunto fino ai
giorni nostri.
Non è un caso che in tutto il mon-

do ritroviamo le opere di D’Angiolo
cui fanno riferimento con fiducia i
piu’ quotati architetti mondiali. Ed
In questa Piazza dei cavalieri, da-
vanti alla facciata del Palazzo della
Carovana, mi viene da pensare che
anche il Vasari, se avesse potuto, si
sarebbe rivolto a D’Angiolo per la
sua opera.
Con la seguente motivazione il

Consiglio direttivo dell’Alap gli ha
conferito il Campano d’Oro per l’an-
no 2013:

Vando D’Angiolo ha conseguito la
laurea in Economia e commercio
nell’università di Pisa il 4 luglio del
1957 discutendo una tesi in Ragio-

neria con il Professor Egidio Gian-
nessi. Egli giungeva così a coronare
brillantemente, da studente lavora-
tore, con una votazione di prestigio,
grazie alle innate capacità ed alla
positiva fermezza nel tendere ad
obiettivi di valore, un percorso di stu-
di che fin dalle scuole elementari si
era rivelato irto di tante difficoltà.
Sul piano professionale Vando

D’Angiolo ha dimostrato, se possibi-
le, maggiore determinazione, bril-
lantezza e sagacia che nei propri stu-
di. Dall’iniziale posizione di contabi-
le, in una media azienda, ha scalato
i vari gradini della gerarchia inter-
na fino ad assumere responsabilità
dirigenziali. Poi, seguendo l’altra
forte vocazione, quella imprendito-
riale, nel 1963 ha dato vita ad una
propria azienda con cui operare se-
condo personali visioni ed obiettivi
economici. Su questo versante D’An-
giolo ha dato il meglio di sé guidan-
do la sua impresa con sicura compe-
tenza e intelligente capacità innova-
tiva non disgiunte da una convinta
attenzione per le problematiche d’im-
patto umano, sociale ed etico all’in-
terno della complessiva attività. Og-
gi Vando D’Angiolo è alla testa del
Gruppo Campolonghi che, nel settore
lapideo, ha operato ed opera in tutto
il mondo con molti dei più grandi
architetti contemporanei ai quali of-
fre collaborazione, materiali e assi-
stenza nella costruzione di grattacie-
li, aeroporti, musei, edifici religiosi e
governativi. Nel proprio campo costi-
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tuisce un esempio importante di atti-
vità economica che dà prestigio al
Paese. 
Vando D’Angiolo, con la sua espe-

rienza di vita e con il suo spessore
umano, rende visibile agli occhi del
mondo la strada verso l’eccellenza.
Illumina la via per tutti coloro che
hanno desiderio di vedere e traccia
in corsivo, a chiare lettere, la storia
virtuosa che caratterizza ogni percor-
so di successo.
Vando D’Angiolo è quell’esempio

concreto che, oggi ancor più di ieri,
abbiamo il dovere di esaltare affin-
ché i giovani che si affacciano alle
scelte della vita possano farne tesoro. 

È la sua vita che parla di conqui-
ste e non di eredità. 
È la sua storia che parla di obietti-

vi fortemente voluti e non di diritti ri-
tenuti scontati e che per questo ri-
schierebbero di perdere la propria con-
sistenza ed il proprio valore assoluto.
L’istruzione e la perizia; il lavoro e

la rinuncia; il rispetto e la condivisio-
ne; la determinazione e la forza d’ani-
mo; l’impegno per gli altri che affon-
da le radici nella propria storia di vi-
ta e nel proprio pensiero; il significato
della vita nella ricerca dell’obiettivo
finale. Sono questi i tratti fondamen-
tali che ci regalano l’immagine di un
imprenditore di successo conosciutis-

22 Il presidente dell’Alap, Paolo Ghezzi, consegna la medaglia e la pergamena del Campano d’Oro al
dottor Vando D’Angiolo.
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simo nel mondo e che ha fortemente
voluto affiancare al lavoro un percor-
so formativo di eccellenza nell’ateneo
pisano che lo ha inserito, giovanissi-
mo e studente lavoratore, tra i suoi
laureati in Economia.
È con grande orgoglio che l’ALAP,

riconoscendone le straordinarie doti
di imprenditore e le elevate qualità
umane conferisce a Vando D’Angiolo
il «Campano d’Oro» per l’anno
2013, iscrivendo il suo nome accanto
a quelli delle illustri personalità,
laureate a Pisa, insignite, a partire
dal 1971, di questo riconoscimento.

La conversazione
di Vando D’Angiolo
Premio Campano d’Oro per il 2013

Un uomo del marmo che si è fatto
da solo

Buon pomeriggio al Magnifico
Rettore, al Sindaco e a tutte le auto-
rità, al Presidente e tutti i rappre-
sentanti dell’ALAP (Associazione
Laureati Ateneo Pisano) e a tutte le
persone qui presenti.
Nella splendida cornice di questa

sala, così suggestiva, ricevo oggi il
Campano d’Oro. Questo premio è
stato una sorpresa ed ancora mi sto
domandando che cosa ho fatto per
meritarlo. Avete già ascoltato molte
notizie sulla mia vita e sulle mie at-
tività dal professor Casarosa e mi
scuso in anticipo se ci saranno alcu-
ne ripetizioni.

Io sono un self-made man, un uo-
mo del marmo che si è fatto da solo.
La mia storia comincia ad Azzano di
Seravezza dove sono nato nel 1932.
C’era bisogno di studiare e lavorare
e io passavo l’estate ad Azzano ac-
cudendo alle pecore e alle capre, fa-
cendo le fascine di legna da portare
al forno per avere in baratto il pane
ed impegnandomi in tante altre atti-
vità legate alla montagna.
Mia madre era una donna molto

orgogliosa e voleva ardentemente
che noi figli studiassimo e magari
prendessimo una laurea. Così nel
frattempo mia madre aveva «messo»
nel seminario Santa Caterina di Pisa
mio fratello, monsignor Danilo, oggi
presente a questa cerimonia. 
Nel settembre 1951 dopo aver

conseguito il diploma di ragioniere,
fui assunto alla società Henraux di
Querceta. Con i soldi del primo sti-
pendio mi iscrissi alla facoltà di
Economia e commercio all’Univer-
sità di Pisa, matricola 13/1115, che
mi sembrò subito anche un numero
fortunato. Era fortuna per me lavo-
rare all’Henraux e contemporanea-
mente poter studiare e dare gli esa-
mi alla vicina università di Pisa.

Un incontro fortunato

La fortuna aumentò il giorno che
in facoltà incontrai un signore di-
stinto, non più in età studentesca,
accompagnato da sua moglie, la si-
gnora Enrica. Nella conversazione,

23
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la signora suggerì che io e il marito
studiassimo insieme la sera dopo
cena e così andò a finire: tutte le se-
re verso le 21 in casa Maffei a Via-
reggio si cominciava a studiare per
3-4 ore e il 4 Luglio 1957, il ragio-
niere Plinio Maffei e il ragioniere
Vando D’Angiolo si laurearono in
Economia e commercio.
Da lì è nata con il figlio dell’avvo-

cato Graziano Maffei un’amicizia
che dura tuttora. Io non ho mai rin-
negato le mie modeste origini, anzi
sono sempre stato presente in tutte
le manifestazioni organizzate in
paese e attivissimo nella Pubblica
Assistenza di Azzano, ricoprendone

anche la carica di presidente.
Da lì il mio impegno nella Fede-

razione Nazionale delle Pubbliche
Assistenze con l’incarico di Tesorie-
re nazionale negli anni dal 1978 al
1985, con l’amico senatore Patrizio
Petrucci, Presidente nazionale della
Federazione, anche lui qui in sala
stasera.
Ed è per l’amore verso il mio pae-

se che io e mio fratello abbiamo vo-
luto onorare la memoria di nostra
madre dando vita alla «Fondazione
Mite Giannetti D’Angiolo» che ope-
ra intervenendo affinché gli alunni
della montagna seravezzina possano
avere tutte le opportunità didattiche

24 Vando D’Angiolo tiene la consueta conversazione del premiato che segue l’atto del conferimento del
Campano d’Oro. 
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ed educative moderne e d’avanguar-
dia, opportunità che a noi sono man-
cate, per i motivi che ho spiegato.

Il desiderio di voler riuscire 
a tutti i costi

La povertà, la fatica, la durezza
del lavoro, il desiderio di voler riu-
scire a tutti i costi, di arrivare si so-
no trasfuse nel mio lavoro. Solo chi
ha vissuto e provato queste peculia-
rità sa cosa significa avere un lavoro
e di come sia importante e come sia
dura quando non c’è. Ed è per que-
sto che noi ci vantiamo di non aver
mai licenziato nessuno nel nostro
gruppo. E neanche di aver fatto ri-
corso alla cassa integrazione.
Non a caso nel giorno della mia

laurea, così come nel cinquantesimo
anniversario della fondazione della
Campolonghi, la banda del paese di
Azzano intonò per me l’Inno dei La-
voratori, inno che non dovrebbe
avere appartenenze né colorazioni
ma è l’inno di chi si impegna, è l’in-
no di chi lavora.
Attualmente sono il Presidente

della Campolonghi Italia, un’azien-
da che fa parte del Gruppo Campo-
longhi, e che opera nel settore lapi-
deo. Noi lavoriamo con i più grandi
architetti del mondo per la realizza-
zione di nuovi grattacieli, musei, ae-
roporti eccetera eccetera. Credo che
i nostri materiali siano arrivati in
tutte le parti del mondo. Ma lavoria-
mo anche per artisti e la presenza

qui, questa sera, dello scultore Giu-
liano Vangi è testimonianza non solo
della collaborazione con gli artisti
ma soprattutto della nostra forte
amicizia personale.

Il senso di un prestigioso 
traguardo

Senza dubbio il Campano d’Oro è
un prestigioso traguardo, una gioia
per familiari ed amici ed un ricono-
scimento per le energie profuse in
una lunga vita di lavoro. Ma anche
un punto di partenza ed uno stimolo
per rimanere attivi con suggerimenti
mirati al successo del lavoro italia-
no. In un mondo sempre più compe-
titivo, saranno necessari nuovi mo- 25

Il presidente Ghezzi ha consegnato un omaggio
in segno di ringraziamento a ciascuno dei soste-
nitori dell’Alap che hanno contribuito all’orga-
nizzazione dell’evento. In questa foto si vede la
consegna dell’attestato alla rappresentante del-
la B&B Hotels di Pisa.
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delli di sviluppo che potranno esse-
re raggiunti collegandoli alle espe-
rienze acquisite.
In un periodo di crisi globale, noi

abbiamo cercato di fronteggiarla
cercando mercati emergenti. D’ora
in avanti avrò l’orgoglio di apparte-
nere all’ALAP, associazione che ce-
menta uno speciale gruppo di italia-
ni che hanno come scopo quello di
rappresentare i valori e la fiducia
nel futuro. Ma non sarei onesto se
non condividessi questo Campano
d’Oro con tutte le persone che han-
no collaborato con me in tutti questi
anni passati e che hanno condiviso
con me sconfitte e battaglie vinte. 
Alcuni collaboratori sono pur-

troppo morti, altri andati in pensio-
ne, altri che rappresentano il futuro
del nostro Gruppo sono presenti
questa sera: un’équipe prestigiosa e
davvero invidiabile.
La vittoria non è stata solo mia,

ma di tutti noi, della squadra.
A tutti i membri dell’ALAP, e per-

mettetemi in particolare al professor
Franco Mosca, i miei più sentiti rin-
graziamenti per il conferimento di
questo premio che tanto mi onora.
Un ringraziamento anche a tutti

gli amici che sono intervenuti que-
sta sera per condividere con me
questa occasione così speciale.

B.P.
26
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Albo del Campano d’Oro

1971 Roberto Ridolfi storico umanista
1972 Franco Rasetti fisico nucleare
1973 Enrico Avanzi agronomo
1974 Enzo Carli storico arti figurative
1975 Gilberto Bernardini fisico
1976 Mario Tobino scrittore
1977 Alessandro Faedo matematico
1978 Fortunato Bellonzi storico arti figurative
1979 Guido Pontecorvo genetista
1980 Carlo Azeglio Ciampi governatore banca d’italia
1981 Sergio Donadoni egittologo
1982 Leonetto Amadei presidente corte costituzionale
1983 Lucio Lazzarino ingegnere industriale
1984 Vittorio Branca letterato
1985 Ranieri Favilli agronomo
1986 Carlo Rubbia premio nobel per la fisica
1987 Geno Pampaloni scrittore
1988 Francesca Duranti scrittrice
1989 Carlo Sgorlon scrittore
1990 Giuseppe Giangrande grecista
1991 Enrico Magenes matematico
1992 Sabino Cassese giurista
1993 Tristano Bolelli glottologo
1994 Università di Pisa nel 650° della fondazione
1995 Alfonso Desiata manager
1996 Luigi Donato cardiologo
1997 Giulio Battistini ingegnere elettrotecnico
1998 Dante Della Terza italianista
1999 Giuliano Amato giurista
2000 Tiziano Terzani giornalista e scrittore
2001 Serafino Garella clinico medico, nefrologo
2002 Pierfrancesco Guarguaglini manager
2003 Marcello Spatafora diplomatico
2004 Marcello Pera presidente del senato
2005 Enrico Mugnaini neurobiologo
2006 Elio Toaff rabbino capo
2008 Remo Bodei filosofo
2009 Antonio Cassese giurista
2010 Fabrizio Michelassi chirurgo
2011 Lamberto Maffei neurofisiologo
2012 Andrea Bocelli tenore
2013 Vando D’Angiolo industriale
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Dario Marianelli è, a livello mon-
diale, uno dei maggiori composi-
tori contemporanei di musica per
film, con tre nomination ed una
vittoria negli Oscar per la miglio-
re colonna sonora. Egli nasce a
Pisa nel giugno del 1963 e nella
sua città compie tutto il percorso
scolastico fino alla maturità, con-
seguita al liceo Dini. Nel frattem-
po, avendo già maturato uno spic-
cato interesse per la musica, stu-
dia pianoforte e composizione nei
conservatori di Livorno e Firenze.
Agli inizi degli anni ’90 si trasfe-
risce a Londra dove segue corsi in
importanti istituzioni musicali del
Regno Unito, tra le quali la Na-
tional Film and Television School
di Beaconsfield. Sempre a Lon-
dra, dove ormai vive stabilmente, comincia a comporre brani per il tea-
tro d’avanguardia. In questo ambiente ha occasione di incontrare il re-
gista irlandese Paddy Breathnach per il quale realizza la colonna so-
nora del suo primo film. Entrambi gli artisti sono all’esordio e per en-
trambi si apre la strada della celebrità nei rispettivi campi. Proseguen-
do a comporre musica per film, Dario Marianelli nel 2002 scrive la co-
lonna sonora di Cose di questo mondo, di Michael Winterbottom, vin-
citore dell’Orso d’Oro al festival di Berlino. Nel 2004 realizza per Terry
Gilliam le musiche de I fratelli Grimm e l’incantevole strega, altro

La bussola che deve orientare
la creazione della musica del film

di Dario Marianelli

Dario Marianelli, nel 2008, al Kodak Theatre
di Los Angeles. Ha appena ricevuto l’Oscar per
la migliore colonna sonora da lui composta per
il film Espiazione diretto da Joe Wright.
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grande successo internazionale. Seguono ulteriori importanti composi-
zioni per registi di fama finché, nel 2006, arriva per lui la nomination
al premio Oscar per la migliore colonna sonora con le musiche del film
Orgoglio e pregiudizio diretto da Joe Wright. Continua da allora la
splendida collaborazione con il celebre regista inglese i cui frutti con-
creti sono, fino ad ora: nel 2008 il Premio Oscar ed il Golden Globe
per la migliore colonna sonora, per il film Espiazione e, quest’anno, la
terza nomination in carriera al premio Oscar per la miglior colonna so-
nora, per il film Anna Karenina.
In esclusiva per Il Rintocco del Campano, Dario Marianelli ha scritto
l’articolo che segue nel quale narra il suo approccio di compositore nel-
la creazione di musica per film. [b.p.]

Il terrore di affrontare la prima colonna sonora

Ho iniziato a scrivere musica per film per caso.
Nel 1990, dopo un diploma in pianoforte e diversi anni di studio di con-

trappunto e composizione, mi ero trasferito a Londra senza sapere bene a
cosa avrebbe portato questo esilio auto-imposto, spinto da una certa irre-
quietezza metodica che mi fa compagnia da parecchio tempo. Dopo un paio
di anni di lavori e lavoretti vari, mi ero ritrovato ad accompagnare degli
spettacoli di teatro, «fringe theatre» lo chiamano a Londra: spettacoli ese-
guiti da un cast che spesso supera in numero gli spettatori, ospitati in stan-
zette più o meno adatte dietro o sopra a un qualche pub. 

In una occasione avevo anche preparato un’audiocassetta che gli spetta-
tori avrebbero potuto acquistare all’uscita dal pub. Non vendetti molte co-
pie, ma una cassetta finì a casa di una delle attrici dello spettacolo in que-
stione. In qualche modo lei riuscì a farla ascoltare ad un giovane regista
esordiente che per l’appunto stava cercando un compositore. Gli piacque, e
senza sapere bene a che cosa stavo dicendo di sì accettai da lui l’incarico di
scrivere la colonna sonora del suo primo film. Ricordo il terrore di quei me-
si, durante i quali ero sicuro che sarei stato scoperto, che la mia mancanza
di esperienza mi avrebbe affondato. Andò invece bene: forse anche perché
essendo il primo film di regista, produttore e di tutti gli altri che vi avevano
contribuito, il terrore era piuttosto condiviso e ci facevamo coraggio a vi-
cenda. Il film vinse il primo premio al festival di San Sebastiano nel 1994 e
aprì la strada a quello che è diventato il mio lavoro.

29
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L’impegno delicato di arricchire
immagini con musica

Sono passati quasi venti anni da
quell’esordio e molte cose sono cam-
biate. Ho scritto la colonna sonora per
una trentina di film, e mi sono trovato
davanti ai problemi più disparati nel
cercare di scoprire come accompa-
gnare immagini con musica: ogni
nuovo progetto arriva con i propri
rompicapi.
L’inizio di ogni possibile progetto è

una conversazione, che spesso parte
dalla sceneggiatura: se un regista, per
esempio, esprime un interesse alla
possibilità di lavorare con me, me ne
viene inviata una copia. Molto spesso
a questo stadio della produzione, pri-
ma delle riprese, il compositore non è
ancora confermato e quindi è facile
che la sceneggiatura venga inviata a
due o tre compositori diversi. In pre-

parazione all’incontro con il regista o con il produttore, leggo la sceneggia-
tura almeno un paio di volte, facendo annotazioni un po’ alla rinfusa sui
personaggi, sulle situazioni. Con gli anni credo di essere diventato più bra-
vo a visualizzare le varie scene nella mia testa, anche se ci sono sceneggia-
ture difficili da trasformare in immagini interiori. Se il film è già stato gira-
to, invece, mi viene mandata una copia su DVD, o vengo invitato a una
proiezione privata.
Il primo incontro con il regista è per necessità un dialogo in astratto su

che cosa la musica potrebbe aggiungere alla storia. Trovo abbastanza diffi-
cile in generale parlare di musica; e ancor di più, come si parla di musica
che non è ancor stata scritta? Come si è sicuri, poi, che parlandone in ter-
mini astratti, con un regista che forse di musica non sa niente, si sta parlan-
do della stessa cosa; o che l’interlocutore comunque capisca le implicazioni
pratiche di quello di cui si sta parlando?
All’inizio non mi era chiaro come si potesse superare questo ostacolo ap-

parente: dovrei dire che non ero nemmeno molto conscio dell’ostacolo. Cre-

Dario Marianelli ripreso durante un saggio di
pianoforte, a Pisa, nel 1970. Già a 7 anni il
piccolo Dario mostrava uno spiccato interes-
se per la musica.
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do di aver perso più di un lavoro in questo modo: in quegli incontri iniziali,
per il beneficio di registi e produttori che dovevano decidere se davvero in-
gaggiarmi o no, cercavo di spiegare a parole il «suono» che la musica
avrebbe potuto avere, parlavo di solisti, strumenti particolari, o di un certo
ritmo, o delle dimensioni dell’orchestra.

I «personaggi nascosti» nel racconto del film che la musica 
può illuminare

Col tempo mi sembra di aver capito quello che forse è ovvio: che c’è un
livello nascosto della narrativa, quello dei destini, delle motivazioni, delle
paure e delle aspirazioni dei personaggi. E questi destini, motivazioni, pau-
re e aspirazioni, spesso non espliciti, sono personaggi a loro volta, anche se
non recitati da alcun attore sullo schermo.

31

Dario Marianelli di fronte ad una sofisticata consolle, impegnato nel missaggio di una delle sue co-
lonne sonore. Siamo all’Air Studios, una struttura ricavata all’interno di in una monumentale chiesa
sconsacrata posta nel sobborgo nordoccidentale londinese di Hampstead; in questi studi si mettono
a punto i contenuti musicali dei più importanti film di produzione britannica e non soltanto.
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Ecco la soluzione all’ostacolo della comunicazione: con il regista è difficile
(e irrilevante) parlare di clarinetti o di scale maggiori e minori, o anche di mu-
sica soggettivamente allegra o triste, ma semplicissimo parlare dei personaggi
della storia in termini, per esempio, delle aspirazioni di un personaggio. In
questo senso avvicinarsi alla storia attraverso la sceneggiatura ha dei vantaggi
notevoli rispetto al visionare il film completo: non ci sono distrazioni visive da
questo semplice terreno etico comune, sul quale si può comunicare con facili-
tà. (Fra parentesi, credo che sia interessante che il termine greco Ethos venga
tradotto in inglese con character, la stessa parola usata per «personaggio».)

Ecco, l’inizio di ogni lavoro è così: il mio obbiettivo principale, leggendo
la sceneggiatura, è quello di capire che cosa renda unica questa storia parti-
colare, e quali siano i motivi sotterranei che spingono questi personaggi dal-
le premesse alle conclusioni. È un po’ come costruire una bussola all’inizio
del lavoro. È una bussola importante, perché la strada che si apre davanti,
una volta accettato il progetto, non è illuminata. Ed è importante che il regi-
sta condivida la direzione in cui parto per varie spedizioni di caccia, alla ri-
cerca dei suoni e dei temi che in qualche modo illuminino il terreno dell’E-
thos sul quale i personaggi camminano.

In termini pratici, questo si risolve attraverso ripetuti tentativi, al piano-
forte (o alla tastiera che nel mio studio è collegata a diverse migliaia di suo-
ni di ogni tipo) di arrivare ad un motivo, o a una sequenza di note o di accor-
di che mi sembra in qualche modo siano connessi all’idea astratta che sto
cercando di illuminare. A volte è possibile giocare con questa connessione
in maniera divertente. Nel film Espiazione, per esempio, era interessante
usare il suono della macchina da scrivere come strumento musicale all’in-
terno della colonna sonora, proprio perché quello stesso suono rappresenta-
va il fatto che la vicenda si rivela, alla fine del film, essere una versione ro-
manzata della realtà – un romanzo scritto su una macchina da scrivere da
uno dei personaggi, per l’appunto. Ma non sempre la connessione tra colon-
na sonora e etica è così diretta e univoca, e in realtà la costruzione di quella
connessione rappresenta il periodo più delicato di tutto il processo.

Alla «caccia» dei motivi iniziali dell’elaborazione sonora 

Ultimamente ho scoperto che l’immagine della caccia (o della pesca) è
un’immagine che condivido con altri compositori, a proposito della ricerca
dei motivi iniziali dai quali deve partire l’elaborazione sonora. È chiaro che
l’oggetto della ricerca/caccia/pesca non esiste a priori, e che dieci composi-
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tori ai quali fosse presentato lo stesso problema da risolvere troverebbero
dieci soluzioni diverse. Comunque l’immagine della bussola è in qualche
modo pertinente, perché so ormai per esperienza che una volta trovato l’in-
gresso musicale la strada si apre, anche se un pezzetto alla volta; e la busso-
la serve a chiarire quando si prende il bivio sbagliato.
Per parlare un poco ancora di questa parte del processo in termini prati-

ci, spesso mi trovo ad improvvisare, nel mio studio, registrando tutto quello
che le mie mani inventano sulla tastiera. L’improvvisazione è una parte del
comporre musica ormai relegata al jazz e alla musica «etnica», e assoluta-
mente non alla musica «scritta», come sono invece la musica da concerto o
la musica da film. Per me invece è l’unico modo di permettere sia al caso
che all’istinto di entrare in gioco, e di espandere lo spettro delle possibilità.
È veramente quasi un gioco: prima il pensiero astratto per prendere il più
possibile coscienza dei temi nascosti della storia, per trovare i confini «mo-
rali» della narrativa; poi il tentativo di creare una certa quantità di caos

Dario Marianelli ancora ad una consolle all’Air Studios, nel 2005. Seduto alle sue spalle si scorge il
famoso scrittore, regista, sceneggiatore e attore Terry Gilliam. Marianelli sta lavorando alle musiche
del film I fratelli Grimm e l’incantevole strega diretto dallo stesso cineasta americano.
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musicale e buttarlo dentro ai confini appena scoperti. E poi aspettare.
Aspettare, qui, non è inteso passivamente, e forse è un’immagine di troppo.
Comunque, con l’improvvisazione, con la creazione semi-cosciente di mate-
riale musicale, si viene a stabilire una tensione molto fertile tra idee musi-
cali apparentemente casuali e i limiti, i confini, che casuali non sono. Non
credo di riuscire a spiegare molto meglio di così quello che avviene, ma c’è
un punto in cui sono cosciente che un’idea musicale si è adagiata sui confi-
ni imposti (da me e dalla storia stessa) e l’esperienza ormai mi suggerisce
con abbastanza certezza che quest’idea musicale può essere sviluppata, va-
riata, cambiata e connessa alla storia.

La musica come contributo creativo e non già decorativo 
nella narrazione del film 

Lo sviluppo, la variazione, sono lo stadio successivo del lavoro: forse il
vero lavoro di compositore. 
Non è una fase totalmente disconnessa, separata; anche qui la bussola

deve funzionare, o si perde la strada. La domanda costante è: cosa potrebbe
fare la musica in questo punto della storia? Questo fare è importante, e cer-
tamente molto diverso dal come dovrebbe essere la musica in questo punto
della storia, che suggerisce piuttosto un approccio decorativo alla musica
da film. Ogni aspetto della composizione musicale, come quello della reci-
tazione, dei costumi, della scenografia, del montaggio, ha la possibilità (io
lo chiamerei il dovere) di contribuire alla costruzione di un mondo coerente
e di impartire una direzione, una tensione-verso-qualcos’altro. Fare, non es-
sere. Mentre la scenografia e i costumi partecipano alla coerenza e alla dire-
zione del mondo visibile, la musica abita sullo stesso piano dell’etica, dove
certamente la decorazione ha poca ragione di esistere.
La costruzione della colonna sonora, un pezzo alla volta, è continuamente

guidata da questi princìpi; la scelta degli strumenti, del tempo di un brano,
di quanto prominente o subliminale debba essere, e quindi in ultima analisi
del modo in cui deve essere eseguito durante la registrazione finale con l’or-
chestra, e perfino se c’è un’orchestra – tutto è soggetto ai confini più o meno
definiti che erano stati stabiliti (inventati o scoperti) all’inizio. Col tempo ho
scoperto diverse cose interessanti a questo riguardo, incluso come la musi-
ca possa impartire una direzione alla narrativa e contribuire alla coerenza
del mondo costruito del film, a volte con un grande impatto semplicemente
dovuto a dove la musica inizia e finisce.
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I rapporti con gli altri protagonisti della produzione cinematografica

Ma ritornando alla pratica: questo dell’elaborazione e dello sviluppo
delle idee iniziali è anche il periodo intenso degli incontri con il regista,
al quale faccio ascoltare delle approssimazioni delle mie idee, realizzate
con sintetizzatori, campionatori, computer, a volte con frammenti di regi-
strazioni di esecutori, o di esempi presi da altri film, o da altra musica.
Nello spazio di poche settimane si accumulano i vari brani, in via tempo-
ranea. Spesso lavoro in parallelo al montaggio, e quindi aggiusto, riscrivo,
estendo, a volte ripenso completamente pezzi già composti, in funzione di
come il film sta venendo modificato nella sala di montaggio. Nuove idee si
formano durante il lavoro, e non di rado si scoprono nuove strade da
esplorare, nuovi temi ai quali non si era pensato all’inizio, ma che si rive-
lano necessari.

Dario Marianelli con la figlia Elsa ed il famoso compositore americano di musica per film Charles
Bernestein. Siamo a Los Angeles, nel febbraio scorso, in occasione delle assegnazioni dei premi
Oscar per il 2013. Marianelli era, per la terza volta nella sua carriera, tra i cinque musicisti candi-
dati al premio per la migliore colonna sonora con la sua composizione musicale realizzata per il film
Anna Karenina, del regista inglese Joe Wright. Il riconoscimento è andato poi a Mychael Danna per
le musiche della pellicola Vita di Pi del regista Ang Lee.
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Durante la lavorazione il film viene proiettato periodicamente per il be-
neficio privato di noi che ci stiamo lavorando sopra; per prendere un po’ di
distanza e guardare – insieme – l’insieme, con il regista, il montatore, i pro-
duttori. A volte queste proiezioni si estendono ai finanziatori, ai distributori
del film. A volte un pubblico ristretto viene invitato a commentare sui vari
aspetti della produzione. È un momento delicato per il compositore: se il
film non funziona, la musica è la prima a subirne le conseguenze, essendo
la più facile da rimpiazzare.

La registrazione della colonna sonora dopo un impegno 
di settimane o mesi 

Finalmente, settimane o mesi dopo avere letto il copione e avere immagi-
nato il punto di partenza di un mondo sonoro ancora da costruire, si arriva
al momento in cui ogni brano è approvato. Sono gli ultimi giorni, frenetici,
pazzeschi e lunghissimi (pieni di caffè, email e torcicolli dovuti alla poco
salutare simbiosi fra cervello-collo-braccio-mano- mouse-computer), dove i
pezzi temporanei, sintetici, vengono trasformati in partiture per gli esecuto-
ri; lo studio e gli esecutori vengono scelti e confermati; la seduta d’incisione

preparata nei minimi parti-
colari: da dove posizionare
i microfoni, a quante tracce
diverse si devono usare per
la registrazione, a come se-
parare strumenti che do-
vranno essere trattati diver-
samente durante il missag-
gio finale, alla preparazione
delle guide audio che aiuta-
no ad eseguire il pezzo al
tempo esatto affinché la
musica si trovi al punto giu-
sto della storia.
E infine: la registrazione

e il missaggio della colon-
na sonora. La registrazione
vera e propria, con un
gruppo più o meno nutrito

Una recente foto di Dario Marianelli, scattata la scorsa
estate a Venezia in occasione della Mostra internazionale
d’arte cinematografica.
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di musicisti (ne avevo tre per «Far North», centododici per «V for Vendet-
ta») occupa di solito un paio di giorni per una colonna sonora di medie di-
mensioni: non credo di essere il solo compositore a vedere questa parte co-
me la più entusiasmante di tutto il processo. L’atmosfera e la concentrazio-
ne nello studio d’incisione sono letteralmente elettriche: i costi sono alti,
ed è importantissimo usare il tempo disponibile in maniera efficiente. Ulti-
mamente, dopo un periodo di ripensamenti, ho ricominciato a dirigere l’or-
chestra io stesso, e riscoperto l’enorme soddisfazione dell’essere musicista
tra musicisti.
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Da sempre l’ateneo pisano ha prodotto personaggi di alta levatu-
ra umana e grande preparazione professionale che hanno occupa-
to posizioni di vertice nelle maggiori istituzioni nazionali; oltre a
due Presidenti della Repubblica ed a vari Presidenti del Consi-
glio, come l’attuale Enrico Letta, tanti ministri, sottosegretari, de-
putati, senatori, presidenti di rami del Parlamento e giudici della
Corte Costituzionale hanno studiato a Pisa; accanto ad espressio-
ni di valori intellettuali e morali non sono mancate nel tempo ma-
nifestazioni di simpatiche stravaganze.

Lo strambotto di Beppe Pegolotti

Scienziati, deputati, oppur falliti/ tutti poveri, ricchi, pianti e risa/ con un
pensiero solo sono uniti:/ sèmo fratelli! S’è studiato a Pisa!….
L’orgoglioso, celebre strambotto di Beppe Pegolotti stimola una ricerca

sia pure a volo d’uccello su taluni personaggi più o meno insigni usciti dalla
plurisecolare università pisana e la curiosità è subito appagata da una mon-
tagna di notizie, non solo sul prestigio accademico e professionale di medi-
ci, ingegneri, giuristi, agronomi, filosofi e letterati, ma anche da molti aned-
doti inediti e anche divertenti che stanno a suffragare il pensiero dell’illu-
stre giornalista-scrittore cecinese scomparso nel 1990.
Senza disturbare i grandi geni rinascimentali o quelli dell’illuminismo,

basta indagare fra i docenti e laureati dall’Otto-Novecento fino ai giorni no-
stri per conoscere più da vicino tanti geni, tanti personaggi importanti e an-
che tanti capi ameni, bizzarri e stravaganti.

I grandi medici del Sette-Ottocento

I Vaccà Berlinghieri, Francesco e Andrea, padre e figlio, furono entrambi
professori universitari di anatomia e chirurgia.

Personalità e capi ameni
tra laureati all’Università di Pisa

di Fausto Pettinelli
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Eusebio Valli, allievo del profes-
sor Francesco Vaccà Berlinghieri,
il fondatore della Scuola Medica
Chirurgica Pisana, è considerato il
precursore della moderna immuno-
logia, realizzatore di prototipi di
vaccini contro il vaiolo, la rabbia e
la malaria. A Ponsacco, dove i Val-
li abitarono fin dal ’500, fu consi-
derato un po’ scemo e omosessuale
perché preferiva lo studio alle don-
ne e per studiare sul posto le più
terribili malattie, si arruolò come
ufficiale medico nella ‘Grande Ar-
mé’ di Napoleone che lo mandò
dove i soldati morivano come le mosche, ma non per le fucilate, bensì con-
tagiati dalle pestilenze, dal vaiolo e dalla malaria.
Prima di partire da casa, nottetempo entrò nel tinaio di un contadino,

versò nel mosto che ribolliva una polverina ricavata dalle sue alchimie e gli
rovinò la raccolta del vino. Così si vendicò delle chiacchiere che il povero
contadino aveva messo in giro dicendo che «Er dottor Valli gliè uno strego-
ne, ummìa un dottore vero…».
Invero la medicina ufficiale del tempo non aveva ancora accettato le teo-

rie del giovane medico il quale sarebbe diventato famoso quando, insieme
ad Alessandro Volta, studiò i fenomeni dell’elettricismo e fu nominato pri-
mario nell’ospedale di Mantova e professore ordinario della cattedra di Cli-
nica medica.
Morì a 61 anni nell’ospedale dell’Avana, a Cuba, dov’era andato a speri-

mentare uno dei suoi miscugli per combattere la malaria. E per farlo per be-
ne si coricò nel letto dove poco prima era morto un marinaio per essere con-
tagiato, ma quella volta gli andò male. Sulla sua tomba i colleghi cubani mi-
sero una lapide che annuncia «Acqui jace el Doctor Eusebio Valli victima
de su amor a la humanidad 1816».

Ottaviano Mossotti e l’epopea di Curtatone e Montanara

Ottaviano Mossotti, celeberrimo docente di Fisica e Matematica, ebbe al-
lievi di fama mondiale come Enrico Betti, che a sua volta fu insegnante di
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Andrea Vaccà Berlinghieri.
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Ulisse Dini, il quale nel 1888 divenne rettore dell’Università e direttore
della Scuola Normale.
Nel ’48 però al professor Mossotti venne l’idea di mettersi i gradi di co-

lonnello e portò gli studenti a Curtatone e Montanara. Fu un momento di
eroismo ma anche un disastro per la sorte di quei giovani.
Eppure il generale Cesare De Laugier, comandante dell’esercito piemon-

tese schierato da quelle parti, che non era affatto in confidenza con l’alge-
bra, ma di schioppettate e cannonate se n’intendeva parecchio, lo avvisò del
grave pericolo che incombeva su quei ‘ragazzi’, valorosi ma del tutto ine-
sperti e male armati.
Il Professore fu irremovibile e volle gettarsi a capofitto nella battaglia.
Eccellente matematico il Mossotti, ma certo non adatto al comando in

guerra, come dicono quelli usciti dall’Accademia militare.

Enrico Betti e Giuseppe Toscanelli, due personaggi agli antipodi

Enrico Betti passò tutta la vita nell’università a studiare e insegnare. È
noto per i suoi contributi alla scienza delle costruzioni, all’algebra, alle
equazioni e alla topologia, oltre alla teoria dell’elasticità e del potenziale.
D’estate abitava da solo in una grande villa vicino a Soiana, sulla strada per
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Giuseppe Toscanelli, indicato dalla freccia, intrattiene un folto gruppo di ospiti in occasione di uno
dei tanti ricevimenti che soleva dare nella sua amata villa «La Cava».
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Terricciola, e lì riempiva le stanze di astruse formule algebriche, calcoli sul
rotismo e guai azzardarsi a rivolgergli la parola. Si nutriva soltanto di verdu-
ra e frutta e ai poveri regalava i prosciutti che gli portavano i suoi contadini.
Non prese mai moglie e forse fu meglio così. 
Al contrario, il nobile Giuseppe Toscanelli, avvocato, militare di carriera,

poi politico e deputato focoso, facoltosissimo proprietario terriero, fu un
gran donnaiolo, noto per le sue tante stranezze. Deputato, prima nel parla-
mento di Firenze capitale, eppoi in quello di Roma, non di rado soggiornava
nella magnifica secentesca residenza alla «Cava», una delle sue tenute, al-
le porte di Pontedera.
Fu lì che durante una vacanza organizzò una festa in grande stile, dicia-

mo berlusconiano, fastosa e un po’ trasgressiva, alla quale partecipò la
‘haute’ pisana e fiorentina. La sorella, Donna Emilia, di molti anni maggiore
di Giuseppe, potentissima moglie di Ubaldino Peruzzi, ministro dell’Interno
del Granduca Leopoldo, nel suo palazzo a Firenze tenne invece per molti
anni un salotto letterario, il famoso «Salotto Rosso» frequentato da scrittori,
artisti, giornalisti e politici. Vittorio Alfieri in quel salotto perse la testa per
Luisa Stolberg, contessa di Albany ed Edmondo De Amicis, quand’era gior-
nalista della «Nazione» appena nata, la perse per Donna Emilia che però
non se n’accorse mai. Strano, perché se n’accorse perfino il direttore del
giornale, il pisano Alessandro D’Ancona, storico della Letteratura, che nel
1893 fu nominato direttore della Scuola Normale. 
Ma, torniamo alla festa della «Cava». Il Toscanelli, stanco morto per la

notte passata in bianco, fra vorticose mazurche, inchini e baciamano, quan-
do si coricò non riuscì a riposare per via del cigolìo del letto durissimo.
Allora mandò a chiamare il più esperto falegname di Ponsacco al quale

ordinò un letto comodo, dalle misure spropositate e istoriato con fantasiosi
ghirigori baroccheggianti che lui stesso aveva disegnato. Poi partì per Roma.
L’anno dopo, sempre in estate quando la Camera è chiusa, ritornò alla

«Cava» e fu stupito nel vedere il nuovo fastoso letto che le cameriere aveva-
no agghindato con finissimi lini, nappe e tendine per le zanzare.
Subito volle collaudarlo e senza neanche spogliarsi si addormentò.
Lo lasciarono dormire fin quando destatosi, mandò un calessino a pren-

dere il falegname che col cappello in mano, presentatosi nello studio del
‘sor Giuseppe’ rimase di stucco nel sentirsi dire che «il letto era magnifico,
un vero portento» e che doveva mettersi subito all’opera perché ne voleva
altri trenta, tutti rigorosamente uguali.
Passi pure un Toscanelli donnaiolo impenitente, ma trenta letti sembra-

rono a tutti un inequivocabile esibizionismo.
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Autentici dongiovanni e persone austere e sobrie

A proposito di donne è da citare il
Conte Augusto Gotti Lega, giornali-
sta, scrittore, sceneggiatore, morto a
Capannoli nel 1979. Avvocato e dot-
tore in Economia e commercio, nel
libro «Memorie Toscane», il suo ca-
polavoro, oltre a raccontare con stile
arido e avvincente la sua vita goliar-
dica, militare e professionale, si sof-
ferma nella delicata, godibilissima
descrizione dei suoi liliali amori
adolescenziali e l’iniziazione dei

rapporti con la donna impartitagli da Ramona, una entreneuse fiorentina del-
la quale finì per innamorarsi. 
Il Senatore Francesco Buonamici, giurista, studioso di diritto romano,

rettore dell’Università fino al 1896, fu anche sindaco di Pisa. Gotti Lega, in
«Memorie Toscane» ricorda alcuni significativi episodi della vita di questo
scienziato tutto codici e pesci. Spesso la mattina presto andava a pescare al
Gombo, nella tenuta reale di San Rossore.
Una volta il Re, mentre galoppava insieme al generale De Sonnaz, lo vide e

arrestò il cavallo sull’argine del fiume: «Oh quell’omino, abboccano?» chiese.
«No, maestà, oggi è magra», rispose il Buonamici senza neanche voltarsi.
Il Re, incuriosito da quell’inconsueto e affatto protocollare comporta-

mento, gli domandò: «Ma dite, cosa fate voi a Pisa, di cosa vi occupate?»
E l’impertinente Buonamici gli rispose alla pisana: «Maestà, io faccio il

rettore all’università e, a scappatempo, il senatore!»
Era un uomo fatto così, non si gloriava di titoli accademici e onorifici,

semplicissimo nei modi, nel parlare e anche nel vestire. Un vero genio.
Dovendo prendere il treno per Roma, lui senatore, salì sull’unica carroz-

za di prima classe, siamo alla fine dell’Ottocento, ma il controllore, visto il
suo abito sgualcito e liso, gli urlò: «Ehi voi… la terza classe è in fondo!»

I nomi importanti del periodo fascista

E ora spostiamo l’attenzione in tempi più recenti in cui spiccano i nomi
di almeno tre importanti intellettuali, tutti fascisti. Biggini, Bottai e Gentile.

Augusto Gotti Lega.
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Il sarzanese Carlo Alberto Biggini fu rettore dell’Università nel 1941.
Laureato in Scienze politiche, Giurisprudenza e Scienze corporative, nel

1932 è docente di Diritto costituzionale a Pisa e a Roma. Nel 1943 è nomi-
nato ministro dell’Educazione nazionale e ripristina il vecchio metodo de-
mocratico nelle Università, esentando gli insegnanti dal giuramento. Suc-
cessivamente, con l’acuirsi della guerra guerreggiata e quella fra fascisti e
partigiani durante la R.S.I. salva 44 professori dell’università di Genova,
collaboratori dei capi della resistenza ligure.
Ma da allora è sorvegliato dalla polizia, pertanto si rifugia a Padova, dai

frati del Santuario di Sant’Antonio. Muore a 43 anni, ucciso da un cancro,
nel 1945 in un ospedale di Milano, dov’era ricoverato sotto falso nome.
Giuseppe Bottai, il gerarca più critico del regime, scrittore e intellettuale

di alto profilo, dal 1930 fu professore di Diritto corporativo, prima nell’uni-
versità di Pisa e poi in quella di Roma. In quegli anni a Pisa, com’è noto,
era attivo il «Collegio Mussolini per le Scienze Corporative», l’antenato del-
l’attuale Scuola Sant’Anna di cui è stato presidente fino allo scorso settem-
bre, quando è stato nominato giudice della Corte costituzionale, il professor
Giuliano Amato, altro importante studioso uscito dall’università pisana per
raggiungere i vertici istituzionali. Per due volte egli è stato Presidente del
Consiglio dei ministri, la cui poltrona a Palazzo Chigi è ora occupata dal pi-
sano Enrico Letta.
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La lapide marmorea collocata in Sapienza a ricordo di Francesco Buonamici.
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Giovanni Gentile, fu discepolo alla Scuola Normale della quale fu poi di-
rettore dal 1929 al 1943. Senatore, ministro della Pubblica istruzione e pre-
sidente dell’Accademia d’Italia «aderì al Fascismo considerandolo come il
continuatore della destra storica nell’opera del Risorgimento, ma si tenne
lontano, soprattutto nella collaborazione intellettuale, da ogni intransigenza
verso persone di opposti convincimenti. Fu ucciso, a Firenze nel 1944, dai
partigiani».
Il corsivo-virgolettato è d’obbligo perché ripreso pari pari dalla Treccani

per evitare perdite di tempo nelle ricorrenti, sterili polemiche. 

I due Presidenti della Repubblica e l’attuale Presidente 
del Consiglio

Ma l’università, oltre ad aver fornito al Parlamento deputati, senatori e
Presidenti del Consiglio a bizzeffe, ha sfornato anche ben due Presidenti

Enrico Letta, a sinistra, Giuliano Amato e Maria Chiara Carrozza, al centro, ripresi negli splendidi
giardini della Scuola S.Anna in occasione di un evento ufficiale. Letta ha conseguito alla Scuola il
dottorato di ricerca in Diritto delle comunità europee alla fine degli anni ’80. Amato è stato allievo or-
dinario, negli anni ’50, del Collegio Medico Giuridico, poi confluito nella Scuola Superiore S. Anna.
Carrozza è professore ordinario di Bioingegneria industriale alla Scuola medesima.
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della Repubblica, il pontederese Giovanni Gronchi, laureato in lettere alla
Normale, e il livornese Carlo Azeglio Ciampi, anch’egli normalista, il quale
amava ricordare di aver sostenuto l’esame di ammissione alla prestigiosa
Scuola proprio col filosofo Giovanni Gentile. 
Ne uscirà nel 1941 con la laurea in lettere. Subito dopo la guerra pren-

derà, sempre a Pisa, una seconda laurea, quella in Giurisprudenza che gli
servirà per l’assunzione alla Banca d’Italia di cui diverrà autorevolissimo
Governatore. 
Comunque per ricordare scienziati, geni, genialoidi e parlamentari del-

l’università di Pisa si corre un grosso rischio, quello di proporre una sorta di
soporifero e, forse, troppo agiografico elenco telefonico. Prendiamo allora i
nomi di quelli che, per svariati motivi, ci sembrano più popolari.
Il primo posto spetta a Enrico Letta volitivo, affannato, paziente attuale

Presidente del Consiglio il quale oltre alla laurea in Diritto internazionale,
alla facoltà di Scienze politiche, ha conseguito anche il dottorato di ricerca
in Diritto delle comunità europee alla Scuola Superiore S. Anna.

45

Giuliano Amato e Maria Chiara Carrozza, fotografati nell’aula magna della Scuola S. Anna, nel
maggio 2012, durante la cerimonia per l’inaugurazione del Collegio Tiziano Terzani. All’epoca
Amato era presidente e Carrozza rettore della Scuola, posizioni che entrambi hanno abbandonato
con l’assunzione di più alte cariche istituzionali, alla Corte Costituzionale il primo, al Parlamento
ed al Governo la seconda.
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Nella sua compagine di governo ha voluto una scienziata che, contraria-
mente alla tradizione, è giovane e bella. È la concittadina Maria Chiara
Carrozza, laureata in fisica a 25 anni con una tesi sulle particelle elementa-
ri, disciplina delle sue prime ricerche scientifiche. Giovanissima, nel 1994
consegue il diploma di perfezionamento in Ingegneria biomedica alla Scuo-
la Sant’Anna, di cui diventa Rettore nel 2007. Resta in carica fino al 2013,
quando si dimette essendo candidata alla Camera dei deputati. La sua ge-
stione della Scuola è apprezzata per aver riformato la struttura organizzati-
va, consolidato l’eccellente stato di salute del bilancio e valorizzato la più
ampia condivisione tra allievi, docenti e ricercatori.
Ora Maria Chiara, che è figlia di Antonio Carrozza, professore negli anni

’60 di Diritto privato alla facoltà di Economia e, dagli anni ’70, di Diritto
agrario alla facoltà di Giurisprudenza, è ministra dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca.

Pietro Bucalossi, oncologo di grande fama e politico di rango

Il sanminiatese Pietro Bucalossi, oncologo famoso in tutto il mondo, diret-
tore dell’Istituto europeo dei tumori a Milano, è stato il maestro di numerosi

grandi medici, come il professor Um-
berto Veronesi.
Bucalossi fu per molti anni sinda-

co di Milano, irrequieto deputato in
Parlamento, due volte ministro, vi-
cepresidente della Camera, ma so-
prattutto attaccabrighe come nessun
altro; aveva un gran caratteraccio.
Quando morì, nel 1992 nella sua

villa di Fiesole disegnata dall’archi-
tetto Giovanni Michelucci, ormai
fuori dalla politica, si era avvicinato
alle posizioni di Democrazia prole-
taria. Ma era stato azionista, sociali-
sta, socialdemocratico, liberale e re-
pubblicano, malgrado non soppor-
tasse Giovanni Spadolini, leader del
partito, altro personaggio di tempe-
ramento difficile.

46

Pietro Bucalossi.
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Subito dopo la laurea vinse il concorso per assistente nell’Istituto dei tu-
mori di cui fu nominato direttore alla morte del professor Pietro Rondoni.
Con Bucalossi, chi scrive ha trascorso alcuni anni a Montecitorio, lui de-

putato e ministro io giornalista. Con me se la diceva perché mi considerava
un compaesano, ma io credo, visto il suo carattere, perché tendevo a dargli
spesso ragione, anche nelle confidenziali chiacchierate nel ristorante di
Montecitorio, arredato con sobria eleganza da Sandro Pertini, quand’era
Presidente della Camera.
Era un igienista incallito e guai a farsi vedere con una sigaretta fra le

labbra.
Se nel Transatlantico gli passava vicino qualcuno dei grandi fumatori, co-

me Craxi, Pannella, Altissimo, Ayala «Eccolo quel bischerone!» esclamava
a voce alta perché lo sentissero. Nel suo ufficio, al primo piano di Monteci-
torio, la bandiera tricolore pendeva solenne fra inquietanti manifesti di
scheletri e teschi che stringevano fra i denti gialli la sigaretta.
Nel 1945, dopo aver combattuto nella resistenza, Guido il suo nome di

battaglia, tornò nel suo ospedale dove il professore Mario Cattabeni aveva
appena fatto l’autopsia sul corpo di Mussolini. A Bucalossi si presentò il vi-
ce di Pietro Longo, Aldo Lampredi, affermando di essere generale del CVL 47

Giovanni Gronchi da Presidente della Repubblica ha avuto più volte occasione di tornare all’uni-
versità di Pisa dove, giovanissimo, si era laureato in Lettere. Qui è tra il ministro Giuseppe Togni ed
il rettore Alessandro Faedo in occasione, il 13 novembre 1961, dell’inaugurazione della CEP (Cal-
colatrice Elettronica Pisana). 
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e gli ordinò di fare l’autopsia sul corpo di Claretta Petacci. L’ex partigiano
Guido non solo si rifiutò, ma lo impedì anche a tutti i suoi colleghi. Sarà sta-
to per questo che il Cattabeni, consigliere comunale nella maggioranza, alla
nomina di Bucalossi a sindaco, fu l’unico a votargli contro, «C’è poco da fi-
darsi di quell’uomo» si giustificò.
Cossiga, Presidente della Repubblica, quando fu informato della scom-

parsa dello scienziato sottolineò «l’esemplare coerenza politica e l’ammire-
vole tensione etica mostrata da Bucalossi lungo l’intero arco della sua ope-
rosa esistenza».
Il presidente del Senato Giovanni Spadolini scrisse che Bucalossi «era

nato in quella parte di Toscana in cui le intransigenze fiorentine si uniscono
con le asprezze pisane, ed e’ tutto dire. Era un caratteraccio, ma era soprat-
tutto un carattere, un uomo di fermissimi principi morali».

Altri personaggi ai vertici delle istituzioni nazionali 

Qualche tenue analogia col carattere di Bucalossi oggi si può cogliere in
Massimo D’Alema, uno dei cervelli più fini della sinistra. Come Bucalossi,

non ha mai amato i giornalisti dai
quali sta volentieri alla larga, liti-
gioso e sotto sotto, altezzoso.
Forse per via della vecchia fre-

quentazione di una scuola d’élite
com’è la Scuola Normale dove,
col piombinese Fabio Mussi, è
arrivato a rasentare la laurea. A
rasentarla soltanto mica per svo-
gliatezza o dissipatezza goliardi-
ca, bensì perché in quegli anni
sessanta era troppo impegnato
nelle frenesie della contestazione
giovanile.
D’Alema ha annoverato stima

ed i maggiori consensi da mini-
stro degli Esteri e quando s’inse-
diò a Palazzo Chigi, Presidente
del Consiglio.
Con Mussi, anche se compagni
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Giovanni Gronchi in un’altra immagine ripresa nel
giorno dell’inaugurazione della CEP, il primo com-
puter italiano, interamente progettato e realizzato a
Pisa. La CEP ha costituito un’impresa scientifica
di fondamentale importanza per il nostro paese.
Qui il Capo dello Stato, contornato da ricercatori e
tecnici, si mostra interessato ad apprendere le ca-
ratteristiche ed i segreti della «macchina». 
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d’università, non c’è mai stata un’intesa né politica né intellettuale. Acuto e
misurato l’uno, esuberante e sfrenato l’altro.
Fabio Mussi non ha mai vantato la sua origine di normalista, ma talvolta

non mancava di sfoderare certi «avanzi» di alta scuola che sorprendevano
l’assemblea, con evidente soddisfazione della Nilde Iotti, Presidente della
Camera.
Appena superato l’esame di ammissione alla Classe di Lettere della  Nor-

male, nel 1967, si dedicò con grande passione ed impegno alla politica e
nonostante ciò rispettò le dure e selettive regole di studio della Scuola con-
seguendo la laurea in filosofia, nel 1972.
Quando arrivò in Parlamento si capì subito che gli piaceva far rumore,

scalpitare come la sua tambureggiante «Guzzi 500» rossa che parcheggiava
fra le eleganti berline di ministri e deputati nel garage di Montecitorio. Poi
però la vendette.
Ai giornalisti è stato sempre simpatico per il suo modo di fare schietto,

senza tanti orpelli e tralalà. 
Per chiudere questa carrellata bisogna ricordare altrettanti politici che si

sono formati a Pisa da studenti o perfezionandi; dai ministri democristiani
Ferrari Aggradi e Taviani ai socialisti Luporini e Achille Corona, a Leonetto
Amadei, poi anche Presiden-
te della Corte Costituzionale,
che nel ristorante di Monte-
citorio mentre mangiava la
minestra di fagioli di cui era
ghiottissimo, s’accorse con
raccapriccio d’essere stato
derubato della sua magnifica
stilografica d’oro.
Eppoi Sabino Cassese,

giurista di gran vaglia, giudi-
ce della Corte Costituzionale
e ministro della Funzione
pubblica; Ferruccio Fazio,
laureato in Medicina, mini-
stro della Salute nel quarto
governo Berlusconi; Maria
Eletta Martini, laureata in
Lettere, vicepresidente della
Camera, sottosegretaria alla
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Un altro laureato a Pisa che ha ricoperto ruoli nelle più
alte istituzioni del paese è Carlo Azeglio Ciampi. È stato
Governatore della Banca d’Italia, Presidente del Consi-
glio e Presidente della Repubblica sempre riscuotendo
grandi apprezzamenti e consensi. Qui è ritratto nell’Aula
magna della Sapienza mentre riceve dal rettore Ranieri
Favilli la medaglia del Campano d’Oro dell’Alap a lui
conferito per l’anno 1980.
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Sanità in uno dei molti governi Andreotti; Marcello Pera, professore di Filo-
sofia della scienza, Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato; Al-
do Fascetti, laureato in Giurisprudenza, deputato nella prima e seconda le-
gislatura e presidente dell’IRI degli anni d’oro, dal 1956 al 1960, quando
prematuramente scomparve. 
Quindi Giulio Battistini, laureato in Ingegneria, professore di Elettrotec-

nica generale, un pioniere degli studi per l’automobile elettrica, deputato
alla Camera ed europarlamentare, sindaco di Pisa nel ’66 quando l’alluvio-
ne distrusse il Ponte Solferino e il Lungarno Pacinotti. E ancora Giovanni
Pieraccini, socialista, più volte ministro; Luciano Modica, allievo della
Scuola Normale, laureato e poi docente di Matematica, preside della facoltà
di Scienze e poi rettore dell’Università per più mandati, nonché presidente
della CRUI, è stato sottosegretario al ministero dell’Università. Umberto
Carpi, anch’egli normalista, laureato e docente di Lettere, preside della
stessa facoltà, senatore, è stato sottosegretario al ministero dell’Industria. È
morto, a 72 anni, lo scorso agosto.
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Da sinistra: la signora Franca Pilla, moglie di Ciampi, Elio Toaff, Carlo Azeglio Ciampi e Marco
Pasquali nel Palazzo della Sapienza, nell’ottobre 2006, si avviano verso l’Aula magna in occasione
del conferimento del Campano d’Oro a Toaff. Ciampi aveva lasciato da pochi mesi la massima cari-
ca dello Stato e con la riacquistata libertà di movimento, grazie ai minori impegni ufficiali, era volu-
to tornare nella sua università per festeggiare l’evento con ElioToaff, livornese anch’egli e suo caro
amico degli anni giovanili.
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Un laureato per sbaglio, ma di talento

Alberto Fremura, non è stato
normalista e neanche docente o po-
litico raffinato o chiacchierone. Il
padre lo costrinse a laurearsi in
Economia e commercio, ma fu una
laurea sprecata, perché Fremura
sta alla scienza economica come un
esquimese al deserto. Artista sensi-
bilissimo è sempre vissuto da arti-
sta, senza badare ai soldi, lontano
dai chiassi mondani, di poche pa-
role, grande amante della Natura.
Prima dipingeva o disegnava le

sue preziose opere e le popolari vi-
gnette che mirabilmente, con un
solo tratto, raccontano la ‘vicenda
umana’, rinchiuso nella Torre di
Calafuria e come il Betti scienziato
non voleva nessuno fra i piedi.
Ora però da lì, con suo grande

dispiacere, l’hanno sfrattato.
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Alberto Fremura.
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Lo scorso giugno è stato ufficialmente inaugurato il porto turistico di
Bocca d’Arno, nella Marina di Pisa. Dopo anni e anni di sterili polemiche,
di accesi confronti a livello politico e amministrativo, di ostacoli ed impre-
visti di varia natura, finalmente il progetto è arrivato alla sua realizzazione.
E a detta degli esperti ne è uscita, per le linee architettoniche e le dotazioni
tecniche ma anche per la sua collocazione geografica, un’opera che lascerà
il segno fra le infrastrutture portuali del mar Tirreno. 
Qualcuno ha detto che Pisa, una delle quattro Repubbliche marinare

della storia d’Italia, ritrova così il suo porto dopo anni di «insabbiamento».
Non a caso la prima imbarcazione ad entrare dal mare nel nuovo bacino,
dopo il taglio del nastro tricolore ad opera dei ministri Maria Chiara Carroz-
za e Andrea Orlando e del sindaco di Pisa Marco Filippeschi, è stato il ga-
leone pisano reduce dal secondo posto conquistato, appena qualche giorno
prima sulle acque dell’Arno, nella regata storica delle antiche Repubbliche
marinare.
Quando il galeone a remi, con la bandiera rossocrociata sventolante a

poppa, faceva il suo ingresso nel porto, un altoparlante, con il contrappunto
di una soave melodia musicale, diffondeva i versi della Tenzone, una poesia
con la quale Gabriele D’Annunzio, nell’Alcyone, ha voluto esprimere la bel-
lezza di Marina di Pisa investita dai raggi del solleone, tra il canto delle al-
lodole e la risposta in coro delle cicale ad animare il silenzio suggestivo
dell’Arno. Gli stessi versi sono riproposti, a perenne memoria, intarsiati
sulla pietra delle banchine del nuovo porto pisano. (b.p.)

Pisa ha di nuovo il suo porto
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[Vignetta di Nicola Gorreri]
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O Marina di Pisa, quando folgora
il solleone!
Le lodolette cantan su le pratora
di San Rossore
e le cicale cantano su i platani
d’Arno a tenzone.

Come l’Estate porta l’oro in bocca,
l’Arno porta il silenzio alla sua foce.
Tutto il mattino per la dolce landa
quinci è un cantare e quindi altro cantare;
tace l’acqua tra l’una e l’altra voce.
E l’Estate or si china da una banda
or dall’altra si piega ad ascoltare.
È lento il fiume, il naviglio è veloce.
La riva è pura come una ghirlanda.
Tu ridi tuttavia co’ raggi in bocca,
come l’Estate a me, come l’Estate!
Sopra di noi sono le vele bianche,
sopra di noi le vele immacolate.
Il vento che le tocca
tocca anche le tue palpebre un po’ stanche,
tocca anche le tue vene delicate;
e un divino sopor ti persuade,

fresco ne’ cigli tuoi come rugiade
in erbe all’albeggiare.
S’inazzurra il tuo sangue come il mare.
L’anima tua di pace s’inghirlanda.
L’Arno porta il silenzio alla sua foce
come l’Estate porta l’oro in bocca.

Stormi d’augelli varcano la foce,
poi tutte l’ali bagnano nel mare!
Ogni passato mal nell’oblìo cade.
S’estingue ogni desìo vano e feroce.
Quel che ieri mi nocque, or non mi nuoce;
quello che mi toccò, più non mi tocca.
È paga nel mio cuore ogni dimanda,
come l’acqua tra l’una e l’altra voce.
Così discendo al mare;
così veleggio. E per la dolce landa
quinci è un cantare e quindi altro cantare.

Le lodolette cantan su le pratora
di San Rossore
e le cicale cantano su i platani
d’Arno a tenzone.

La tenzone

Gabriele D’Annunzio
da Alcyone
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Renzo Castelli

Pisa
il romanzo della città
La storia, i personaggi, gli aneddoti, le emozioni

Edizioni ETS
pp. 284, ill., ¤ 18,00

La vecchiaia – sosteneva Simone de Beauvoir – ti afferra al-
l’improvviso. Cerchi allora di superare lo smarrimento pen-
sando che tanto doveva accadere, che finalmente potrai leg-
gere i libri che non hai mai potuto leggere, visitare le chiese
e i musei che non hai mai potuto visitare. Ma alla fine né
l’una né l’altra cosa avvengono. E quindi, cosa ti resta da fa-
re? Renzo Castelli risponde alla domanda raccontando Pisa attraverso trenta ‘luoghi della memo-
ria’ nei quali, alla storia segnata da architetture e monumenti, si sovrappongono il costume, i per-
sonaggi, l’aneddotica popolare, le emozioni. Da questa singolare ricerca scaturisce il racconto di
una memoria collettiva e personale da leggersi come un romanzo: il romanzo della città.
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Cristina Barsantini

Pisa nell’anima
Ventitré interviste
con fotografie di Nicola Ughi

Edizioni ETS
pp. 144, ill., ¤ 16,00

Raccontare Pisa fuori dallo schematismo delle gui-
de o dall’erudizione dei saggi, con ventitré intervi-
ste e ritratti fotografici a figure che rappresentano bene una delle caratteristiche fondamentali
della città.
Pisa, infatti, è un centro costituito in buona parte da persone che vi sono nate e poi sono parti-
te; da persone che vi sono arrivate e poi lì si sono stabilite. Storie sempre diverse, ma tutte col
ricordo di una valigia in mano, tanta nostalgia alle spalle, o tanto entusiasmo davanti.
Dai ricordi legati ai luoghi d’infanzia, fino ai problemi e alle novità che la città attraversa e af-
fronta, il libro offre una rosa di punti di vista – provocati anche da piccole incursioni di due
aiutanti speciali, Dante e Leopardi – per conoscere Pisa attraverso i vissuti, i sapori, le delu-
sioni e le speranze che emergono da ventitré storie diverse.

Interviste a: Massimo Augello, Andrea Bocelli, Stefano Bottai, Maria Chiara Carrozza, Giovan-
ni Battista Cassano, Paolo Conticini, Mauro Del Corso,  Roberto Farnesi, Marco Filippeschi,
Giovanni Galli, Gina Giani, Enrico Letta, Marco Malvaldi, Dario Marianelli, Cristiano Militel-
lo, Franco Mosca, Sauro Pasini, Andrea Piccaluga, Andrea Pieroni, Simone Rugiati, Grazia
Salimbeni, Salvatore Settis, Marco Tardelli.

Pisa nell’anima
ventitré interviste

e diz ioni  e t s

Cristina Barsantini 

    fotogra�e di  Nicola Ughi

 

Massimo Augello 
Andrea Bocelli
Stefano Bottai

Maria Chiara Carrozza
Giovanni Battista Cassano

Paolo Conticini 
Mauro Del Corso 
Roberto Farnesi

Marco Filippeschi 
Giovanni Galli 

Gina Giani
Enrico Letta

Marco Malvaldi
Dario Marianelli

Cristiano Militello
Franco Mosca
Sauro Pasini 

Andrea Piccaluga
Andrea Pieroni

Simone Rugiati  
Grazia Salimbeni

Salvatore Settis
Marco Tardelli
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Tutto che? Tuttomondo!
Magia di un murale pisano-newyorkese

di Vincenzo Letta

Il casuale incontro a New York fra un giovane studente pisano e il
famoso pittore e writer statunitense porta alla realizzazione a Pisa
di un grande murale di 200 metri quadrati, unica opera italiana
realizzata da Keith Haring poco tempo prima della sua morte; è
tra le pochissime espressioni artistiche contemporanee che hanno
ricevuto il vincolo di tutela del ministero dei Beni culturali; un
mix di arte, musica, folklore intorno alla chiesa di S. Antonio nei
giorni del giugno ’89 in cui venne realizzata l’opera; oltre venti
anni di esposizione agli eventi atmosferici ha comportato un re-
cente importante e ben riuscito restauro. 

Un altro tesoro prezioso per la città di Pisa

In un freddo pomeriggio invernale di molti anni fa si giocò il destino di
uno dei tesori preziosi che la città di Pisa ospita. Un tesoro nuovo, non uno di
quelli ‘eterni’ che la nostra città sembra ospitare da sempre. Siamo alla fine
degli anni ’80, a New York, e Piergiorgio Castellani – giovane studente pisa-
no che accompagnava il padre in un viaggio di lavoro – incontra per caso per
la strada un suo coetaneo; curioso ed eccentrico nello sguardo, semplice e
trendy nel vestire. Ma già famoso per quello che le sue mani e il suo estro re-
galavano ormai da tempo a un pubblico quasi planetario, Keith Haring.
Questa storia è già conosciuta a Pisa, ma tutti coloro che da Pisa sono

passati, e ora si trovano nei posti più diversi, ancora non la conoscono, o
forse iniziano a conoscerla gradualmente. Sì, perché il tesoro che è arrivato
magicamente a Pisa nel giugno dell’89, il grande murale Tuttomondo, sta
facendo parlare nuovamente di sé, questa volta a un pubblico veramente
più grande del solito.
Due sono gli episodi recenti che hanno riportato l’attenzione su questa

grande opera: il restauro (i colori si erano un po’ sbiaditi), e il fatto che sia sta-
to dichiarato di «interesse storico-artistico particolarmente importante» e
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quindi vincolato dalla Soprintendenza. Con il decreto 335/2013, infatti, il mi-
nistero dei Beni culturali lo ha formalmente inserito tra i monumenti sottopo-
sti a tutela, cosa rarissima per opere d’arte contemporanea.

Una magica storia

Conosco quella magica storia perché ci sono «inciampato» due volte, per
caso: anni dopo, nel 2002, e mentre tutto accadeva, proprio in quel giugno
dell’89. Tornavo da una settimana di campeggio, ero uscito dalla stazione,
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Keith Haring in posa davanti alla Torre di Pisa.
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già entravo in piazza Vitto-
rio e bel bello mi appresta-
vo a prendere il pullman
per tornare a casa. A un
certo punto noto un assem-
bramento verso l’hotel D’A-
zeglio e, man mano che mi
avvicinavo, una musica rit-
mata – quasi tribale – inva-
deva sempre più l’aria.
Sempre più attratto da
quella strana situazione, fi-
nalmente ci arrivo dentro. Il
tempo di posare lo zaino,
due o tre domande, una piz-
za, una birra, e subito mi
rendo conto che stava acca-
dendo qualcosa. Ma chi è
quello lì? «Keitte Eringhe –
mi fa un signore – dice sii
amerìano… boh, ’un lo so,
ma dev’èsse’ un tipo ganzo,
bada lì, disegna come se
c’avesse l’ali, dé!». Alzo e
rialzo lo sguardo, osservo
quello strano giovanotto
mentre «danza» e fa danza-

re i miei occhi con le sue linee spesse e scure, chiudo gli occhi; la gente au-
menta, la musica anche, poi arrivano giornalisti, televisioni, ballerini e arti-
sti: solo tempo dopo mi accorgo che sono rimasto col naso all’insù in quella
piazzola per dei giorni. 
Il secondo «inciampo» avviene in Borgo, dove incontro un vecchio amico,

che, ahimè, oggi non c’è più. Si chiamava Antonio Bardelli, e non era fotogra-
fo di professione. Stava uscendo dall’ottica Allegrini e aveva appena svilup-
pato delle foto in bianco nero. Insisto un po’ e me le fa vedere, ma avvertendo-
mi che era roba da niente, modesto com’era. Erano invece degli scatti bellis-
simi, e subito la magia di quella settimana di giugno mi tornò alla mente. In-
fatti, anche Antonio, come me, passava di lì per caso in quel lontano giugno
dell’89, e aveva immortalato la realizzazione di quell’opera, con rara mae-
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Un momento della realizzazione del disegno.
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stria. Uno degli scatti mi
colpisce più di tutti: Keith
Haring in primo piano – con
in dosso la maglietta
dell’«operazione tuttomon-
do», dove troneggia una
Torre di Pisa stilizzata, dise-
gnata da lui – posa per An-
tonio proprio con la Torre di
sfondo. Da lì, la prima idea
di fare un libro sull’evento,
che, dopo varie difficoltà e
nuovi incontri – il più im-
portante e fecondo con un
altro fotografo, il compianto
Cippi Pitschen, allora foto-
grafo ufficiale dell’evento –
riesco a editare e pubblica-
re. Arrivando anche a una
recente seconda edizione,
arricchita di nuove foto, e
con in più il racconto di tut-
to ciò che Tuttomondo ha
prodotto e provocato in città
dopo il suo arrivo. Nel fare
quel libro, ho ricostruito
tutta la storia, che anni pri-
ma vissi da semplice spetta-
tore, ancora ignaro di tutte le peripezie che avevano prodotto quell’evento.

Le persone coinvolte nell’evento

Sono diverse le persone che si sono incrociate tra di loro per produrre
quel magnifico risultato, e tutte lavorarono con entusiasmo e spirito di col-
laborazione, merce rara di questi tempi, ma devo dire anche un po’ per
quelli. Ho un po’ di timore a fare un elenco, perché farei delle spiacevoli
omissioni, tante sono le persone che concorsero a quel risultato. Ma se devo
ricordarne qualcuno, mi soffermerei almeno su questi sei. Piergiorgio Ca-
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Un momento dell’intervista a Keith Haring dalla quale è
scaturito il titolo del murale: Tuttomondo.
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stellani, naturalmente; e poi Lorenzo Bani, allora assessore del Comune di
Pisa, frate Luciano Masetti, parroco della chiesa di Sant’Antonio, Daniela
Burchielli, sempre del Comune di Pisa, il regista Andrea Soldani, il video
maker Andrea De Gioa, Massimo Guerrucci della Caparol, e Cippi Pit-
schen, il fotografo. 
Piergiorgio fu il primo contatto, la scintilla, e si occupò a lungo, insieme

al padre, dell’organizzazione della venuta di Haring, allora iscritta in un
progetto ben più ampio di quello che la troppo breve vita dell’artista permi-
se di realizzare, «Il Keith Haring progetto Italia». Lorenzo Bani, con rapidi-
tà e concretezza, risolse un rebus importante, il luogo, individuando la pa-
rete dove oggi risiede il murale, dietro la chiesa di Sant’Antonio. Frate Lu-
ciano Masetti era il parroco di quella chiesa e compì «il miracolo»: accettò
che un artista dichiaratamente omosessuale, malato di Aids e piuttosto pro-
penso alla scanzonata ma elegante provocazione, realizzasse una grande
opera dietro la sua chiesa, senza vedere alcun bozzetto preparatorio. Danie-
la Burchielli si occupò della comunicazione, e riuscì, in tempi in cui Inter-
net ancora non esisteva, a spargere la voce in vari continenti, tanto che ne-
gli ultimi giorni la piazza davanti al murale diventò una babele di giornali-
sti, artisti e musicisti provenienti dai punti più disparati. Inoltre, nel realiz-
zare un documentario sull’evento con Andrea Soldani e Andrea De Gioia,
produsse quella famosa intervista a Keith Haring, dalla quale scaturì il tito-
lo dell’opera, Tuttomondo. Massimo Guerrucci ci mise la sostanza: svariati
secchi di vernice acrilica, impalcature, alcuni tecnici della Caparol, e l’al-
lestimento della parete, in una maniera che Haring definì «perfetta». E in-
fine Claudio Pitschen (per gli amici Cippi), non solo per le sue belle foto,
ma anche per come «accompagnò» Haring in quella settimana. «Sai, Keith
sapeva di essere malato e che la sua vita era segnata – mi raccontò un gior-
no – e ogni tanto si appartava un po’, probabilmente perché gli tornava alla
memoria la sua situazione. Un giorno aveva bisogno più del solito di isolarsi
un pochino, così lo caricai in macchina e lo portai a casa mia a Marina di
Pisa e lo lasciai solo per un po’. Si era rilassato, il mare di fronte lo doveva
aver aiutato e quando rientrai per riportarlo a Pisa mi disse :– T’ho fatto un
disegnino su una parete. Lo conservo ancora, come una reliquia».

Un’opera che ci fa riflettere

Tuttomondo è un’opera che ci ha fatto e ci fa riflettere. Prima di tutto per
il fatto che a noi italiani, naturalmente portati ad avere un rapporto speciale
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con il nostro passato – diverso da quello che potrebbe avere un americano –
ci parla di un modo diverso di «convivere» con questo passato. Le recenti
discussioni su quale impostazione scegliere per il restauro ne sono il sinto-
mo. Ripropongo, a questo proposito, quanto scrissi nella seconda edizione
del libro sul murale:
«Ventitre anni dopo la realizzazione di Tuttomondo e nove anni dopo la

prima edizione di questo libro viene spontaneo fare un bilancio. Trovo che
la cosa migliore sia ripartire dalla domanda con la quale Omar Calabrese
chiuse l’introduzione di questo libro: «è proprio vero che una tradizione ar-
tistica consista nella pura conservazione di ciò che fu, senza possibilità di
continuare il destino dei tempi passati (che, ricordiamolo sempre, nelle di-
verse epoche erano «contemporanei»)?». È nel rispondere a questa doman-
da che possiamo capire se quella «meteora» che arrivò magicamente a Pisa
nell’89 ha prodotto qualcosa. Se ha suscitato un modo diverso di vivere e
considerare l’arte, a noi che viviamo in un paese «monumentale», enorme-
mente ricco di arte e storia. In Francia, quando fu proposta la costruzione
della Piramide del Louvre ci fu un acceso dibattito, ma credo che oggi in
pochi critichino quell’ottimo incontro tra antico e moderno. E noi? Come

61Il murale è finito e Keith lo ha appena firmato: dopo e per tutta la notte sarà gran festa.

05haring 56_Layout 1  28/11/13  12:53  Pagina 61



62

Alcune fasi del restauro del murale. Nella foto in basso a destra, la sostituzione della barriera pro-
tettiva con un nuovo vetro antiriflesso.
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consideriamo l’arte contemporanea e più in generale tutte quelle contami-
nazioni del moderno che incidono, incontrano o si scontrano con il nostro
paesaggio; così antico, bello, ma immancabilmente collegato a un passato
che è stato e non tornerà mai più? In fondo, quel giovanotto americano – lo
vediamo nella foto indicare giocosamente una torre un po’ più vecchia di lui
– ci ha ricordato che l’arte è anche divenire, e non soltanto qualcosa da fer-
mare e congelare in un tempo immobile».
Tuttomondo, inoltre, continua a farci riflettere soprattutto per il messag-

gio che contiene; un messaggio speciale, però, ottenuto prima di tutto dal
modo col quale si genera. Lo possiamo capire a partire da quanto disse Ha-
ring stesso in quella famosa intervista della Burchielli:
«[…] Non saprei, titoli? È una domanda difficile, perché non do mai un

titolo a niente. Una delle ragioni per cui non spiego esattamente i simboli e
i significati è perché voglio che la gente li veda a suo modo e quasi tutti i di-
pinti che ho fatto sono senza titolo, perché questo incoraggia di più a cerca-
re da soli significati e titoli. Ma penso, non so, se dovessi… voglio dire,
nemmeno questo dipinto ha un titolo, ma se avesse un titolo sarebbe qual-

63Ottobre 2011, gli esecutori del restauro del murale: Amarilli Rava, Antonio Rava, Karen Lucich,
Serena Francone, Will Shank.
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cosa… qualcosa come Tuttomondo (italiano in origine, n.d.r.) o qualcosa…
non so, qualcosa sul mondo…»
Infatti, riflettendo su come e quante volte il murale è stato citato, ripro-

dotto e affiancato alla comunicazione degli eventi più disparati, ecco che il
suo significato si manifesta con semplice evidenza. Un significato non in-
trinseco – quasi fosse la soluzione di un rebus – bensì sempre collegato con
l’hic et nunc di chi osserva quell’opera, la interpreta, la vive e la fa «sua».
Lo si può individuare con un elenco di parole chiave: armonia nelle diffe-
renze, uguaglianza nelle differenze, cooperazione, ritmo, energia, pace,
gioia, vita… Parole e concetti, mi viene da dire pensando ai tempi che vi-
viamo, di cui abbiamo un bel disperato bisogno.
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Il tradizionale incontro dell’Alap
per festeggiare le Nozze di Diamante
con la laurea dei nostri iscritti è av-
venuto, a fine maggio scorso, al Ri-
storo al Vecchio Teatro, in via del
Collegio Ricci, alle spalle del gran-
ducale Teatro Rossi e a due passi
dalla facoltà di Lettere. Anche sta-
volta sono stati messi insieme i
«dottori» di due annate, per l’esat-
tezza quelli del 1952 e del 1953.

Nei raccolti ambienti della storica
trattoria pisana si è vissuta una bel-
la serata all’insegna dell’amicizia e
della convivialità. Per ravvivare il
ricordo di chi ha avuto la fortuna di
intervenirvi e per suscitare magari
un tantino d’invidia a chi non c’era,
si riporta qui di seguito il ricco me-
nù che è stato servito a tavola. Per i
primi: risotto alba pisana, ravioli al
raggio di luna del guerriero pisano

Festa dei Diamantini
per i laureati del 1952 e 1953

di Bruno Bondi Agatone

Una veduta d’insieme delle sale del Ristoro al Vecchio Teatro nella serata della festa dei Diamantini.
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con ripieno di branzino, pasta al ne-
ro di seppia e sugo di astice, spaghet-
to «ar dente» sulla triglia e tracina;
per i secondi: patata ripiena al forno
con scorfano, gamberone sgusciato
in camicia di lardo di Colonnata e
pasta sfoglia, baccalà tipico pisano
(con olive nere, acciughe e pancetta);
per il dessert: dolcetti pisani (casta-
gnaccio co’ pinoli, greca pisana, fo-
caccia dolce di San Ranieri); per
chiudere: una sorsata di inebriante
«Brodo di giuggiole». Infine i vini:
Chianti delle colline pisane per il
rosso e San Torpè per il bianco. 
Ha fatto gli onori di «Casa Alap»

il presidente Paolo Ghezzi che al
termine della serata ha consegnato
le artistiche targhe del 60° di Lau-
rea. I premiati, con un breve perso-
nale intervento, hanno voluto rin-
graziare la nostra associazione per
la piacevole iniziativa ed hanno ri-
cordato i loro trascorsi universitari a
cavallo degli anni ’40 e ’50, gli anni
della ripresa e della speranza, ed
hanno tratteggiato le loro importanti
esperienze professionali.

Questi i curricula dei festeggiati:

Carlo Gherri
60 anni di laurea in Economia 
e commercio

Nasce a Roma il 17 luglio 1925.
Consegue la maturità tecnico com-
merciale all’istituto tecnico «Anto-

nio Pacinotti» di Pisa e quindi si
laurea in Economia e commercio
nella nostra università nel 1952,
discutendo con il professor Egidio
Giannessi una tesi su «I costi di
produzione nelle aziende chimico
farmaceutiche».
Nel 1946, dietro concorso, viene

assunto in qualità di impiegato alla
Cassa di Risparmio di Pisa dové
svolgerà tutta la sua carriera profes-
sionale fino a divenire, agli inizi de-
gli anni ’80, dirigente del Servizio
ispettorato.
Dopo il pensionamento, per rag-

giunti limiti di età, nel 1986 viene
nominato consigliere della stessa
Cassa di Risparmio di Pisa, carica
che ricoprirà fino al 1988.
Dal 1986 al 2002 svolge attività
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Il dottor Carlo Gherri riceve la targa del Dia-
mantino dal presidente Ghezzi
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di volontariato nella Società di San
Vincenzo de’ Paoli ricoprendo la ca-
rica di tesoriere nel Consiglio diret-
tivo nazionale.

Giovanni Pagni
60 anni di laurea in Medicina 
e chirurgia

Si laurea in Medicina e chirurgia
nella nostra università nel 1952 e
prosegue i suoi studi nella Clinica
medica diretta dal professor Cataldo
Cassano dove, nel 1955, si specia-
lizza in Medicina generale. 
Nel 1956 è nominato assistente

volontario nella Patologia medica
diretta dal professor Fabio Tron-
chetti; in questa struttura diviene

poi assistente straordinario e quin-
di, nel 1967, assistente ordinario.
Nel frattempo, dal 1958 al 1960,

si perfeziona con il professor Joseph
Pierre Hoet nella Clinica medica
dell’università di Lovanio, quale
vincitore di una borsa di studio della
Damon runyon foundation for cancer
researches, nel 1961 consegue la li-
bera docenza, nel 1966 la specializ-
zazione in Cardiologia e nel 1970 la
specializzazione in Geriatria.
La carriera professionale si svol-

ge, dapprima, nell’ospedale di Sera-
vezza in Versilia, dal 1962 al 1964,
come aiuto medico e, dal 1964 al
1974, come primario medico con
funzioni di direttore sanitario. Quin-
di, dal 1974 al 1992, all’ospedale di
Sarzana, come primario medico con
funzioni di direttore sanitario e di
coordinatore sanitario della XX
USL della Liguria.
In pensione dal 1992, ha eserci-

tato la funzione di medico curante e
direttore sanitario in una casa di ri-
poso per anziani dal 2004 al 2012.
Ha pubblicato 37 lavori su vari

argomenti clinici e sperimentali.

Gianfranco Vannucchi
60 anni di laurea in Ingegneria civile

Nasce il 13 ottobre del 1927 a Pi-
sa dove compie gli studi liceali e
quelli universitari fino alla laurea in
Ingegneria civile edile conseguita il
19 dicembre del 1953. Ha prosegui-
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Il professor Giovanni Pagni con il presidente
Ghezzi al momento della premiazione.
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to i suoi studi presso la facoltà di In-
gegneria, nell’area scientifica di Ar-
chitettura e urbanistica, in qualità
di assistente con incarichi di inse-
gnamento di corsi ufficiali e conse-
guendo, nel gennaio del 1985, la
nomina a professore associato di Ar-
chitettura tecnica. 
Ha svolto un’ampia attività di ri-

cerca nei settori attinenti all’impie-
go degli elementi costruttivi nell’e-
dilizia con particolare riguardo alla
prefabbricazione e alla qualità nel
settore delle costruzioni civili.
Ha svolto attività di progettazio-

ne architettonica e statica e di con-
sulenza peritale nel campo dell’e-
dilizia.
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Il professor Gianfranco Vannucchi con con-
giunti ed amici durante la festa dei Diamantini.
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L’incontro a Bocca d’Arno
con imprevisto seguito giudiziario
fra D’Annunzio e Scarpetta

di Vincenzo Lupo Berghini

Eduardo Scarpetta si presenta a Villa Peratoner a Marina di Pisa
per chiedere l’autorizzazione a recitare una sua parodia della tra-
gedia «La figlia di Iorio»; un Vate un po’ contrariato risponde in
maniera piuttosto evasiva ma poco tempo dopo querela per plagio
il comico napoletano; la causa verrà formalmente discussa al tri-
bunale di Roma ma il chiarimento definitivo si avrà anni dopo, a
Bologna, in un franco colloquio tra i figli dei due protagonisti

I soggiorni marinesi del Vate

I «150» anni dalla nascita di Ga-
briele D’Annunzio, proprio sotto silen-
zio, per fortuna non sono trascorsi.
Un’originale iniziativa culturale, più
volte ripetuta nel periodo estivo, ha di-
mostrato un buon seguito, da parte di
marinesi e vacanzieri. Essa è consistita
nell’aver sapientemente condotto, par-
te in pullman, parte a piedi, un «tour»
dannunziano per far meglio conoscere,
sotto l’esperta guida di Roberto Sonni-
ni, affermato giornalista e lui stesso
ammiratore dell’opera del Vate, le me-
te preferite dal Poeta, durante i suoi
soggiorni a Bocca d’Arno. Si può ben
dire che emblematicamente il percorso
si apriva da quel grande scoglio, di
fronte al mare, che così sagacemente
richiama la memoria del Poeta soldato: Gabriele D’Annunzio.
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«In questo Paese di sabbia e di ragia, Gabriele D’Annunzio trovò serenità di
riposo e ispirazione di canti immortali». 
Non crediate però che il sofà di velluto rosso del salotto «buono» della

villa Peratoner, a Bocca d’Arno, dove il Vate abitualmente risiedeva, sia
servito per accogliere solo i morbidi glutei del Nostro. Talvolta capitava, pu-
re, di dovervi fare entrare qualche imprevisto «scocciatore», tra questi in
primis i creditori, ai quali non si poteva chiudere la porta in faccia, e qual-
che altro, pur atteso, ma di cui si sarebbe volentieri fatto a meno. Quindi
anche nella tranquilla e solitaria residenza marina, non tutti i giorni poteva
splendere il sole.

L’arrivo in carrozza a Bocca d’Arno di Eduardo Scarpetta

E, infatti, verso la fina del mese di ottobre del 1904, il tempo si era messo
proprio male (non in senso metafisico!): pioggia, lampi e fulmini, da scorag-
giare persino il cavallo della carrozza, che stava conducendo, dalla stazione
di Pisa, alla Villa Peratoner il famoso comico e commediografo napoletano
Eduardo Scarpetta1, accompagnato da un suo vecchio amico e compaesano.
A quel tempo per fare qualcosa come 400 km di ferrovia, ci voleva un’intera
giornata (o nottata) di viaggio. Perciò Scarpetta, sceso a Pisa, e preso allog-
gio al Minerva Terminus (dove ora c’è Il Cavalieri), fece appena in tempo a
posare i bagagli e, in tutta fretta, dare un’occhiata (per compiacere il pro-
prietario dell’hotel) alla cameretta del primo piano, in cui ebbe ad alloggia-
re SantaTeresa del Bambino Gesù, nel suo viaggio di ritorno, da Roma a Li-
sieux, dopo aver fatto visita il 26 novembre del 1887 al Pontefice. Giunti gli
ospiti a Bocca d’Arno, non ci fu bisogno dell’abituale scampanellata: la por-
ta di ingresso era subito aperta, appena sentita la carrozza fermarsi in quel
desolato tratto di strada (ora via Tullio Crosio) dove il mare, quando era «in-
quieto», costituiva l’unico rumore esistente. Fu proprio il «quasi» maggior-
domo Annibale Tenneroni2 a introdurre gli ospiti nel salotto «buono», in at-

1 Edoardo Scarpetta, efficace attore e commediografo del teatro napoletano (1853-1925), dopo anni di «apprendi-
stato» nella compagnia di Antonio Petito, si rivelò al pubblico nella farsa «Felicello, mariolo da ‘na pizza», interpretando
«Don Felice Sciosciammocca», maschera moderna, creata per lui dallo stesso Petito, che egli interpretò per tutta la vita,
sempre mietendo allori. Attori e scrittori furono anche i figli Vincenzo e Maria. Lo Scarpetta fu anche «prodigo», nei con-
fronti del teatro napoletano e in lingua, in quanto fu il padre naturale del famoso trio di grandi attori, quali furono Titina
(1898- 1963), Peppino (1903-1980) e Eduardo De Filippo, questi anche commediografo e regista, (1900-1984) che, nel
corso di tanti anni di vita, lasciarono un’impronta indelebile nel campo della recitazione del teatro italiano del Novecento.

2 Il Tenneroni, fedele suo segretario e amico di gioventù, continuò ancora, per un certo tempo, le sue varie
mansioni. Non si contano le volte che ebbe a salvare il Vate dal compiere brutte figure, per non parlare, poi, della sua
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particolare abilità nel riuscire a depistare gli affamati creditori. Il Tenneroni morì il 27 aprile 1928 ma, già da tempo,
aveva preso il suo posto Tom Antongini, giornalista, editore e, qualche volta, anche maggiordomo. Si consideri che il
Vate, notissimo scialacquatore, sempre in caccia di soldi, teneva presso di sé, al suo servizio, ben quattordici famuli
tra servi, cuoche, domestici, camerieri maschi e femmine, giardinieri, cocchieri, canai e piccionai. Tutto questo alla
Capponcina, la famosa villa di Settignano, agli ultimi bagliori dell’amori con la Duse ed ai primi della sua passione per
la marchesa Alessandra Carlotti di Rudinì. Tom Antongini stette col D’Annunzio per una quarantina d’anni, ivi com-
preso il periodo al Vittoriale.

tesa che ne discendesse dal piano superiore, in vestaglia e in un impalpabi-
le nuvola di profumo, il Vate. Il motivo di questa visita in breve, fu questo.

La parodia della «Figlia di Iorio»

La mente fervida del popolare «Sciosciammocca» aveva partorito una pa-
rodia della «Figlia di Iorio», tragedia pastorale del D’Annunzio, scritta nel
1904, ora in procinto di essere stampata e inserita nel repertorio teatrale
della compagnia di cui Eduardo Scarpetta era diventato fortunato capoco-
mico. Già la stampa napoletana ne aveva parlato ed era corsa voce della

Una vecchia cartolina, dei primi del ’900, che riproduce la villa Peratoner, a Bocca d’Arno, dove
D’Annunzio abitualmente risiedeva nei suoi soggiorni marinesi.
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contrarietà del suo autore alla
preannunciata rappresentazione
scenica dello Scarpetta. Il capo-
comico napoletano non era stato
veramente il primo a «sfottic-
chiare» la dannunziana «La fi-
glia di Iorio». Ci aveva provato, e
c’era ben riuscito, il pisano Yam-
bo (Enrico Novelli), nel marzo di
quell’anno, introducendo, nel
suo popolare periodico «Il Pu-
pazzetto», una versione, in chia-
ve umoristica, della celebre tra-
gedia pastorale. Inizialmente, la
cosa non era piaciuta a D’An-
nunzio, ma tenuto conto, soprat-
tutto, che questa parodia, ac-
compagnata da tante graziose vi-
gnette di Yambo, non era desti-
nata al teatro, anche su consiglio
del fidatissimo Tenneroni, talvol-
ta suo provvidenziale «Angelo
Custode», finì con il lasciar per-
dere e Enrico Novelli non ebbe
nessun fastidio.
Ma adesso, prima di prosegui-

re a narrarvi le vicende di questa
visita e le sue conseguenze, cre-
do sia necessario di riassumervi
brevemente, lo svolgimento del
lavoro dannunziano. In un
Abruzzo mitico, e fuori dal tem-
po, Mila di Croda, per la gente

maliarda e malafemmina, sfugge ai mietitori «imbestialiti», rifugiandosi
nella casa di Lazaro Di Roio, che per lei è stato ferito da un rivale. Aligi, fi-
glio di Lazaro, la protegge e fugge con lei in montagna, «rispettandola». Nel
frattempo arriva lo spasimante Lazaro, che cerca Mila, allora Aligi l’uccide.
Al parricida spetterebbe una pena atroce, ma Mila si attribuisce la colpa
del delitto e affronta impavida la morte.

La copertina della «Figlia di Iorio» nella versione
in chiave umoristica dovuta al giornalista e scritto-
re pisano, con forte vena satirica, Enrico Novelli,
noto al grande pubblico con lo pseudonimo Yambo.
Il D’Annunzio, pur non apprezzando, tollerò questa
trasposizione letteraria della sua tragedia in quanto
non destinata alla rappresentazione teatrale bensì
alla pubblicazione sul mensile illustrato «Il Pupaz-
zetto», fondato e diretto dallo stesso Yambo.
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La «supplica» in versi del comico napoletano

Il successo del dramma dannunziano
fu grande, le repliche molte e il lavoro,
passava di città in città, da teatro a tea-
tro, sempre accolto favorevolmente. Tutti
ne parlavano e lo Scarpetta voleva, ap-
punto, sfruttare la notorietà di quel lavoro
in chiave umoristica, nel suo repertorio,
nel quale, del resto, figuravano anche
adattamenti di copioni, soprattutto fran-
cesi. Eccolo dunque, dinanzi al Vate, del
quale aveva saputo la contrarietà, per
supplicarlo di rilasciargli un’autorizza-
zione scritta. Con sé aveva portato il co-
pione originale per meglio convincere il
Poeta dell’innocuità della sua versione.
D’Annunzio, però, dopo averlo paziente-
mente ascoltato, rimase sulle sue. Lo Scarpetta comprese allora che era
quello il momento di tirar fuori dalla tasca una specie di supplica in versi,
che aveva composto in fretta, durante il viaggio, in napoletano «puro» che
terminava così (tradotto in italiano puro):

Se mi bastoni, Dio ti perdona,
Se mi uccidi, Dio ti perdona,
Ma non ti perdonerà, certo, del rifiutato favore.

Una contrarietà non del tutto esplicita

Complimenti di circostanza da parte del Poeta, sul cui volto però si legge-
va un sorriso agro-dolce: lo Scarpetta non era riuscito a far breccia nel cuore
di D’Annunzio. «Vedete – ebbe a dire il Poeta – per me questa tragedia è una
cosa sacra perché ricorda la mia terra natale. Metterla in burletta, ritengo sia
una profanazione. Se tale sconsacrazione non esiste a me va bene e voi pote-
te andare avanti perché non avete bisogno di una mia particolare autorizza-
zione». Allora lo Scarpetta, che non aveva capito che quello era il momento
giusto di andarsene, tornò alla carica per dire che il suo lavoro non si svolge-
va in Abruzzo, ma a Pozzuoli, che i personaggi avevano tutti «mutato sesso»
e il terzo atto non esisteva più (calava la tela, perciò, alla fine del secondo).

Eduardo Scarpetta.
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Con tutto ciò, D’Annunzio non mutò opinione e
perciò lo Scarpetta lasciò Villa Peratoner e del-
l’augurio di «Buon viaggio» del Vate, non sape-
va proprio cosa farsene. 
Così finì quell’incontro marinese con l’ama-

ro in bocca per lo Scarpetta, che però, giunto a
Napoli, disinvoltamente, anzi sfacciatamente,
volle parlare di raggiunto successo da parte
sua. Il 13 settembre la «Tribuna» cosi intitola-
va la sua corrispondenza: «Scarpetta… a Ca-
nossa! Pace con D’Annunzio» e così prosegui-
va l’articolo «…Eduardo Scarpetta ha termina-
to l’opera sua che sarà – egli afferma – tutto un
rispettoso omaggio all’opera di Gabriele D’An-
nunzio e sarà, aggiungo io (Il giornalista della
«Tribuna» - N.d.A.) sicuramente un clamoroso
successo, che l’autore di cento capolavori di
comicità popolare, aggiungerà agli altri della
sua bella carriera gloriosissima». La sera del 3
dicembre, dinanzi al pubblico del Mercadante
di Napoli ebbe luogo la prima de «La Figlia di
Iorio», con un risultato che ribaltò tutte le pre-
visioni entusiastiche della stampa partenopea.
Un grosso fiasco, da far pensare all’inutilità di
una sua ripresa su altri palcoscenici.

La causa al tribunale di Roma ed il successivo chiarimento tra i figli

Non passò molto tempo, D’Annunzio rilesse per bene la parodia e allora
dette fuoco alle polveri. Lo Scarpetta fu da lui querelato per plagio soste-
nendo che la parodia rappresentava una vera e propria contraffazione e ri-
produzione abusiva, sulle scene, della sua tragedia, al solo ed evidente sco-
po di lucro, venendo, in tal modo, a creare una sleale concorrenza al vero
autore. La causa fu giudicata dal tribunale di Roma, e dopo vari anni (circa
dieci) di scambi, difese e accuse (tra le «difese» dell’imputato anche una
perizia tecnica di Benedetto Croce, a favore della qualità sopraffina della
parodia) assolse con formula piena il querelato. D’Annunzio ne fu amareg-
giato, ma fino a un certo punto, gli amori non gli mancavano e la sua «Figlia

Un ritratto caricaturale di Eduar-
do Scarpetta nelle vesti di «Don
Felice Sciosciammocca», ma-
schera moderna che l’attore napo-
letano interpreterà per quasi tutta
la sua vita artistica.
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di Iorio» stava volando in tutto il mondo: tuttavia qualcuno dei più noti bio-
grafi del D’Annunzio ebbe a sostenere che il Poeta se la prese fuor di misu-
ra, perché la parodia «non avrebbe mai potuto offuscare la luce della trage-
dia dannunziana» (Ranieri Fiaschi, D’Annunzio a Pisa, Giardini, 1968).
Inoltre, un lampo, forse, può trarsi dalle dichiarazioni di Gabriellino a

giustificazione del padre per cercare di far luce sull’atteggiamento del
D’Annunzio durante l’incontro con lo Scarpetta a Marina di Pisa e successi-
vamente. È Maria, figlia diletta dello Scarpetta, che essendo a Bologna, per
la cura di una leggera forma di scoliosi presso l’istituto Rizzoli, ebbe modo
d’incontrarsi, ma per puro caso, con Gabriellino che si trovava anche lui
nell’istituto ortopedico per cure. Ebbene, fattane conoscenza, il figlio di
D’Annunzio le rivelò che la causa di tutto quello che accadde nei confronti
di suo padre, non era da attribuirsi al suo genitore, bensì dell’avvocato Mar-
co Praga, presidente dell’associazione degli autori, suo grande amico. A
questi lo Scarpetta, vari anni prima, aveva negato ogni appoggio di collabo-
razione, non riconoscendo, se pure ingiustamente, nessun valore a una as-
sociazione destinata a tutelare i diritti di autori e di artisti. Da qui il dispet-
to e lo sdegno dell’avvocato Praga, che si tramutò nell’incitamento a D’An-
nunzio a querelare lo Scarpetta per plagio alla sua opera. Tutto questo è sta-
to da Maria Scarpetta reso noto in un suo volumetto biografico del padre in-
titolato «Felice Sciosciammocca, mio padre».
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Festa d’estate ALAP

La sera del 5 luglio scorso a Marina di Pisa, sotto l’accogliente veranda della rinomata «Taverna dei
Gabbiani» dei fratelli Giaconi, interamente a nostra disposizione per l’occasione, ha avuto luogo la
prima «Festa d’Estate ALAP», organizzata dal vicepresidente Lorenzo Gremigni. Ottimo il succes-
so dell’iniziativa, dimostrato dal rapido esaurimento dei posti disponibili e dall’entusiasmo col qua-
le i presenti hanno accolto questa serata all’insegna dell’amicizia, del vernacolo, della musica e
della buona cucina. La splendida cornice di Boccadarno, nobilitata pochi giorni prima dall’inaugu-
razione del nuovo porto pisano, ha fatto da sfondo alla musica del «Trio Mandragola» (Alessandro
Sodini alla fisarmonica, Mauro Redini al mandolino e Virginio Coloru alla chitarra) ed alle esilaran-
ti poesie e battute in vernacolo recitate da alappini stessi e membri del Crocchio Goliardi Spensie-
rati. Assai apprezzate le interpretazioni da parte di Mario Messerini dei divertenti monologhi di Al-
lamandri, ma anche i sonetti recitati a profusione da Lorenzo Gremigni, Fabiano Cambule e Leonar-
do Ferri, quest’ultimo ascoltato anche in veste di talentuoso tenore e interprete di romanze compo-
ste da «Nocciolo» de’ Bardi, che proprio la settimana precedente aveva compiuto novant’anni. Suc-
cesso anche per le barzellette del professor Franco Mosca e per l’esecuzione de «Le foglie morte»
da parte del maestro Doady Giugliano. La felice posizione del locale ha fatto sì che parecchie deci-
ne di passanti si soffermassero a godersi lo spettacolo in quella sorta di anfiteatro artificiale che è
l’ingresso del nuovo porto. L’evento ha consentito di riunire molti alappini in una festosa atmosfera
condivisa dagli altri amici intervenuti, diversi dei quali hanno deciso di iscriversi all’ALAP. 
Nella foto, in un momento della piacevole serata, si vedono in primo piano, da sinistra: Lorenzo
Gremigni, Bruno Bardi, Leonardo Ferri e Palo Ghezzi: alle loro spalle il «Trio Mandragola».
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La vita straordinaria e la carriera del più grande baritono di tutti
i tempi, nato a Pisa in via Carraia, che in opposizione al fascismo
non volle più cantare in Italia dopo il delitto di Giacomo Matteot-
ti, suo cognato; fino a vent’anni fece il fabbro nell’officina del pa-
dre che gli aveva dato il nome di un cane e di un anarchico cele-
bre; all’accademia di Santa Cecilia fu giudicato «refrattario alla
musica». 

Una voce senza frontiere

Il 25 luglio del ’43, quando la radio diffuse lo storico annuncio della ca-
duta di Mussolini e del fascismo, dalla finestra di un austero palazzo sul
lungarno degli Acciaioli a Firenze si affacciò un distinto signore che d’im-
provviso, e con un entusiasmo incontenibile, intonò a gran voce «La Marsi-
gliese» (Allons enfants de la Patrie…). Corse gente, si radunò una vera folla
e presto quel canto di libertà divenne un coro. Era quasi vent’anni che gli
italiani non sentivano più quella possente voce baritonale, capace di modu-
lare il suono come nessun altro ha più saputo fare. Era la voce del più gran-
de baritono di tutti i tempi, il leggendario Titta Ruffo, il fabbro ferraio che
partendo dalla via Carraia a Pisa (oggi via Volturno) aveva calcato i palco-
scenici di tutto il mondo, dovunque acclamato e portato in trionfo. 
Poderoso interprete delle grandi opere frutto della stagione romantica ri-

uscì anche a lanciare il ponte attraverso il quale il successo del teatro d’o-
pera ottocentesco si rigenerò nella musica del nuovo secolo. Con Mascagni,
Leoncavallo, Puccini, nacque una melodia diversa, segnata dalle correnti
che nella letteratura e nella pittura stravolgevano schemi consolidati per
rappresentare la realtà sociale e umana così com’era, lasciando per sempre
alle spalle i miti e le leggende fatte di storie e personaggi scelti come arche-
tipi di grandi passioni e sentimenti, cristallizzati in uno spazio senza tempo.

Titta Ruffo
uno dei Grandi della lirica
che ha onorato la sua città natale

di Giuseppe Meucci
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Era il «verismo» e gli inediti moduli di espressione e di canto che comin-
ciavano a farsi avanti a cavallo del XIX e del XX secolo imponevano un di-
verso taglio interpretativo, una presenza scenica che chiedeva ai cantanti di
essere interpreti oltre che «voci». E Titta Ruffo, e con lui Enrico Caruso, lo
furono a pieno titolo, circondati e seguiti da una miriade di altri artisti fra
cui alcuni si avvicinarono e quasi raggiunsero la loro potenza vocale e
drammatica, senza però riuscire ad eguagliarla.
Una voce senza frontiere, così fu definita quella di Titta Ruffo, grazie a

una straordinaria conformazione anatomica delle corde vocali («eccezional-
mente lunghe e larghe», le descrisse un laringologo che ebbe occasione di
visitarlo) che gli permetteva di abbracciare la bellezza di diciassette note,
ivi compreso il do tenorile fino ai toni del basso, dopo aver coperto come
nessuno l’ampia gamma centrale, quella del baritono appunto. E i polmoni
poi, che gli consentivano di tenere una nota anche per 40 secondi.
Soltanto Caruso, altrettanto celebre e ineguagliato nel campo tenorile, po-
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Un maturo ed elegante Titta Ruffo, ripreso nella sua bella casa sui lungarni di Firenze dove dimorò,
salvo una breve parentesi a Bordighera, dal suo rientro in Italia nel 1937 fino agli ultimi giorni della
sua vita. 
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teva stargli alla pari per fama e straordinarie capacità vocali. Almeno fino al
1921, anno in cui il cantante napoletano, curiosamente anch’egli fabbro fer-
raio in gioventù, scomparve ancora giovane e all’apice della carriera lascian-
do Titta Ruffo quasi da solo a rappresentare nel mondo il bel canto italiano.

La reazione al delitto Matteotti

Ma per capire il perché di quella «Marsigliese» a voce spiegata il 25 lu-
glio del ’43 bisogna riandare indietro nel tempo, fino all’estate del 1924
quando Titta Ruffo, dopo aver trionfato ancora una volta nei teatri degli Sta-
ti Uniti (celebri le sue esibizioni al Metropolitan di New York) aveva inizia-
to una lunga tournée nell’America del Sud dove il suo nome era già leggen-
da. E dove, anni prima, era stato
addirittura chiamato a inaugura-
re il Colòn di Buenos Aires, il
teatro più grande del mondo,
con «Rigoletto», uno dei suoi
cavalli di battaglia.
Le sue esibizioni avevano

grande eco, richiamavano folle
immense e il 24 giugno del ’24,
Titta Ruffo era a Bogotà per in-
terpretare «Rigoletto». Fu du-
rante la prova generale che gli
giunse dall’Italia la notizia del
rapimento dell’onorevole Giaco-
mo Matteotti, il combattivo lea-
der socialista che in Parlamento
aveva denunciato i brogli e la
vocazione autoritaria e libertici-
da del regime che Mussolini an-
dava instaurando. Di Titta Ruffo
il deputato socialista era cogna-
to e compagno di fede politica e
la notizia del rapimento e della
sua quasi certa uccisione (il cor-
po trafitto dalle coltellate fu tro-
vato in un secondo momento) lo
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Giacomo Matteotti, il deputato socialista rapito e
barbaramente ucciso nel 1924. Titta Ruffo, che di
Matteotti era cognato, da quell’anno non volle più
cantare in Italia come forma di personale eclatante
denuncia contro il regime fascista. Fece eccezione
solo per esibirsi nel 1925 a Pisa, la sua città natale,
in quella che rimase un’insuperabile interpretazione
dell’Amleto. 
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gettò in uno stato di profonda prostrazione. Decise che non sarebbe andato
in scena, ma a quel punto successe il finimondo.
Quando a Bogotà si seppe che Titta non avrebbe cantato una folla delusa

e infuriata, sobillata anche dai bagarini che avevano venduto i posti miglio-
ri a prezzi altissimi, assediò l’albergo del cantante e bloccò il traffico. Ci fu-
rono dei disordini e fu necessario l’intervento della polizia che chiese a Tit-
ta Ruffo il motivo del rifiuto e poi, per evitare il peggio, le autorità colom-
biane lo invitarono a riconsiderare la sua decisione, pur comprendendo i
gravi motivi che l’avevano provocata. A quel punto non aveva scelta: doveva
cantare.
«La sera stabilita – racconterà lui stesso – ero sul palcoscenico, di fronte

a un pubblico ostile e impaziente. Sarebbe basta da parte mia la più lieve
incertezza per vederlo avventarsi contro di me. Sarebbe stata la mia fine.
Ma nessuna incertezza. Successo inaudito. Orbene, quale anima più esulce-
rata della mia in quell’ultima recita del Rigoletto? Eppure senza tema di
esagerare, la mia voce fu quella sera d’una purezza e d’una potenza incom-
parabili e la mia interpretazione così armoniosa e profonda che mi permise

di ottenere gli effetti più miraco-
losi. La mia anima e quella del
tragico buffone non furono quel-
la sera due ma una. E nel cele-
bre duetto con Gilda (Sì, vendet-
ta, tremenda vendetta di quest’a-
nima è solo desio...) quella sera
Titta Ruffo raggiunse una tale
potenza e una drammaticità che
lasciarono il pubblico attonito e
turbato, senza che nessuno ne
intuisse il vero motivo.
E fu a Bogotà, dopo aver in-

terpretato con la forza che s’è
detto e per l’ennesima volta il
ruolo del tragico buffone alla
corte del duca di Mantova, che
Titta Ruffo prese una decisione
storica. Non avrebbe mai più
cantato «Rigoletto» e non
avrebbe mai più cantato in Ita-
lia, dove Mussolini si appresta-

80

Titta Ruffo nelle vesti di Rigoletto. 
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va a sopprimere le libertà civili e a instaurare quel regime che il cognato
Giacomo Matteotti aveva denunciato pagando con la vita. Rientrato in Italia
dopo avere annullato tutti i contratti che l’avrebbero portato a cantare a
Londra e a Parigi, Titta Ruffo fu vicino alla sorella nei lunghi e angosciosi
giorni delle ricerche del corpo del marito e il giorno del funerale, a Fratta
Polesine, portò la bara a spalla insieme ad altri compagni di fede e di lotta
del parlamentare ucciso. 
Ma questa adesione esplicita all’antifascismo militante non gli bastava.

Doveva dare un altro segnale forte, far capire a tutti il baratro in cui stava
per sprofondare il paese. E per farlo pensò che il metodo migliore fosse
quello di attirare l’attenzione del mondo su di sé e sulla sua protesta con il
gesto clamoroso di non cantare più in Italia.
Per la sua ultima volta in patria scelse Pisa, la città dove era nato nel

1877 e che gli era sempre rimasta nel cuore. Al «Verdi» Titta Ruffo fu dun-
que un memorabile Amleto nell’opera di Thomas, oggi poco rappresentata
anche perché dopo di lui ben pochi hanno osato sfidare il confronto con
quella voce inimitabile. Da quel giorno Titta Ruffo non cantò più nel nostro
paese. La sua voce tornò a farsi viva il 25 luglio del ’43, in quel pomeriggio
fiorentino, quando sul Lungarno Acciaioli risuonarono le note del canto im-
mortale contro la tirannia.

Da Ruffo Cafiero Titta a Titta Ruffo

Una vita straordinaria quella di Titta Ruffo. Innanzitutto il nome. Che
non era proprio Titta Ruffo, ma il contrario. Titta era soltanto il cognome.
Lui fu chiamato Ruffo in ricordo di un vecchio cane da caccia che del padre
era stato fedele compagno in centinaia di battute, bravissimo nell’alzare le
anatre dai canneti sul lago di Massaciuccoli e veloce nel riportarle dopo lo
sparo. E poi anche per quel mai abbandonato viziaccio toscano di dare un
nome ai figlioli scegliendolo – o inventandolo – al di fuori del calendario,
così che non si potesse dire che era un atto di devozione al santo tal dei tali.
Anche se poi, a frugare fra i nomi dei circa diecimila santi innalzati agli al-
tari per le loro virtù eroiche, qualche riferimento quasi sempre lo si può tro-
vare. Ma è difficile che Ruffo sia stato scelto in gloria di un omonimo e non
meglio noto san Ruffo, martire del primo secolo di cui si trovano scarse
tracce nello sterminato Martyrologium Romanum. È più facile invece pen-
sare a un gesto da vecchi e incalliti «mangiapreti», come ce n’erano – e ce
ne sono ancora – parecchi in Toscana. 
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Così, quando il 9 giugno del
1877, a Pisa, nella casa di Ore-
ste Titta, libero pensatore e mae-
stro nell’arte del ferro battuto, si
presentò il quarto figlio, il pen-
siero andò a quel prezioso com-
pagno di cacciate che puntava la
selvaggina come mai nessun al-
tro aveva fatto, rimanendo «in
ferma» anche per cinque minuti.
E Ruffo fu. Poi, reso omaggio al
cane che era come uno di fami-
glia, al primo nome di quel bim-
betto appena nato Oreste Titta ne
volle aggiungere un altro, molto
più esplicito e comprensibile in
tutta la sua portata simbolica: lo
chiamò Cafiero. Ruffo Cafiero
Titta, così risultò all’anagrafe.
Dove quel Cafiero, testimonian-
do una convinta fede libertaria,
era un omaggio al Carlo Cafiero
protagonista dell’Internazionale
anarchica nella seconda metà
dell’Ottocento, rivoluzionario e
grande amico e sostenitore di
Michele Bakunin. Proprio in
quegli anni aveva Cafiero susci-

tato grandi speranze fomentando una rivolta contadina nel Matese, in Cam-
pania, insieme a Errico Malatesta. Rivolta che però alla prova dei fatti era
fallita avviando nei movimenti insurrezionalisti italiani un lungo processo
di revisione che avrebbe portato alla nascita di un socialismo legalitario e
riformista, quello di Turati e Matteotti appunto, nel quale anche Ruffo Ca-
fiero Titta avrebbe poi finito per identificarsi.
Fu poi un impresario il primo che lo chiamò Titta Ruffo. In occasione del

debutto del cantante al «Costanzi» di Roma osservò che il nome di Ruffo
Cafiero Titta non andava bene per i cartelloni delle opere. Ci pensò un po’ e
poi disse: «Ma sì, è più d’effetto Titta Ruffo. Vedrai che il pubblico se lo ri-
corderà meglio».
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Il grande baritono pisano nell’interpretazione di
Mefistofele nel Faust di Charles Gounod.
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I difficili rapporti con il fascismo

L’opposizione al fascismo di Titta Ruffo fu una vera e propria spina nel
fianco di Mussolini. La notorietà del baritono pisano all’estero era davvero
senza confini, come la sua voce, e il fatto che si rifiutasse di cantare in pa-
tria finché mancavano le libertà civili creava non pochi problemi al regime
che dopo l’approvazione delle leggi «fascistissime» del ’25 tentava di co-
struirsi una credibilità internazionale. Mussolini ci provò in tutte le manie-
ra, per convincerlo a tornare sui suoi passi. Ma Titta Ruffo fu irremovibile.
Fu così che Mussolini in persona lo fece arrestare e sbattere in prigione.
Nel mondo, alla notizia dell’arresto, ci fu una vera e propria sollevazione e
il Duce pensò bene di farlo libe-
rare, pur allontanandolo dall’Ita-
lia. Titta Ruffo fu così costretto a
stabilirsi all’estero, a Nizza, ab-
bandonando la grande villa che
subito dopo la prima guerra
mondiale si era costruito a Ro-
ma, nel quartiere dei Parioli.
Una villa imponente, che ancora
oggi esiste, trasformata in resi-
dence di lusso costruita con i fa-
volosi guadagni della sua carrie-
ra in tutto il mondo. Riceveva
compensi che una volta, dopo
aver firmato un contratto con il
Metropolitan, lui stesso definì
«esagerati». La villa dei Parioli,
quando lui fu costretto a lasciar-
la perché non poteva rientrare in
Italia, fu affittata dal re di Spa-
gna Alfonso XIII quando venne
in Italia in esilio. E questo la di-
ce lunga quanto quella villa fos-
se imponente e lussuosa, adatta
ad ospitare una reggia, sia pure
in esilio. Ed è in quella dimora
che poi nacque l’erede al trono
Juan Carlos.
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Titta Ruffo, nelle vesti di Tonio, con Enrico Caruso
(seduto), nelle vesti di Canio, in un’eccezionale
rappresentazione dei Pagliacci di Ruggero Leon-
cavallo. Titta e Caruso sono considerati i più gran-
di cantanti lirici di tutti i tempi.
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Di Titta Ruffo si deve poi ricordare, a parte la sua passione politica, che
lo portò anche nel dopoguerra, dopo avere ormai lasciato le scene, a candi-
darsi alle elezioni politiche del ’48 nelle liste del Fronte Popolare con i so-
cialisti, la straordinaria forza di volontà. Destinato dal padre a proseguire
l’arte del ferro battuto, cosa in cui divenne bravissimo, tanto che molte can-
cellate da lui eseguite ancora oggi adornano ville e chiese a Roma e una,
celebre, addirittura il palazzo di un magnate americano a Filadelfia, lottò
strenuamente per abbandonare la fucina e il maglio per seguire quella che
riteneva essere la sua vera vocazione. E pensare che il mondo ufficiale del
bel canto fece di tutto per scoraggiarlo. Al punto che i maestri dell’accade-
mia di Santa Cecilia a Roma, dopo averlo accolto come allievo esterno, al
primo esame di verifica lo condannarono senza appello bollandolo con un
giudizio che non dimenticò mai: «refrattario alla musica». Di lì a poco, stu-
diando privatamente e da autodidatta, riuscì a sfondare. 
Nel 1898, al «Costanzi» di Roma (poi divenuto l’attuale Teatro dell’Ope-

ra) qualche critico notò con piacere quel giovanissimo baritono che nel Lo-
hengrin aveva sfoderato una voce degna di menzione nel ruolo pur seconda-
rio dell’Araldo. Da quel giorno Titta Ruffo non si sarebbe più fermato. Nel
dopoguerra poi gli è stato intitolato il salone dei concerti al teatro Verdi, do-

La lapide che nel foyer del teatro Verdi di Pisa ricorda la memorabile interpretazione dell’Amleto di
Thomas che Titta Ruffo vi tenne nell’ottobre del 1925. La lapide originale fu infranta da una squa-
draccia di fascisti locali; l’attuale, che vediamo nella foto, fu ricollocata nello stesso posto nell’apri-
le del 1945.
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ve c’è un piccolo museo di documenti e dei suoi costumi di scena e dove è
stata ricollocata la lapide che ricordava la memorabile interpretazione del-
l’Amleto di Thomas e che negli anni ’20 era stata infranta a martellate da
una squadraccia fascista. 
Oggi, scomparso ormai da sessant’anni, Titta Ruffo vive una nuova giovi-

nezza sul web dove su YouTube, il sito frequentato da milioni di persone in
tutto il mondo, le sue più belle registrazioni hanno un numero incredibilmen-
te alto di visitatori. Pur presenti da poco tempo, certe romanze celebri sono
state ascoltate da migliaia di persone che in alcuni casi hanno poi lasciato
commenti entusiastici in italiano, in inglese, in spagnolo, in francese, in tede-
sco. «Incantevole», «Magico», «Wonderful», sono le parole ricorrenti.
Qualcuno ha anche scritto: «Absolutely the most great baritone, ever!».
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Un libro sul più grande baritono di tutti i tempi
A colmare una lacuna nella bibliografia del più grande baritono di tutti i tempi
è appena uscito per i tipi dell’editore Pacini, nella collana dedicata ai toscani
più celebri del ’900, un «ritratto» scritto dal giornalista Giuseppe Meucci, auto-
re dell’articolo sopra riportato. Addirittura Titta Ruffo è stato scelto come titolo
d’apertura della collana che si è poi arricchita di «personaggi» come Sergio
Bernardini, il patron della Bussola, Gino Bartali, Zeno Colò e anche il grande
Ribot, la cui storia è stata ricostruita da Renzo Castelli. Di imminente uscita i
«ritratti» di Tiziano Terzani, scritto da Giovanni Nardi, e di Indro Montanelli,
scritto da Franco Cardini.
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Un attento cultore delle memorie patrie

Lo scrittore e storico pisano Gi-
no Benvenuti si spense il 14 No-
vembre 1990. Fu un grave lutto
per il mondo della cultura, perché
con la pubblicazione dei suoi libri
si dimostrò un tenace cultore delle
patrie memorie.
Era nato il 7 Novembre 1911 da

Luigi e da Pia Bellani. Appena di-
plomato maestro, venne attratto
dal giornalismo. Collaborò inizial-
mente a «Il Telegrafo» di Livorno e
al «Popolo toscano» di Lucca, con
editoriali di politica estera e colo-
niale. Scrisse poi sul «Corriere del
Tirreno», «L’azione coloniale» di
Roma, «Il Resto del Carlino» di
Bologna, «La gazzetta di Modena»
e, per 25 anni, fece il critico tea-
trale – per la lirica e il dramma –
su «La Nazione» e «Nazione sera»
di Firenze, con la sigla gi.ben. Nel
1939 scrisse «Il primo balzo del-
l’Italia in Africa» che è un libro sulla storia diplomatica dell’acquisto della
baia di Assab, sul Mar Rosso, da parte della Società Rubattino, nel 1869. Il
governo italiano, com’è noto, ne riscattò il possesso (1879), versando alla
Rubattino 416.000 lire. il libro venne stampato in due edizioni: nel 1939
dall’editore Giardini, nel 1940 dall’editore Mutilati di Carpi.

Gino Benvenuti
scrittore ed uomo di cultura pisano
dalla grande operosità storico letteraria

di Gino Alabiso

Gino Benvenuti.
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I saggi biografici su personaggi di culture e mondi diversi

Continuando i suoi studi su fatti e figure del nostro movimento coloniale,
Benvenuti scrisse nel 1942 «La vita africana di Augusto Salimbeni», edita
da Ferraguti di Modena. Il conte Augusto Salimbeni, nativo di Modena, fu
un appassionato viaggiatore ed esploratore del continente nero e fu il primo
residente Generale (oggi diciamo «ambasciatore») in Addis-Abeba. Dopo il
secondo conflitto mondiale, Gino Benvenuti si dedicò agli studi storici e al-
le biografie di illustri personaggi della scienza, del teatro e della storia.
Pubblicò su quotidiani alcuni saggi: «Menotti e la rivoluzione unitaria del
1821», «Pensiero e azione in Carlo Pisacane» e poi fece stampare dall’edi-
tore Lischi di Pisa (1954) il volume «Tramonto di un apostolo», con prefa-
zione di Ersilio Michel. 
Il volume, che parla degli ultimi anni della vita di Mazzini trascorsi nella

casa Rosselli, in via della Maddalena, riportò vivo successo, per la forma
avvincente della sua prosa. Negli anni 1959 e 1960 accudì, con passione e
amore, alla stesura di due altri libri: «Lo scienziato dei sogni» (l’inventore
della dinamo: Pacinotti), con la prefazione del fisico Giovanni Polvani, e la
«Storia della Repubblica di Pisa», con prefazione dell’illustre storico Gio-
vacchino Volpe.
Questi due volumi (stampati dall’editore Giardini) e recensiti in maniera

lusinghiera su tanti quotidiani della penisola, resero noto lo scrittore in
moltissime città d’Italia.

Gli studi storici sulle quattro Repubbliche marinare italiane

La «Storia della Repubblica di Pisa» – arrivata alla sua quarta edizione –
è un’opera vasta, la più impegnativa del Benvenuti e ha avuto un largo con-
senso di critica, che lo ha definito unanimemente «un abile scrittore senza
retorica». Nel 1966, Benvenuti, studioso serio e attento, fece stampare il
volume «Enrico VII di Lussemburgo, l’imperatore della speranza» che fu
premiato dal granduca Giovanni di Lussemburgo con la onorificenza di
Commendatore dell’ordine al merito del granducato lussemburghese. Anco-
ra nel 1966 pubblicò, per conto del nostro Comune, «Poeti a Pisa» e cioè
Byron, Shelley, Leopardi, Carducci, D’Annunzio che soggiornarono per di-
verso tempo nella nostra città e dove trovarono argomenti validi per la loro
ispirazione. Diede alla stampa inoltre, nello stesso periodo i profili biografi-
ci di «Gustavo Salvini, principe della scena», «Flavio Andò», «Ferdinando
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Pio Rosellini, patriota ed educatore», con fervido calore umano. Dopo «La
storia della Repubblica di Pisa», il Benvenuti fece stampare nel 1969, a cu-
ra dell’editore Giardini, la «Storia dell’assedio di Pisa (1494- 1509)». Dopo
questo libro di carattere prettamente scientifico pensò di completare l’idea-
ta tetralogia sulle repubbliche marinare italiane. Fece così stampare nel
1971 la «Storia della repubblica di Venezia» (edizione Athenaeum di Pisa)
e nel 1977 la «Storia della Repubblica di Genova» (editore Mursia di Mila-
no), che ha avuto oltre trenta recensioni e una vasta eco nel campo della
storiografia. Nel 1980, a cura della Regione Campana, venne pubblicata la
«Storia della Repubblica di Amalfi», con la quale chiuse la tetralogia.
Qualche anno dopo, in collaborazione con il figlio Gianfranco, la casa edi-
trice Giardini diede alle stampe «Vita di Ippolito Rosellini». La sua ultima
pubblicazione fu la «Storia delle Repubbliche marinare» (316 pagine con
numerose illustrazioni), edito dalla Newton Compton.

88
Una vecchia cartolina dello storico caffè del Lungarno Pacinotti, dove nel 1959 venne fondata l’Ac-
cademia Nazionale dell’Ussero di Arti, Lettere, Scienze di cui Gino Benvenuti è stato per molti anni
presidente.
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Un animatore attivo e instancabile della vita culturale pisana

Quest’ultimo libro è stato accolto dalla critica nazionale in maniera abba-
stanza lusinghiera. Benvenuti era iscritto da diversi anni al «Sindacati libe-
ro scrittori» ed ebbe premi in denaro dalla Presidenza del Consiglio per la
pubblicazione di alcuni suoi libri. Fra le sue attività culturali ricordiamo
anche che Benvenuti fondò nel dopoguerra, la società «Amici del teatro»,
che ha avviato alla recitazione centinaia di giovani. Gino Benvenuti, presi-
dente dell’Accademia dell’Ussero per tanti anni e presidente locale della
«Dante» ebbe sulle spalle ben 50 anni di operosità storico letteraria e al
suo attivo la pubblicazione di oltre venti volumi.
Insomma, un lungo impegno per la cultura e per i grandi temi della sto-

ria. Fu una benemerita figura di scrittore e di galantuomo, il quale ebbe il
dono della semplicità e della chiarezza e fu animatore attivo e instancabile
della cultura pisana. «Odore d’inchiostro» fu il suo ultimo lavoro, pubblica-
to postumo dai suoi familiari. Aveva dettato a braccio (la vista non l’aiutava
tanto) il contenuto del libro a sua moglie Maria Pia Storci, qualche mese
prima di morire. «Odore d’inchiostro» è la sua autobiografia, dove sono an-
notate le tappe più significative della sua vita: le sue ansie, i suoi momenti
di successo, i pomeriggi culturali all’Accademia dell’Ussero, il suo matri-
monio, i figli ed altro.
È un viaggio nel passato, in cui sono descritti i ricordi più belli della sua

giovinezza e della sua maturità trascorsa a Pisa, della quale era tanto orgo-
glioso e fiero di esservi nato.
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L’ALAP festeggia il compleanno del dottor Bruno Bardi, Nocciolo
per gli amici, popolare compositore delle musiche di scena, con-
certatore e direttore d’orchestra delle più importanti operette go-
liardiche dal dopoguerra ad oggi; è il decano del «Crocchio Go-
liardi Spensierati».

Imprenditore e veterinario, amante della natura e dei purosangue

All’anagrafe è il dottor Bruno Bardi,
imprenditore di successo nell’ambito
dei medicinali veterinari e dell’ippica,
ma per i molti amici e i pisani «doc» è
semplicemente «Nocciolo», protagoni-
sta indiscusso della scena goliardica
per oltre mezzo secolo e autore delle
musiche di scena delle operette stu-
dentesche sin dal 1945.
Nato il 29 giugno 1923 in Via Sera-

fini (a lato della Sapienza), in un an-
nesso posteriore del Palazzo alla Gior-
nata, Bardi si è laureato in Veterinaria
nel 1948 e dall’anno precedente aveva
già costituito a Pisa (in via Santa Ma-
ria) un’impresa di distribuzione di far-
maci ed accessori per animali che an-
cora oggi è in piena attività. La passio-
ne per i cavalli lo ha portato ad essere
proprietario di puledri da corsa e stal-
loni di fama mondiale, ospitati presso
la sua splendida tenuta de «I Mandor-

Nocciolo de’ Bardi
ha fatto novanta

di Lorenzo Gremigni

Un «Nocciolo» giovanile, in tenuta da diret-
tore d’orchestra con tanto di bacchetta e
spartito tra le mani.
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li» vicino a Peccioli, dove ha organizzato con grandi energie e sincero amo-
re per la natura un allevamento di straordinaria bellezza paesaggistica e al-
l’avanguardia nella gestione dei cavalli.
Questo soltanto basterebbe per rendere Bardi un personaggio pisano di

primo piano e per giustificare un doveroso festeggiamento dei suoi splendi-
di novanta anni da imprenditore, proprietario ippico e allevatore in piena
attività di servizio.

Creatore delle musiche che sono nella storia 
del teatro goliardico pisano

Ma quello per cui Bruno Bardi è ancor più caro ai pisani riguarda la sua
infaticabile vitalità artistica: dal 1945 «Nocciolo» ha composto e diretto le
musiche di scena delle operette studentesche presentate al Teatro Verdi e
in tutta Italia. Erano i tempi gloriosi della «Festissima delle Matricole»,
con «Radio Palle di Ponte», il Numero unico, i lungarni gremiti di folla che
acclamavano gli studenti in festa. Pisa
ferita dalla guerra voleva risorgere, e
la goliardia seppe darle una mano. Le
due scapigliate ma efficientissime or-
ganizzazioni del Crocchio Goliardi
Spensierati e della Brigata dei Dottori,
ancora oggi fiori all’occhiello del tea-
tro pisano, erano garanzia di una realtà
studentesca che, quando voleva met-
tersi d’impegno, sapeva veramente fa-
re grandi cose e portare alto il nome di
Pisa. In questo contesto il dottor Bardi
seppe meritarsi da giovanissimo il tito-
lo onorifico di «Er Puccini della go-
liardia», attribuitogli dal compianto
Guido Gelli: da «Nerone» a «France-
sca da Rimini», da «Otello» a «Pia de’
Tolomei», la sua gagliarda bacchetta
ha saputo interpretare quel particolare
stato d’animo che si chiama «giovinez-
za» e che ha reso celebri molte delle
sue applauditissime melodie.
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Bruno Bardi, oggi, con il microfono in mano,
ripreso durante le prove di un’esibizione
musicale goliardica.
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Oggi «Nocciolo» compie novant’anni, di cui quasi settanta sempre sulla
breccia, ma il tempo non ha certo scalfito i tratti caratteristici della sua pre-
ziosa e stravagante personalità: impeccabile eleganza, innata signorilità e
generosità, sorriso brillante e cordiale, battuta toscanaccia sempre pronta a
fulminare l’incredulo interlocutore. Un esempio? Richiesto pochi anni fa
dall’ALAP di presentare un curriculum per i sessanta anni dalla laurea, ci-
tò come particolare titolo onorifico l’essere arrivato terzo ad un torneo di
bocce a Soianella. Ancora: non resistendo alla tentazione di dare una lezio-
ne di sano spirito toscano a degli anonimi ed insulsi imbrattatori di muri ac-
canto a casa sua, recentemente si è armato di bomboletta per commentare
alcune scritte, come: «Rivoluzione!» – «Falla, coglione!» (anche questo
episodio è stato reso noto ai lettori del «Rintocco»).

Anche a novanta lui ha sempre vent’anni

Ma è questo il nostro Nocciolo, da sempre socio e colonna dell’ALAP, so-
dalizio che all’inizio degli anni Novanta ha dato un impulso determinante
alla ripresa alla grande del teatro goliardico in vernacolo pisano. Non era
certamente solo: accanto a lui si trovavano Guido Gelli, Gino Cuneo, Vito
Merlini (Pecciolone), Dodda Martini, Jack Giordani e molti altri. Più recen-
ti sono i grandiosi successi al teatro Verdi con la nuova generazione di attori
del Crocchio: «La Traviata» (2005) e «Francesca da Rimini» (2008). Ma la
verve di «Nocciolo» non va certo in pensione: è in programma una spettaco-
lare ripresa di «Otello, er Moro di Pisa», per la quale i goliardi sono da tem-
po al lavoro. Del resto, lui non soltanto si sente giovane, ma lo è realmente.
È un’altra battuta? No, pura verità, se come recita l’inno è vero che «i go-
liardi hanno sempre vent’anni».
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L’ulteriore legge di riforma ha prodotto profondi cambiamenti nel
sistema universitario nazionale; il conseguente nuovo statuto di
ateneo, entrato in vigore da poco più di un anno, ha modificato la
complessiva organizzazione dello Studio pisano, dagli organi di
governo alle strutture didattiche e di ricerca, dai controlli di qua-
lità alla carriera dei docenti; il nuovo disegno dell’università ita-
liana nasce purtroppo, ancora una volta, all’insegna di un so-
stanziale scarso interesse della politica per il mondo accademico
collegato ad un’improvvida riduzione di risorse finanziarie.

Gli effetti della riforma Gelmini

Il 19 settembre 2012 è cambiato profondamente l’assetto dell’Università
di Pisa. Da quel giorno, infatti, è in vigore la nuova organizzazione, disegna-
ta dalla cosiddetta riforma Gelmini e dal nuovo Statuto di Ateneo che ne è
derivato.
La legge ha dettato una disciplina innovativa in materia di governance,

stato giuridico e reclutamento dei professori e ricercatori universitari, e de-
legato al Governo l’adozione di meccanismi incentivanti la qualità.
Di conseguenza, le università sono state chiamate ad adottare nuovi sta-

tuti, ispirati alla «semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’at-
tività amministrativa e accessibilità delle informazioni».

Nascono i «grandi» dipartimenti e scompaiono le facoltà

La novità più evidente è il «ridimensionamento» delle strutture, ovvero
le «vecchie» facoltà e i «vecchi» dipartimenti, attraverso l’individuazione
di criteri quali l’afferenza scientifica e il numero minimo di docenti che è di
35 tra professori e ricercatori e diviene 40 per le università più grandi. Lo

Un assetto tutto nuovo
per l’Università di Pisa

di Valeria De Bonis
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Statuto di Pisa ha innalzato il li-
mite minimo a 50, con l’eccezio-
ne delle strutture cui afferiscano
tutti i docenti di una stessa area
scientifica, eccezione di cui ha
usufruito il «nuovo» Dipartimen-
to di Scienze della Terra.

Così, le 11 facoltà e i 40 dipar-
timenti pre-riforma sono stati so-
stituiti da 20 nuove grandi strut-
ture dipartimentali (Biologia,
Chimica e chimica industriale,
Civiltà e forme del sapere, Econo-
mia e management, Farmacia, Fi-
lologia, Letteratura e Linguistica,
Fisica, Giurisprudenza, Informa-
tica, Ingegneria civile e industria-
le, Ingegneria dell’energia, dei si-
stemi, del territorio e delle costru-
zioni, Ingegneria dell’informazio-
ne, Matematica, Medicina clinica
e sperimentale, Patologia chirur-
gica, medica, molecolare e dell’a-

rea critica, Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chi-
rurgia, Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali, Scienze della terra,
Scienze politiche, Scienze veterinarie) che uniscono le competenze in mate-
ria di didattica e di ricerca e il coordinamento delle attività rivolte verso l’e-
sterno. Ai Dipartimenti fa dunque capo anche l’offerta didattica, che si arti-
cola in corsi di laurea, lauree triennali, magistrali a ciclo unico, magistrali,
master di primo e secondo livello, dottorati, summer schools, formazione in-
segnanti (TFA e corsi di sostegno), scuole di specializzazione (area medica,
veterinaria, beni culturali, professione legale), corsi di perfezionamento.

In tal modo, l’obiettivo della semplificazione dell’articolazione interna,
richiamato dall’art. 2 della legge, si unisce a quello di ricomporre il legame
tra didattica e ricerca, superando il dualismo tra facoltà e dipartimenti. Nei
casi in cui l’interdisciplinarietà necessaria ai corsi di studio non sia compa-
tibile con l’omogeneità scientifica dei dipartimenti, è prevista l’istituzione
di strutture di raccordo (Scuole), almeno per ora non istituite nel caso del-
l’Università di Pisa.

La facciata del Palazzo della Sapienza in una vec-
chia immagine della prima metà del secolo scorso.
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I cambiamenti negli organi di governo

È presto per valutare se il percorso di attuazione della riforma sia giunto
alla realizzazione degli obiettivi: il cambiamento è stato profondo, la riorga-
nizzazione ha inciso su soluzioni organizzative e vocazioni di aree scientifi-
che e gruppi disciplinari di lunga tradizione, così come ha ridisegnato il
rapporto tra strutture periferiche e amministrazione centrale. Sarà quindi
necessario monitorare gli effetti del cambiamento in atto ed eventualmente
proporre nuove soluzioni che permettano di superare criticità nell’attuazio-
ne della riforma.
Il nuovo Statuto dell’Università di Pisa ha inoltre recepito le disposizioni

di legge che prevedono la limitazione del mandato rettorale a sei anni e il
ridimensionamento delle prerogative del Senato accademico, riservando al
Consiglio di Amministrazione non solo i compiti gestionali e amministravi,
ma anche le indicazioni di indirizzo strategico, e ampliandone i poteri ri-
spetto alle strutture e alle decisioni relative all’offerta formativa. 

Uno scorcio del cortile interno della Sapienza con, sulla sinistra, l’uscita laterale su via Serafini
[Disegno di Carlo Quercioli].
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Relativamente alla scelta dei membri del Consiglio di amministrazione,
il ministero dell’Università e della ricerca scientifica aveva presentato ri-
corso contro la decisione dell’Ateneo di prevedere in Statuto l’elezione dei
cinque componenti interni del Consiglio di Amministrazione, ritenendo che
gli stessi dovessero essere designati dal Rettore, ma il TAR della Toscana lo
ha respinto.
Altra vittoria dell’Ateneo sancita dal TAR è l’istituzione delle Commis-

sioni paritetiche docenti-studenti non solo nei dipartimenti, come previsto
dalla legge, ma anche nei singoli corsi di studio. 
Per quanto riguarda la composizione del Senato, scomparsi i presidi, la

componente docente prevede tre rappresentanti per ciascuno dei sei settori
scientifico-disciplinari, dei quali uno eletto tra i direttori.
Vanno infine ricordate le disposizioni di legge relative all’istituzione di

un collegio di disciplina e all’adozione di un codice etico, la sostituzione
della figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale,
la prevalenza esterna dei componenti il nucleo di valutazione.

Reclutamento e stato giuridico di professori e ricercatori

Tra le novità introdotte dalla legge in materia di reclutamento spiccano
l’introduzione della figura di ricercatore a tempo determinato in regime di
tenure track (cioè posizioni suscettibili di trasformarsi in posizioni perma-
nenti nel ruolo dei professori associati) e dell’abilitazione scientifica nazio-
nale.
Per i ricercatori è infatti prevista una selezione di ateneo per la stipula di

un contratto a tempo determinato, articolato in due tipologie successive, e
l’eventuale passaggio al ruolo degli associati previo conseguimento dell’a-
bilitazione. Per i professori ordinari e associati è previsto il conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale come requisito necessario per la
chiamata attraverso selezioni bandite dagli atenei. L’emergenza finanziaria
rende però buie le prospettive di reclutamento per gli anni a venire.
La legge ha inoltre introdotto un impegno orario figurativo di 1500 ore

per i professori a tempo pieno e di 750 per quelli a tempo definito, stabilen-
do la quota riservata a compiti didattici e di servizio gli studenti in 350 ore
(250 per i professori a tempo definito).
Vanno anche menzionati gli interventi volti a garantire efficienza e tra-

sparenza, in linea con il processo iniziato nel 2008: nuovi criteri per l’indi-
viduazione dei membri delle commissioni concorsuali (ad esempio, la legge
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prevede l’istituzione per ciascun settore concorsuale di un’unica commis-
sione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle fun-
zioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quat-
tro commissari all’interno di una lista di professori ordinari e sorteggio di
un commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di
esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente al-
l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); l’ef-
fettuazione del sorteggio dei quattro commissari avviene all’interno di liste,
una per ciascun settore concorsuale, contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato, per esservi inclusi,
domanda corredata della documentazione concernente la propria attività
scientifica complessiva e che hanno ricevuto una valutazione positiva della
propria produzione scientifica secondo criteri stabiliti dall’ANVUR), obbli-
go per i rettori di divulgare i risultati della ricerca, scatti stipendiali legati
al merito, incentivi al rientro dei cervelli, ecc.
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La maestosa facciata del Palazzo alla Giornata, sede del rettorato, con l’attiguo Palazzo Vitelli, sede
della direzione amministrativa dell’Università di Pisa [Disegno di Carlo Quercioli].
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La tutela della qualità del sistema universitario

Le misure introdotte a tutela della qualità del sistema universitario dalla
legge Gelmini e dai decreti legislativi delegati al Governo concernono le
politiche di bilancio degli atenei, la valorizzazione del merito e la valutazio-
ne della didattica e della ricerca.
Gli atenei non potranno più indebitarsi, pena il commissariamento. Sono

stati istituiti un fondo speciale per il merito, volto a promuovere l’eccellen-
za tra gli studenti (già intaccato, rispetto alla previsione iniziale, dalla spen-
ding review) e un fondo di ateneo per la premialità del personale.
Novità già a regime è l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di

studio: le università potranno attivare l’offerta formativa solo dopo avere ot-
tenuto una valutazione positiva delle strutture e dell’organizzazione da par-
te del ministero dell’Università e della ricerca scientifica. Seguirà la valuta-
zione degli obiettivi formativi, scientifici e organizzativi dell’ateneo e del
rendimento dei singoli professori. 
Organi centrali nel processo di assicurazione della qualità sono l’Agenzia

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
e i neonati Presidio di qualità e Commissione paritetica docenti-studenti,
che si affiancano al Nucleo di Valutazione, fino alla riforma unico attore
della valutazione sotto il coordinamento del Comitato nazionale per la valu-
tazione del sistema universitario (CNVSU).
Nel nuovo sistema, la valutazione esterna della qualità degli atenei è affi-

data all’attività di supervisione e di indirizzo dell’ANVUR. Il Presidio di
qualità, organo collegiale non statutario ma di obbligatoria istituzione, si
occupa della valutazione interna, finalizzata a garantire il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dall’ateneo e dalle strutture. In particolare, verifica
l’aggiornamento delle informazioni contenute nella scheda unica annuale
(SUA) di ciascun corso di studio e dipartimento, monitorando le procedure
di assicurazione della qualità della didattica e della ricerca. Nuovo organo
preposto alla valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli stu-
denti è la Commissione paritetica docenti-studenti, istituita presso ciascun
dipartimento. Anello di collegamento tra valutazione interna ed esterna è il
Nucleo di Valutazione di ateneo, organismo di garanzia che sovrintende il
processo di valutazione con compiti di supporto all’ANVUR e di controllo
periodico relativamente all’applicazione di indicatori e criteri.
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Il nuovo sistema universitario tra ipertrofia normativa 
e sottofinanziamento

La legge Gelmini e i successivi
decreti legislativi rappresentano
il passaggio più recente di un pro-
cesso di riforma dell’università
italiana che ha investito le ultime
quattro legislature, con una proli-
ferazione di provvedimenti che
non permette la stabilizzazione e
valutazione degli effetti prodotti.
A fronte di ciò, colpisce per

contrasto la volontà di effettuare
la riforma a costo zero, in un con-
testo addirittura di pesante taglio
del finanziamento pubblico all’u-
niversità, diminuito in pochi anni
di un miliardo di euro rispetto ai
7,5 iniziali.
Se la crisi finanziaria che ha

colpito il paese è certamente par-
te della spiegazione, resta il dub-
bio che ciò non segnali in realtà una mancanza di vero interesse del mondo
politico nei confronti dell’università.
In questa prospettiva, in un recente intervento sul Sole 24 ore, il rettore

di Pisa, Massimo Augello, ha lanciato un forte allarme per la perdita di rile-
vanza del sistema universitario italiano nel panorama internazionale e pro-
posto la convocazione degli stati generali dell’università, con il coinvolgi-
mento di tutti gli organismi e i soggetti istituzionalmente coinvolti, per af-
frontarne i problemi e portarli all’attenzione del Paese.
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Il rettore dell’Università di Pisa, Massimo Augello.
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Il Crocchio al teatro bomboniera

Prosegue l’attività artistica del Crocchio Goliardi Spensierati, un gruppo stabile che ha
forti legami con l’Alap e che, sulla scia di figure leggendarie come Beppe del Genovese,
Giulio Pinori, Guido Gelli, Gino Cuneo, Vito Merlini, Giuseppe Giordani ed altri ancora,
porta avanti ai giorni nostri con grande impegno ed altrettanto successo la tradizione del
teatro goliardico pisano. Da segnalare, tra le diverse iniziative degli ultimi mesi, una feli-
ce replica de «La Traviata» (che ha ormai abbondantemente superato le cento rappresen-
tazioni) stavolta nel teatrino di Vetriano (Lucca), noto per essere entrato nel guinness dei
primati come teatro più piccolo del mondo. Un teatro-bomboniera in piena regola, recu-
perato e gestito dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che altresì seleziona le compa-
gnie ospiti, collaborando tra l’altro con l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Il
Crocchio ha fatto registrare facilmente il «tutto esaurito» riempiendo di pubblico e di en-
tusiasmo il bellissimo teatrino e portando la tradizione goliardica pisana anche in questa
prestigiosa realtà culturale. 
Nella foto, in un momento della rappresentazione, vediamo da sinistra: Cambule, Panetti,
Gremigni, Ferri.
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Recensioni

Otello Lenzi, da sempre una delle
colonne del Rintocco, primo collabora-
tore e vero e proprio alter ego dell’indi-
menticabile Guido Gelli sin dalla na-
scita della rivista, è uscito con un altro
dei suoi scritti fra cronaca e storia a
cui ci ha piacevolmente abituati negli
ultimi anni. Dopo i volumi su Nardo
Dunchi, scultore di grande talento e
coraggioso comandante nella Resisten-
za in Alta Italia, e quello monumentale
sui Borbone e gli Asburgo Lorena in
Lucchesia, eccolo oggi uscire con un
bel libro che narra, in un interessante
varietà di generi, di giovani che si dis-
tinsero in vicende militari dell’ultima
guerra, di valorosi medici che seppero
tener fede al giuramento di Ippocrate anche a rischio della vita e di grandi
appassionati di montagna, tutti accomunati dall’appartenenza alle terre del-
l’alta Toscana, tra il mare e le Apuane. 

Spiccano, nelle diverse storie, le figure di coloro che hanno combattuto
nell’inferno del fronte russo nel tragico inverno ‘42-’43. Qualcuno ce l’ha
fatta a tornare a casa e può raccontare la sua vicenda umana e militare di-
rettamente a Lenzi, che con grande efficacia la mette in scritto, come l’au-
tiere del «Gruppo 123°, II Raggruppamento del Corpo d’Armata» con base
ad Acqui. Ci riferisce dello sfondamento alla fine del 1942 delle truppe so-
vietiche sul Don, della ritirata disordinata con mezzi di fortuna, tra fame e
stenti, sotto il gelido vento siberiano, con temperature di 40° sotto zero, con
l’incalzare dei carri armati e delle prepotenti artiglierie nemiche. Sono mo-
menti di incredibile sofferenza per i militari italiani ma anche di grande
eroismo, come avvenne nell’epica battaglia di Nikolaevka, alla quale parte-
cipò anche il protagonista della vicenda narrata, il geometra Ettore, che alla
fine però avrà la fortuna e la grande gioia di rimettere piede nella sua terra,
la Lunigiana. 
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Non sarà così invece per Lirio Barberi, di Forte dei Marmi, inviato in Rus-
sia come ufficiale medico della Divisione Celere, una delle forze componenti
l’Armir. Giovane laureato nella nostra università da allievo del prestigioso
Collegio Medico e già inquadrato da assistente volontario nell’istituto di Pa-
tologia medica allora diretto dal professor Cataldo Cassano, Barberi pareva
destinato ad una brillante carriera professionale quando venne chiamato alle
armi ed arruolato in un reggimento di artiglieria a cavallo schierato a suppor-
to delle divisioni alpine nel bacino del Don. Allorché partì la ritirata italiana
rifiutò di aggregarsi al grosso della sua compagnia per prestare assistenza ai
militari feriti negli aspri combattimenti. Da allora non si seppe più niente di
lui e venne dichiarato dispero il 31 gennaio del 1943.

Le pagine del libro scorrono velocemente ed i personaggi dei racconti ap-
paiono in tutta la loro umanità ed integrità morale. Le belle illustrazioni del
compendio finale rendono il volume una delle più belle cose prodotte ulti-
mamente da Otello Lenzi.

B.P.

Otello Lenzi, Dalla Lunigiana al Don e ritorno e altre storie, Bandecchi e Vivaldi,
Pontedera 2013, pp. 166, ill. BN, s.p.

* * *

Il fortuito ritrovamento, sul mercato
dell’antiquariato librario, di un opusco-
lo ultracentenario, è all’origine di que-
sta originale pubblicazione, dovuta alla
bravura di Roberto Sonnini, ormai da
alcuni anni, giornalista e scrittore bene
affermato. Nella seconda metà dell’Ot-
tocento, con la comparsa del primo sta-
bilimento balneare dei Ceccherini e la
nascita di Marina di Pisa, Bocca d’Arno
si popola di bagnanti che col mare ave-
vano poca dimestichezza dando perciò
luogo, talvolta, ad essere travolti dalla
impetuosità delle onde, sempre perico-
lose anche nella vicinanza della riva.
Ora per affrontare questa emergenza an-
che lungo il corso dell’Arno, e nella
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stessa Pisa, nel 1878, si costituisce nella nostra città la Società di Assisten-
za degli Asfittici, con il quale nome si intendono i bagnanti che, in preda al-
la impetuosità dei flutti, vengono a trovarsi in difficoltà respiratorie. 

Questo interessante volumetto racconta il primo anno di vita dell’associa-
zione filantropica, da poco sorta, attraverso le pagine del fascicolo tornato
ora alla luce. Dalla relazione del segretario degli asfittici, Michele Essinger
e dei numerosi documenti ritrovati, puntualmente riprodotti, prende vita
anche un piacevole ritratto della Pisa post-unitaria, dei primissimi anni, in
cui si sviluppa la vocazione balneare del suo litorale. Le figure di vertice,
della neonata associazione pisana, sono docenti universitari, spontanea-
mente messisi a disposizione per queste opere di soccorso: Fedele Fedeli,
presidente, è titolare della cattedra di Clinica medica, Carlo Minati, vice-
presidente, è il titolare della cattedra di Ostetricia. Per inciso, si sappia che
la professione medica e i suoi derivati ausiliari, rappresenta oltre un quarto
degli iscritti. Il caritatevole pensiero di tutte queste persone, si tradusse
nella istituzione di prime sedi di soccorso agli annegati, che furono, a Boc-
cadarno, presso la piccola caserma della Guardia di Finanza, a Porta a Ma-
re e Porta a Piagge, cui si unì, poi, in piazza San Frediano, il già esistente
servizio, disimpegnato dalla Misericordia. In tali locali, da parte del perso-
nale medico, venivano, svolte le lezioni di pronto soccorso destinate, ap-
punto, ai casi di pericolo da annegamento.

Corredano la pubblicazione di Sonnini oltre a documenti d’epoca, una
scelta iconografica d’indiscusso interesse, della quale il «clou» è sicura-
mente costituito dalla riproduzione, per noi inedita, di un dipinto su tavola
del pittore veneto Fausto Zonaro (1854-1920), poco noto in Toscana, ma di-
ventato celebre per aver lavorato, per molti anni, alla corte del Sultano Ab-
dul Hamid II, a Costantinopoli, nel cui museo principale, si trovano esposte
molte sue opere. Ebbene questa pittura sembra perfettamente riprodurre un
tratto della spiaggia di Boccadarno, a fine Ottocento, mentre alcuni ragazzi
si stavano bagnando, sotto l’occhio vigile delle suore a ciò addette.

V.L.B.

Roberto Sonnini, Boccadarno e gli asfittici. Prime cronache di salvataggio sulle
spiagge, Edizioni ETS, Pisa 2013, pp. 44, € 8,00.
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Un uomo di altri tempi

Ferdinando Casini è scomparso la scorsa estate; aveva 88 anni ed
era laureato in Economia e commercio; nella sua vita lavorativa è
stato funzionario del ministero della Difesa e successivamente di-
rigente centrale del gruppo Piaggio; molto attivo nella nostra as-
sociazione è stato per lungo tempo segretario del consiglio diretti-
vo; da un anno è mezzo era membro autorevole del Collegio dei
Probiviri; il figlio Roberto lo ricorda con commozione e affetto in
questo scritto. 

Il 23 luglio Ferdinando Casini ci ha la-
sciato. Perché l’ho definito «un uomo di al-
tri tempi»? Penso che le persone che lo
hanno conosciuto non dovrebbero avere bi-
sogno di spiegazioni o di chiarimenti, per
coloro che non l’abbiano frequentato, credo
che due esempi possano spiegare il motivo
di questa definizione.
Il giorno della mia laurea, normalmente

dedicato ai festeggiamenti, gli telefonai per
dirgli che l’esame lo avevo superato; era
contento, ma il suo commento fu: «Bene,
almeno ora, se mi capitata qualcosa (nel 1976 aveva 51 anni) a mamma e a
tua sorella qualcuno ci potrà pensare». Due mesi dopo, erano altri tempi,
vengo assunto dalla Piaggio, Azienda per la quale babbo ha lavorato quasi
30 anni; il giorno prima di iniziare il lavoro a Genova, mi consegna una let-
tera, una specie di decalogo, che, ovviamente, conservo ancora; ad un certo
punto si legge: «Cerca di essere sempre in credito con la Società (con la S
maiuscola). Sicuramente quello che dai oggi ti sarà restituito domani».
È stato l’uomo della correttezza estrema, delle regole spinte all’eccesso,

di un senso di giustizia assoluto, tutte doti apprezzabili in tempi passati che
oggi, purtroppo, sono quasi diventate dei difetti. Penso che nella sua vita

Il Ricordo
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non abbia mai fatto un torto a qualcuno, e se questo è successo penso che se
ne rammaricherebbe ancora oggi.
Nella sua vita ha avuto un solo grande amore, per settantatré anni di fi-

danzamento-matrimonio, una sola Azienda per la quale lavorare, sempre i
soliti amici.
Non sta a me affermare se, come si dice: «Se ne vanno sempre i miglio-

ri», sicuramente se n’è andata una persona per bene, e sicuramente se per-
sone così ce ne fossero di più vivremmo in un mondo migliore.
Forse mia sorella Laura ed io, pur avendo assorbito parte dei suoi inse-

gnamenti, non abbiamo vissuto come lui avrebbe voluto, ma nell’ultima
parte della sua vita ha avuto la consolazione del suo unico nipote, Giacomo.
Sembra quasi che mio figlio abbia saltato una generazione tanto assomiglia
al nonno, con il quale andava così d’accordo. Spero -purché il «Regolamen-
to del Paradiso», che di sicuro avrà letto interamente appena arrivato, lo
consenta- che farà di tutto per aiutare Giacomo da lassù nelle scelte della
vita, probabilmente meglio di come potremmo fare noi da qua.
Ciao Nando.

Roberto

* * *

Dino Satriano

Nello scorso agosto, è morto a Milano,
Dino Satriano, da tanti anni nostro associa-
to e, dal 2007 quando subentrò all’amico
Mario Dalmazzo, delegato Alap per la Lom-
bardia.
Dino era nato a Baragiano, in provincia

di Potenza, nel 1940 ed era giunto a Pisa
nel 1958, avendo vinto un posto di allievo
al prestigioso Collegio Medico Giuridico,
per frequentare la facoltà di Giurispruden-
za. Laureatosi nel 1962 con una tesi in Di-
ritto del lavoro, si era orientato ben presto alla professione giornalistica che
poi ha svolto con grande successo, lavorando sempre con grandi giornali e
periodici. 
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Ha iniziato infatti, come praticante, negli anni ‘60, alla redazione di Na-
poli del Tempo occupandosi di cronaca. In contemporanea ha prestato la
sua collaborazione, quale corrispondente dall’Italia del Sud, alla rivista
Gente che poi lo ha assunto come professionista alla redazione centrale di
Milano. Da allora ha operato soprattutto nel settore dei periodici, lavorando
per la Rizzoli e, dopo la fusione di questa con il Corriere della Sera, nel
Gruppo Editoriale RCS. È stato, in particolare, per tanti anni al settimanale
Oggi, dove ha realizzato una brillante carriera da redattore a caporedattore
e quindi a vicedirettore, posizione nella quale ha chiuso la sua attività nel
1998.
Ha scritto diversi libri, alcuni di discreto successo editoriale. Vogliamo

ricordare Tervetuloa a Baragiano (prefazione di Gaetano Afeltra) tradotto
anche in finlandese; La guerra di Ninno; Eräs avioliitto (Un certo matrimo-
nio) pubblicato in Finlandia e poi in Italia con il titolo L’italiano e la finlan-
dese; Dove crescono i talenti. Viaggio nella Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa (prefazione di Giuliano Amato) ed infine, in collaborazione con Alber-
to De Maio, Il mio fratellone Tiziano Terzani.
I tanti riferimenti alla Finlandia che si possono cogliere nelle sue pubbli-

cazioni sono dovuti ai forti legami con quel paese che egli ha frequentato fin
dagli anni giovanili e dove ha incontrato Ursula Saarikoski che poi è diven-
tata sua moglie, in quello che Dino stesso ha definito, sul suo profilo inter-
net, «un matrimonio felice e stimolante».
Legato a Pisa, alla sua Università e alla Scuola Sant’Anna, Satriano era

spesso in città per partecipare ad incontri ed iniziative dell’ambiente acca-
demico. L’ultima volta che l’abbiamo visto è stato lo scorso anno, in occasio-
ne della cerimonia per le Nozze d’oro e d’argento con la laurea organizzate
dal nostro ateneo con la collaborazione dell’Alap. Era tra coloro che festeg-
giavano i 50 anni di «dottorato» ed era particolarmente felice di rivedere
compagni di corso e tanti altri vecchi amici. Ci parlò dei suoi problemi di
salute, molto seri ma che affrontava con grande serenità e forza d’animo. Ci
promise anche un articolo da pubblicare sul Rintocco appena certe condi-
zioni lo avessero consentito. Purtroppo non ne ha avuto il tempo.

B.P.

* * *
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Paolo Vestri

È morto, a metà ottobre scorso, colpito
da improvvisa emorragia cerebrale, Paolo
Vestri. Era giornalista, scrittore e poeta, so-
prattutto in vernacolo pisano nell’ambito
del quale diverse sue composizioni, in pro-
sa ed in versi, hanno ottenuto importanti ri-
conoscimenti e premi letterari. I nostri let-
tori lo ricorderanno per gli interessanti arti-
coli scritti per Il Rintocco del Campano.
Paolo Vestri, nato a Ponsacco nel 1937,

era rimasto ben presto orfano del padre, un
giovane e brillante agronomo laureato nel
nostro ateneo, scomparso nel corso della
seconda guerra mondiale a cui partecipava
da ufficiale dell’esercito. La madre, con
grandi sacrifici e dignità, aveva tirato su
Paolo ed il più giovane fratello Giovanni, mantenendoli agli studi fino a
conseguire i titoli professionali a cui aspiravano. 
Paolo agli inizi degli anni ’60 era entrato alla Cassa di Risparmio di Pisa

svolgendovi tutta la sua carriera professionale e uscendone, da funzionario,
alle soglie del 2000. Ma lo scrivere era la sua vera passione per cui fin dai
tempi delle scuole superiori aveva preso a collaborare con la redazione pi-
sana della Nazione e già allora a produrre racconti e poesie in vernacolo.
Era un cattolico sincero, impegnato in diverse realtà della diocesi. Agli

inizi degli anni ’80 aveva seguito i corsi della Scuola di teologia per laici, in
quel tempo ai primi passi, nel seminario arcivescovile di Santa Caterina. Era
stato anche attivo nel Serra Club ed in altri movimenti della chiesa pisana.
Colpito dalla sciagura della perdita del figlioletto Arrigo, stroncato a sei

anni da una terribile malattia, Paolo non si era ripiegato su se stesso ma,
con tutta la sua famiglia, si era dedicato ad un’opera di volontariato per rac-
cogliere fondi ed aiuti a favore della Clinica pediatrica della nostra univer-
sità per garantire una migliore assistenza ai piccoli colpiti dalla stessa ma-
lattia del figlio. In questa prospettiva è stato tra i fondatori e primi animato-
ri di una onlus molto benemerita nella realtà sanitaria pisana.
Una volta andato in pensione dalla banca aveva intensificato l’attività

giornalistica e quella di scrittore, che peraltro non aveva mai abbandonato
ma che fino ad allora aveva dovuto conciliare con le esigenze del suo lavoro.
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Paolo Vestri ripreso lo scorso anno
mentre, nella sala del Consiglio co-
munale di Pisa, ritira dalle mani del-
l’assessore alla Cultura, Silvia Pani-
chi, un premio letterario.
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Ultimamente era molto impegnato come corrispondente della Nazione da
Cascina, cittadina dove era andato a vivere, trasferendosi da Pisa, dopo il
matrimonio. Quando è stato colpito dal malore che gli è stato fatale era a ca-
sa del pittore Mauro Da Caprile, a Pisa, per controllare i bozzetti che dove-
vano, o meglio, dovranno essere pubblicati ad illustrazione della sua ultima
fatica letteraria che, già completata, uscirà naturalmente postuma.
Paolo era un uomo schietto, assai gioviale, ironico, pronto alla battuta e

aperto agli scherzi. Si ricordano simpatiche burle di cui è stato autore ai
danni di amici. Una persona che in tutti gli ambienti che ha frequentato non
verrà facilmente dimenticata.

B.P.

108

15ricordo 104_17ricordo 110  28/11/13  12:52  Pagina 108



109

Nozze d’oro e d’argento 
con la laurea
Come ogni anno l’Università di

Pisa, in collaborazione con l’Alap,
ha celebrato le Nozze d’oro e d’ar-
gento con la laurea, un appunta-
mento in cui l’ateneo incontra molti
dei suoi ex studenti, riuniti per fe-
steggiare il venticinquesimo e il
cinquantesimo anniversario della
loro laurea. La manifestazione,
giunta ormai alla 57ma edizione, si
è tenuta domenica 13 ottobre nel-
l’auditorium del Palazzo dei Con-
gressi ed ha riguardato i laureati de-
gli anni accademici 1962-1963 e
1987-1988. 
Dopo gli indirizzi di saluto del

rettore Massimo Augello, del sinda-
co di Pisa Marco Filippeschi, del
presidente dell’Alap Paolo Ghezzi e
del presidente dell’Unione indu-
striali pisana Federigo Federighi so-
no state consegnate le medaglie ri-
cordo. Nel mezzo vi è stata la tradi-
zionale esibizione del coro dell’Uni-
versità di Pisa, diretto dal maestro
Stefano Barandoni, accompagnato
da Giulia Pochini al clarinetto, Mat-
teo Orlandini al violino e Chiara
Mariani al pianoforte. Sono state
eseguite alcune composizioni di
Carl Orff, una suite di canti popolari
toscani di Claudiano Pallottini e, in

chiusura, l’antico Inno pisano degli
studenti e l’inno goliardico interna-
zionale Gaudeamus igitur.
Tra i premiati, per il 50° di lau-

rea, i nostri associati Mario Guido
Vestri, da Pistoia, e Attilio Salvetti,
da Pisa, entrambi laureati in Inge-
gneria, ai quali vanno il saluto ed i
complimenti del Rintocco del Cam-
pano. Una particolare menzione per
Attilio Salvetti, non dimenticato
presidente dell’Alap per 9 anni ed
attuale membro del Consiglio diret-
tivo della nostra associazione.

Pubblicazioni ETS 
a prezzi scontati

La casa editrice ETS, che dal
1978 ha una collaborazione con l’A-
lap per la pubblicazione del Rintoc-
co, mette a disposizione dei nostri
associati in regola con la quota d’i-
scrizione tutte le pubblicazioni del
proprio catalogo con uno sconto del
30% sul prezzo di copertina. Chi è
interessato deve fare richiesta ad
Edizioni ETS, piazza Carrara 19,
56126 Pisa, telefono 050.503868,
fax 050.20158. La consegna avverrà
direttamente nella libreria dell’edi-
tore in piazza Carrara per gli asso-
ciati residenti nel comune di Pisa e
zone limitrofe; con spedizione senza

AlapNotizie
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ulteriori oneri all’indirizzo indicato
per gli associati residenti nel resto
d’Italia.

Nuovo sito Web dell’associazione

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

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

Premio Alap e sconti 
all’ippodromo di San Rossore

Continuano le difficoltà per l’in-
tero mondo dell’ippica italiana an-

che se quella pisana cerca di reagi-
re, forte delle sue tradizioni e della
buona conduzione della storica so-
cietà Alfea. Dal 7 novembre l’ippo-
dromo di San Rossore ha riaperto i
battenti e, se niente interverrà di
negativo, il programma prevede 48
giornate di corse fino al 24 aprile
2014 senza soluzione di continuità.
Il calendario comprenderà anche
nel 2014 il Premio ALAP, divenuto
ormai appuntamento classico nelle
corse sul Prato degli Escoli. Per i
nostri associati sarà ancora prevista
la consueta riduzione a 1 euro sul
prezzo d’ingresso all’ippodromo. Per
beneficiarne sarà sufficiente esibire
alla biglietteria la tessera dell’Alap.

Quote associative 

Nonostante le comprensibili diffi-
coltà di bilancio della nostra associa-
zione, la quota personale è stata
mantenuta ferma a 50 euro anche per
il 2014. Gli iscritti possono comoda-
mente versarla con bollettino di C/C
postale n° 14152565 intestato ALAP
- Associazione Laureati Ateneo Pisano
od anche sul BancoPosta che ha
IBAN: IT46X 07601 14000 0000
14152565; BIC: BPPIITRRXXX. Su-
perfluo ricordare che le molte dimen-
ticanze degli ultimi tempi hanno
creato ingiuste difficoltà alla vita del
nostro sodalizio. Tra queste vogliamo
ricordare la riduzione dell’orario di
apertura della sede e delle edizioni
in corso di anno del Rintocco.
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Indirizzi e-mail degli associati

Ripetiamo ancora una volta l’ap-
pello già fatto nei precedenti numeri
del Rintocco: per facilitare i collega-
menti tra l’associazione e gli iscritti,
anche per comunicare le occasioni di
incontro e le iniziative turistiche, la
nostra segreteria dovrebbe acquisire

gli indirizzi e-mail normalmente uti-
lizzati da ciascun associato. I nostri
lettori che non l’avessero ancora fatto
sono pregati di trasmettere questo da-
to personale semplicemente inviando
un messaggio di posta elettronica al-
l’indirizzo: alap.pisa@gmail.com con
la scritta «per registrazione indirizzo
personale e-mail».
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A tutti i nostri Associati
alle loro famiglie

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

Buon Natale
e

Felice Anno Nuovo

dal Consiglio Direttivo dell’Alap
e dal «Rintocco del Campano»
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