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Suona lento e grave. Il suo don, don, don...
si sparge nell’aria assonnata: mentre la città si scopre

dalla sua coltre di nebbia bianca mattutina.
È la sveglia dello studente.
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Il posto al Collegio Medico Giuridico, determinante per la prose-
cuzione dei suoi studi dopo il liceo, lo porta a contatto con docenti
prestigiosi e studenti di eccellenza che fanno lievitare qualità in-
tellettuali di prim’ordine ed una personalità di altissimo livello; il
periodo universitario turbato da una grave malattia che però non
gli impedisce di laurearsi nei termini; un esame di Diritto inter-
nazionale dove era difficile definire chi fosse il docente e chi l’al-
lievo; il ritorno all’Università di Pisa per ricevere il Campano d’O-
ro del 2000 e l’incontro al Sant’Anna con i vecchi compagni di
collegio. 

Dopo la maturità, la prospettiva della Banca Toscana

Se per il mondo Tiziano Terzani è stato – come con efficace sintesi lo ha
definito Emergency International, intitolandogli in Afghanistan un centro di
chirurgia – un «giornalista italiano e cittadino del mondo, scrittore di guer-
ra e promotore di pace», solo chi lo conosceva bene sapeva dei suoi trascor-
si pisani, gli anni della sua formazione culturale. 
Nessuno qui vuol disconoscere la sua fiorentinità, sempre sbandierata e

talvolta addirittura esasperata, di ragazzo povero che i genitori con gran sa-
crificio mandarono a scuola, fino al liceo classico Galilei, dove sarebbe ri-
sultato sempre tra i primi della classe; ma il suo destino sarebbe stato asso-
lutamente diverso se, dopo la maturità, avesse accettato l’impiego offertogli
dalla Banca Toscana. Invece lui lo rifiutò, perché un suo insegnante gli par-
lò di un concorso alla Scuola Normale di Pisa, che, se vinto, gli avrebbe as-
sicurato non solo gli studi universitari gratuiti, con vitto, alloggio, libri e
materiale didattico e un pocket money nell’ateneo pisano, ma anche contatti
quotidiani con docenti prestigiosi e studenti di prim’ordine, arrivati a Pisa
da tutta Italia come vincitori di concorsi molto selettivi.

Tiziano Terzani
gli anni degli studi universitari a Pisa
decisivi per la sua formazione culturale

di Giovanni Nardi
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Il concorso per l’ammissione al Collegio Medico Giuridico

Eccolo dunque a Pisa, col montgomery, una sciarpa lunghissima che
penzolava da una spalla fino quasi a toccare terra, una pipa fra i denti. Ai
futuri compagni, la sera prima dell’esame scritto, disse: «Sto uscendo a
prendere un aperitivo e poi andare a giro in cerca di un po’ di vita. Questo
pensionato di preti (si trattava dell’istituto Toniolo, adiacente al seminario
arcivescovile) è un mortorio. Venite anche voi?». «Veramente – rispose uno
di loro – pensavamo di mangiare qualcosa di veloce e poi riprendere a stu-
diare prima di metterci a letto». Replica immediata e beffarda: «O bischeri!
Ma cosa state a cosare sui libri fino all’ultimo momento?». Aggiunse di es-
sere, per parte sua, ben preparato, e perciò di non avere alcun timore sull’e-
sito dell’esame, e se ne andò lasciandoli avviliti. E un altro di loro commen-
tò: «Ma allora, se c’è gente così, noi non potremmo mai farcela! Sarebbe
meglio rinunciare, e domattina non presentarci». Ma non lo fece, come del
resto nessuno degli altri, che superarono gli esami. Come naturalmente fece

5
La famiglia Terzani a Bangkok nel 1991, nel laghetto della Casa della Tartaruga, dove loro viveva-
no con una tartaruga centenaria: da sinistra i figli Folco e Saskia, e la moglie Angela; nel capanno
Tiziano.
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Tiziano, il cui tema di concorso – che è stato poi pubblicato – riguardava
‘presupposti filosofici, battaglie, conquiste, istituti del liberalismo ottocen-
tesco’, un tema che ancora oggi appare frutto di una preparazione davvero
acuta e documentata.

Tutti giovani destinati a divenire famosi

Terzani si classificò al secondo posto, dopo Fabio Merusi che sarà poi un
luminare del Diritto amministrativo nell’università di Pisa. Insieme con gli
altri, si erano presentati per essere ammessi al collegio medico giuridico,
una struttura allora sotto l’egida della Scuola Normale e che sarebbe poi
stata assorbita dalla Scuola Superiore Sant’Anna, in seguito una delle ec-
cellenze dell’istruzione universitaria italiana. In quel tempo, tra la fine de-
gli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, erano una cinquantina di giovani
che poi – scrisse in seguito uno di loro – sarebbero stati tutti quanti famosi,
«diventando docenti, clinici, avvocati illustri, ricercatori chiamati a dirige-
re importanti istituti stranieri, uomini politici e di governo, ambasciatori,
alti magistrati, manager pubblici e privati, qualcuno scegliendo di andarse-
ne in capo al mondo per scrivere cronache memorabili e libri best seller».
Questo qualcuno era proprio Terzani, come annotò l’altro giornalista del
gruppo, Dino Satriano, che ha concluso la sua brillante carriera come vice-
direttore del settimanale Oggi. Ed è appunto a quest’ultimo che si deve la
descrizione affettuosamente ironica degli ‘allegri casini al Medico-Giuridi-
co di Pisa’ in un libro uscito nel 2006, in cui si parla dei colleghi più in vi-
sta di allora, da Mickey Mouse (soprannome di Giuliano Amato) a Tizzy (Ti-
ziano, appunto). 
Nel libro, firmato ‘anonimo collegiale’, di Terzani si dice che «preferì una

vita di girovago, arrivando in capo al mondo, e anche in cima, con una mac-
china per scrivere e poi con un computer per raccontare storie lette da mi-
lioni di persone». Ma si racconta anche della sua vita di goliardo sempre
pronto allo scherzo, come quando finse un rapporto omo con un compagno,
lui che era «fascinoso, un po’ dandy, e così originale con le sue lunghissime
sciarpe colorate» come avevano notato anche le sue compagne del corso
normale universitario, specie del gruppo che frequentava assiduamente il
loggione del teatro Verdi per assistere con lui agli spettacoli della stagione
organizzata dall’Ente Teatrale Italiano.
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Il «fratellone» di Alberto Di Maio

Un altro libro che ricorda quegli anni è Il mio fratellone Tiziano Terzani
scritto da Alberto De Maio, futuro manager di diverse amministrazioni
pubbliche, con Dino Satriano. Il libro, sincero e appassionato, chiama nel
titolo ‘fratellone’ Terzani perché lui, De Maio, è molto basso, a differenza
del compagno, alto un metro e 86, e quando passeggiavano insieme per Pi-
sa erano chiamati ‘il’. Questo libro è stato pubblicato dalla Tea nel 2011,
con una premessa della moglie di Terzani, Angela Staude, una tedesca-
fiorentina di via delle Campora, di un anno più giovane di Tiziano. De
Maio è stato uno dei compagni più assidui del secondo anno di collegio,
quando Tiziano è colpito da un’infezione tubercolotica che lo costringe a
disertare le lezioni. Dopo tre mesi di ricovero all’ospedale fiorentino di
Careggi, Terzani va ad abitare all’Orsigna, frazione del pistoiese dove il
padre aveva affittato una casetta a mezzo con la famiglia di un amico, per
passare l’estate al fresco di quei monti. E all’Orsigna Terzani sarebbe ri-
masto sempre legatissimo, compran-
doci poi una casa e un po’ di terra,
scegliendola alla fine come luogo del
suo congedo dal mondo. 
Terzani è costretto a perdere l’anno,

ma la sua posizione universitaria, men-
tre respira aria buona in mezzo ai mon-
ti, rimane congelata. Gli amici, De
Maio in ispecie, una volta la settimana
lo raggiungono portandogli gli appunti
delle lezioni forzatamente perdute, e
lui nella sessione autunnale del terzo
anno riesce a dare tutti gli esami obbli-
gatori, mantenendo così il posto in col-
legio. Nel 1961 si laurea con una tesi
in diritto internazionale (naturalmente
con la votazione di centodieci e lode)
dal titolo Il dominio riservato, relatore
il professor Giuseppe Sperduti: un ar-
gomento complesso, perché si devono
armonizzare la tutela dei diritti dell’uo-
mo e il rispetto del diritto degli Stati al-
la non ingerenza negli affari interni.

7

La copertina del libro che due cari amici e
compagni del Collegio Medico Giuridico, De
Maio e Satriano, hanno dedicato recente-
mente a Tiziano Terzani (vedi recensione sul
Rintocco del Campano n° 1-2012, pag. 95). 
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Un allievo interno che sapeva sorprendere

Del corso di Diritto internazionale Terzani era un allievo interno, e a me
capitò di rendermi conto di persona della sua preparazione. Accadde quan-
do mi presentai a sostenere quell’esame – con Terzani eravamo compagni di
Università, ma allora ci frequentavamo poco e male – in cui riuscii piuttosto
bene, al punto che quando il professore mi dette ventisette, mostrai la mia
delusione. Il docente mi disse che per prendere trenta avrei dovuto sapere
ben più del programma del corso, e mi invitò ad assistere – allora in genere
non usava – all’esame del candidato successivo. Che era appunto Terzani.
Col quale il docente iniziò un dialogo da cui si riusciva difficilmente a capi-
re chi fosse il professore e chi l’allievo; se non altro, quella discussione ri-
uscì a mitigare non poco la mia delusione per il voto ottenuto, e a farmi in-
vece apprezzare la preparazione del compagno, col quale solo diversi anni
dopo avrei stabilito un rapporto di vera, fraterna amicizia.

8

Tiziano Terzani in un villaggio vietnamita, durante la guerra, mentre si lava i denti circondato da un
gruppo di bambini.
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Inviato e scrittore di successo internazionale ma senza telefonino

I miei legami con lui si intensificarono quando cominciò a pubblicare i
suoi libri di inviato in Asia, libri che io recensivo sul giornale per il quale
lavoravo, arricchendoli spesso con un’intervista; altre occasioni d’incontro
erano le sue visite a Pisa. Ricordo in particolare quella per il conferimento
del Campano d’oro, che ottenne nel 2000. Si tratta, com’è noto, di un rico-
noscimento che l’Associazione laureati dell’Università di Pisa riserva agli
ex allievi più illustri dell’ateneo, onorificenza ricevuta tra gli altri da Carlo
Azeglio Ciampi, Carlo Rubbia e Giuliano Amato, che di Terzani fu compa-
gno di camera al Collegio Medico Giuridico. Il giorno dopo fu ospite del
Sant’Anna; ad accoglierlo i suoi compagni di corso, allievi vecchi e nuovi
della Scuola, amici. Era il momento delle confessioni, e lui disse subito:
«Sapete, in fondo io non ho mai lavorato, perché ho sempre fatto quel che
ho voluto fare. Volevo viaggiare il mondo, fare il giornalista, scrivere le cose
che vedevo, raccontarle, renderne testimonianza. Ed è questo che ho fatto,
per tutta la mia vita». 

9

Tiziano Terzani al lavoro nel suo eremo himalayano; l’arredamento è spartano, ma il computer fun-
ziona a batterie solari.
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L’autoironia del suo non ho mai lavorato nascondeva al contrario un impe-
gno costante per il mestiere che aveva scelto fin da giovanissimo, e che lo ha
portato a scrivere: grandi fatti e grandi libri. Ma poi non aveva saputo rinun-
ciare a impartire la sua lezione di vita. «Non lasciatevi sedurre – disse – da
un consumismo sempre più sfrenato e fine a se stesso, dal miraggio che le
tecnologie consentano di raggiungere la felicità. Io viaggio soltanto con que-
sta sacca di tela» (e sollevò, mostrandola a tutti, una borsa color panna, non
molto capiente) «che costa 750 lire; non mi serve molto, per viaggiare, e qui
dentro c’è sempre un libro. Non c’è invece il telefonino, perché aborro il suo
uso indiscriminato, la civiltà dei telefonini, con la gente che cammina per
strada in pose innaturali raccontando a voce alta solo banalità. Per comuni-
care davvero bisogna riconsegnarci alla scrittura». Alla fine dell’incontro, al-
zandosi per il congedo dagli amici vecchi e nuovi, invitò tutti a ridere, «per-
ché – disse – ridere fa bene, al corpo e allo spirito. Perciò tutti in piedi, a
braccia alzate e a voce alta: ah, ah, ah!». E tutti a ridere in quell’aula severa,
con lui che si allontanava, vestito di bianco e attorno al collo una sciarpa az-
zurra, forse in ricordo di una giovinezza lontana, quando portava per le vie di
Pisa sciarpe lunghe fino ai piedi ed era uno studente orgoglioso e brillante.

10

L’autore di questo articolo è Giovanni
Nardi, che per l’editore Pacini ha
pubblicato, nella collana ’900 Ritrat-
ti, un libro su Tiziano Terzani (Giovan-
ni Nardi, Tiziano Terzani, Pacini Edi-
tore, Pisa 2013, pp. 96, 11 ill. BN, €
10,00). Nardi, laureato in giurispru-
denza e giornalista professionista, di
Terzani è stato compagno di corso al-
l’università e buon amico, oltre che
recensore dei suoi libri e autore di
parecchie interviste, sia quando scri-
veva di guerra sia nella sua ultima
campagna per la pace.

TIZIANO 
TERZANI
GIOVANNI NARDI

Pacini
E d i t o r e

Volti
Spazi

Memorie
 

PACINI’900ritratti
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2012-2014: tre Campani d’Oro
dai diversi rintocchi 

La superba ed inconsueta cornice
del Bastione Sangallo, da poco resti-
tuito alla città di Pisa mediante un
attento restauro dopo secoli di in-
giusto abbandono, ha accolto nello
scorso mese di settembre la cerimo-
nia per il conferimento all’egittologa
Edda Bresciani del Campano d’Oro
2014. Le rocce scolpite, gli archi
magnifici, le segrete e le mura di
questa antica fortezza voluta dai
Fiorentini per meglio controllare le
intemperanze di un’indomita Pisa
che mal sopportava il giogo della
città del Giglio, sono apparse a tutti
come il più adatto e il più suggestivo
scenario per ospitare l’omaggio del-
l’ALAP e dell’Ateneo ad una studio-
sa ed archeologa di fama mondiale
che ha speso l’intera esistenza nella

ricerca e nello studio delle testimo-
nianze dell’antico Egitto. 
A ben vedere, negli ultimi tre anni

alla diversità dei talenti che il Cam-
pano d’Oro ha inteso valorizzare
(l’arte di Andrea Bocelli; la lungimi-
ranza imprenditoriale di Vando
D’Angiolo; lo spessore scientifico di
Edda Bresciani) ha corrisposto una
altrettanto felice diversità dei luoghi
prescelti per lo svolgimento della ce-
rimonia (la Chiesa dei Cavalieri di
Santo Stefano con lo storico organo
di Azzolino della Ciaia; il salone di
rappresentanza del Palazzo del Con-
siglio dei Dodici; il Bastione Sangal-
lo), sempre nell’attesa del «rientro»
in Sapienza unanimemente auspica-
to e con la costante presenza di un
pubblico attento e numeroso.
Va segnalata la circostanza che

dopo quasi trent’anni e per la secon-
da volta questo importante ricono-

Edda Bresciani insignita
del Campano d’Oro 2014

L’erede pisana della tradizione di Champollion e Rosellini è una
donna lucchese dalla forte personalità; gli inizi della sua carriera
col magistero di Sergio Donadoni, a sua volta Campano d’Oro nel
1981, poi l’insegnamento universitario e gli scavi in Egitto quan-
do non era concepibile che una donna fosse archeologo; un curri-
culum costellato di scoperte, pubblicazioni e riconoscimenti ai più
alti livelli; il senso di una vita trascorsa sulle sponde di tre fiumi:
il Serchio, l’Arno ed il Nilo.
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scimento accademico è stato attri-
buito ad una donna; l’unico prece-
dente è infatti costituito dalla scrit-
trice Francesca Duranti, Campano
d’Oro nel 1988.

Lo svolgimento della cerimonia

A fare gli onori di casa è stato il
magnifico rettore dell’Università di
Pisa, Massimo Augello, insieme al
presidente del Consiglio comunale
di Pisa avvocato Ranieri del Torto
(in rappresentanza del sindaco, as-
sente per motivi istituzionali). Il
professor Sergio Donadoni, maestro
della premiata e pioniere dell’Egit-
tologia in Italia, centenario dall’in-
vidiabile tempra e lucidità intellet-

tuale, Campano d’Oro nel 1981, non
è riuscito ad essere presente di per-
sona ma ha trasmesso una straordi-
naria lettera di saluto che viene in-
tegralmente trascritta di seguito. Ha
costituito quindi compito di Lucia
Tomasi Tongiorgi svolgere la lauda-
tio che per la sua coinvolgente in-
tensità ha ottenuto un caloroso ap-
prezzamento da parte dei presenti.
È stata poi la volta del presidente
ALAP Paolo Ghezzi il quale, dopo
alcune parole di personale ammira-
zione e simpatia nei confronti della
professoressa Bresciani, ha proce-
duto alla proclamazione ufficiale ed
alla lettura della motivazione. Dul-
cis in fundo, l’attesissima allocuzio-
ne della protagonista di questa gior-
nata, intervenuta in sedia a rotelle a

Uno sguardo d’assieme del salone del Bastione Sangallo, al Giardino Scotto, dove si è tenuta que-
st’anno la cerimonia di consegna del Campano d’Oro.
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causa di un piccolo incidente dome-
stico con conseguenze su di una ca-
viglia. Il suo contagioso entusiasmo
si è tradotto in un piacevole raccon-
to della propria vita, con le numero-
se avversità superate, le straordina-
rie scoperte ed i nuovi progetti. 
Il pomeriggio si è concluso con

l’offerta musicale da parte del Coro
dell’Università di Pisa diretto da
Stefano Barandoni, con la parteci-
pazione di Chiara Mariani al piano-
forte e della mezzosoprano Sara
Bacchelli. La bella interpretazione
di celebri musiche di Verdi, Orff e

Rossini ha riscosso un meritato ap-
prezzamento da parte del pubblico.
In chiusura il presidente dell’ALAP
ha esibito una targa destinata a Ser-
gio Donadoni per i suoi ottanta anni
dalla laurea nell’ateneo pisano (ad
multos annos!); altra targa è stata
consegnata al rettore Massimo Au-
gello, mentre sono state destinatarie
di un gradito omaggio floreale Edda
Bresciani, Lucia Tomasi Tongiorgi e
le dipendenti dell’Università di Pisa
che hanno collaborato insieme al
«nostro» Fulvio Battellino alla per-
fetta riuscita della giornata.

L’introduzione
di Massimo Augello
Rettore dell’Università di Pisa

Particolarità di questo Campano
d’Oro

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» – giun-
to alla 43esima edizione – che que-
st’anno viene assegnato all’illustre
egittologa e archeologa Edda Bre-
sciani, professore emerito della no-
stra università.
Nel panorama di laureati insigni

che hanno ricevuto questa onorifi-
cenza – a partire dallo storico Rober-
to Ridolfi, premiato nel 1971 – tro-

viamo figure di straordinario spesso-
re che hanno ricoperto importanti in-
carichi istituzionali: uomini di scien-
za e di cultura, intellettuali, impren-
ditori di successo e artisti famosi,

13
Seguono gli interventi svolti nel corso della cerimonia di premiazione.

Un primo piano della professoressa Edda Bre-
sciani; accanto a lei la vicepresidente dell’Alap
Virginia Messerini.
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tutti accomunati dal fatto di aver da-
to lustro all’Università di Pisa.
In questa galleria prestigiosa e

diversificata di personalità, finora si
annoverava una sola donna, la scrit-
trice Francesca Duranti, cui il Cam-
pano d’Oro è stato conferito nel lon-
tano 1988. 
A distanza di molti anni, il Pre-

mio viene attribuito a un’altra donna
che ha saputo anch’essa mettere im-
pegno e passione nella propria pro-
fessione, riuscendo a emergere e ad
affermarsi ai massimi livelli: alla
professoressa Bresciani, in effetti,
sono legate molte delle fortune degli
studi egittologici all’Università di
Pisa, che costituiscono uno dei set-
tori di punta e un fiore all’occhiello
del nostro ateneo.

Pisa e l’Egittologia italiana

Da questo punto di vista, la ceri-
monia odierna rappresenta un idea-
le passaggio di consegne tra genera-
zioni, riallacciandosi all’edizione
del 1981, quando fu premiato il pro-
fessor Sergio Donadoni, fondatore
dell’Egittologia moderna in Italia e
Maestro della professoressa Bre-
sciani. Il professor Donadoni, che
tra meno di un mese compirà cen-
t’anni, avrebbe voluto essere con noi
oggi a festeggiare la sua illustre al-
lieva e, impossibilitato a farlo, ha
inviato un testo di saluto.
La biografia di questi due stu-

diosi descrive molta parte della

storia dell’Egittologia a Pisa e in
Italia, due ambiti che – non sembri
un’esagerazione retorica – sono
stati per molto tempo perfettamente
coincidenti.
Com’è noto, nel nostro Paese,

questa disciplina nasce proprio al-
l’università di Pisa nel 1826, quan-
do Leopoldo II di Lorena decise di
affidare un insegnamento pubblico
in questo settore al ventiseienne do-
cente pisano Ippolito Rosellini.
Questi è noto per aver guidato – in-
sieme a Champollion – la spedizio-
ne franco-toscana in Egitto e Nubia,
che riportò nella nostra regione mol-
tissimi reperti preziosi destinati alle
collezioni granducali di Firenze, ol-
tre a una straordinaria documenta-
zione formata da disegni, note ma-
noscritte e copie di testi.
La morte precoce di Rosellini nel

1843 portò alla chiusura dell’inse-
gnamento di Egittologia, che per ol-
tre un secolo tacque sia a Pisa che
in Italia. Tornò a essere attivato nel
nostro Ateneo dall’anno accademico
1950-’51, con un incarico affidato al
professor Donadoni, allievo della
Scuola Normale e collaboratore del
noto antichista Evaristo Breccia.
Con il trasferimento del professor

Donadoni all’Università di Milano
nel 1959, l’insegnamento passò alla
sua allieva Edda Bresciani – la pri-
ma laureata italiana in Egittologia –
che nel 1968 sarebbe diventata or-
dinario della disciplina nel nostro
ateneo.

14
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Una carriera ricca 
di riconoscimenti
Nel corso della sua carriera, la

professoressa ha ricevuto l’Ordine
del Cherubino ed è stata nominata
professore emerito dell’Ateneo pisa-
no. Socia di prestigiose Accademie
Internazionali – fra le altre quella
dei Lincei e quella parigina des In-
scriptions et Belles-Lettres – nel
1996 è stata insignita della meda-
glia d’oro del Presidente della Re-
pubblica per la scienza e la cultura.
La produzione scientifica di Edda

Bresciani, tra articoli e libri, com-
prende varie centinaia di titoli, che
riguardano i settori principali delle
sue ricerche: la storia dell’antico
Egitto, l’archeologia e la filologia.

Ricordiamo solamente i volumi
«Letteratura e poesia nell’antico
Egitto» e «La porta dei sogni», pub-
blicati dall’editore Einaudi rispetti-
vamente nel 1999 e nel 2005.
Nel 1978 è uscito il primo nume-

ro della rivista «Egitto e Vicino
Oriente», fondata e diretta dalla
professoressa Bresciani, che è nata
con l’obiettivo di diffondere i risul-
tati scientifici raggiunti nell’istituto
– poi diventato dipartimento di
Scienze storiche del mondo antico –
al cui interno le discipline orientali-
stiche, archeologiche e filologiche
andavano affiancandosi alla tradi-
zionale Egittologia.
Giunta al suo 36° volume, e pub-

blicata da tempo dalla casa editrice

Il rettore Massimo Augello introduce la cerimonia di consegna del Campano d’Oro.
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dell’ateneo, la rivista si è caratteriz-
zata, sin dagli inizi, per la pluralità
di interessi, oltre che per l’apertura
ai giovani ricercatori e agli studiosi
di altre università, con una signifi-
cativa presenza di autori stranieri.
Su impulso della professoressa

Bresciani, a Pisa è stato tenuto per
decenni l’unico corso in Italia di de-
motico, la scrittura che ha caratte-
rizzato una fase della lingua egizia,
collegato al progetto di progressiva
pubblicazione di un’imponente mo-
le di testi scritti con tale sistema.
Nell’ateneo pisano è poi stato isti-
tuito un corso di dottorato in Egitto-
logia e Orientalistica.

Fondamentali missioni e scoperte
archeologiche 

Lo sviluppo della disciplina al-
l’interno dell’ateneo ha avuto un
passaggio fondamentale con l’avvio
delle missioni archeologiche in ter-
ritorio egiziano e anche in questo
caso, il ruolo di Edda Bresciani si è
rivelato decisivo. La professoressa è
stata chiamata nel 1966 a dirigere
gli scavi a Medinet Madi, nel Fa-
yum, conseguendo moltissime,
straordinarie scoperte; e, sempre
sotto la sua guida, la nostra univer-
sità ha realizzato missioni archeolo-
giche a Saqqara e nell’area di Tebe.
Dalle attività di scavo e di ricerca in
Egitto, oltre che da donazioni e ac-
quisti, sono state costituite e poi ar-
ricchite le collezioni egittologiche

dell’ateneo, importanti sia per la
consistenza e il significato scientifi-
co, storico e archeologico, sia per il
rilievo espositivo e didattico.
Inoltre, la professoressa Bresciani

ha diretto e coordinato, per la parte
italiana, importanti progetti di co-
operazione italo-egiziana. Uno di
questi, concluso nel 2010, ha porta-
to alla creazione, per la prima volta
in Egitto, di un vasto parco archeolo-
gico e naturalistico a Medinet Madi.
Erede della grande tradizione pi-

sana, la professoressa Bresciani è
riuscita, con progettualità e lungi-
miranza, ad aggiornare e sviluppa-
re quel glorioso passato, contri-
buendo a fare della Scuola egittolo-
gica un vanto per l’Università di
Pisa e un punto di riferimento per
gli studi del settore, sia a livello
italiano che internazionale.
Il suo percorso professionale deve

essere da esempio per tutti i docenti
che operano nelle università italia-
ne, affinché si impegnino con altret-
tanta progettualità e lungimiranza a
difendere e valorizzare i settori di-
sciplinari di eccellenza e di ricono-
sciuto prestigio nel mondo. Un com-
pito che dobbiamo sentire tanto più
pressante nella difficile fase che
stiamo attraversando.

Uno sguardo sul sistema 
universitario italiano

In questa cerimonia dedicata a
una studiosa del valore di Edda
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Bresciani, credo che ci debba esse-
re anche lo spazio per condividere
un’analisi più generale sul momento
vissuto dal sistema italiano dell’uni-
versità e della ricerca, che impone a
tutti noi la consapevolezza di non
poter rimanere spettatori neutrali
della situazione.
Negli ultimi anni, gli atenei ita-

liani hanno subìto un brusco ridi-
mensionamento, con la perdita di
circa 10 mila docenti e ricercatori e
la diminuzione dei finanziamenti
pubblici per più di un miliardo di
euro sui sette complessivi. Non-
ostante i ripetuti appelli dei rettori e
del mondo universitario tutto, i go-
verni che si sono succeduti non
hanno dato risposte adeguate all’im-
portanza di un problema che riguar-
da non solo il mondo universitario,
ma la nazione nel suo complesso.
Oggi il nostro paese è tra quelli

europei che investono meno in uni-
versità e ricerca, con una spesa
pubblica che è circa metà di quella
inglese e un terzo di quelle tedesca
e francese. 
Siamo quindi di fronte a una

questione decisiva, perché conti-
nuando su questa strada di disper-
sione degli enormi talenti e delle
capacità innovative presenti nel si-
stema universitario, il nostro paese
corre il rischio di essere sempre
più marginalizzato, in un contesto
mondiale in cui anche la sola so-
pravvivenza è legata alla capacità
di adattarsi rapidamente ai muta-

menti in corso e anzi, in molti casi,
di esserne artefici.

Un augurio e un ringraziamento
all’ALAP

Per concludere, voglio tornare al-
lo spirito più autentico di questa
giornata, esprimendo i miei sinceri
ringraziamenti all’ALAP e al suo
presidente, Paolo Ghezzi, per l’im-
pegno profuso nell’organizzazione di
questo evento, oltre che nelle altre
iniziative mirate a riunire i laureati
dell’università, a rafforzare i senti-
menti di appartenenza e condivisio-
ne, a mantenere vivo il legame fra le
diverse generazioni di ex studenti,
favorendo lo scambio di esperienze
e il trasferimento di conoscenze dai
più anziani ai più giovani.

17

L’avvocato Ranieri del Torto, presidente del
Consiglio comunale di Pisa, porta il saluto della
città.
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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, che rinnova e accre-
sce il prestigio di cui l’Università di
Pisa gode nel mondo; un prestigio
che deve molto alla professoressa
Edda Bresciani, che noi oggi desi-
deriamo ringraziare in modo sentito
e festeggiare con la consegna del
Campano d’Oro.

Il saluto della città di Pisa
di Ranieri Del Torto
Presidente del Consiglio comunale di Pisa

Il presidente del Consiglio comu-
nale, intervenendo in rappresentan-
za del sindaco Marco Filippeschi,
trattenuto altrove da impegni non
delegabili connessi alla sua carica,
esprime il compiacimento della cit-
tà di Pisa per l’assegnazione alla
professoressa Edda Bresciani del
Campano d’Oro per l’anno 2014. Si
tratta – dice l’altro l’avvocato Del
Torto – di un riconoscimento che as-
sume rilevanza non soltanto all’in-
terno dell’ambito accademico ma
che dà lustro all’intera città di Pisa
nella cui Università la eminente
egittologa ha svolto un lavoro di cui
oggi le rendiamo grazie. Conclude
osservando che nello scorrere l’e-
lenco dei premiati nei vari anni, a

partire dalla prima edizione del
Campano d’Oro nel 1971, si posso-
no trovare personalità di altissimo
profilo come, ad esempio, Carlo
Azeglio Ciampi, Carlo Rubbia, Ti-
ziano Terzani, Antonio Cassese; a
queste degnamente si aggiunge Ed-
da Bresciani alla quale la città di
Pisa manifesta un sincero sentimen-
to di ammirazione.

La laudatio
di Lucia Tomasi Tongiorgi
Docente di Storia dell’arte nell’Ateneo 
Pisano

Edda Bresciani, un «mito» 
della facoltà di Lettere

È un onore e un piacere offrire la
laudatio per l’insigne egittologa Ed-
da Bresciani in occasione del confe-
rimento del prestigioso riconosci-
mento del Campano d’Oro da parte
dell’Associazione Laureati Ateneo
Pisano, evento che mi permette di
ribadire la mia personale profonda
ammirazione già espressa in occa-
sione del conferimento dell’onorifi-
cenza della Pantera d’Oro che
l’Amministrazione Provinciale di
Lucca le ha attribuito allorché ha
voluto giustamente aggiungere il
suo nome a quello delle personalità
che hanno onorato la città.
Se la lucchese Edda Bresciani

(alla quale ci piace rivendicare an-
che una buona dose di «pisanità»),
si dice a ragione un «po’ egiziana»,

18
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è però indubbio che il suo nome è
noto alla comunità scientifica mon-
diale per le rilevanti scoperte frutto
delle innumerevoli attività di scavo
condotte nel paese del Nilo e per le
sue numerosissime pubblicazioni,
diventate da tempo ineludibile ma-
teria di studio per chiunque affronti
ricerche sull’antico Egitto.
Conosco Edda da molti anni come

collega dell’Università di Pisa; nella
facoltà di Lettere, dove è stata do-
cente dal 1958 e quindi professore
ordinario di Egittologia dal 1968, è
stata e continua ad essere, un vero e
proprio «mito».
Laureata nei primi anni ’50 del

secolo scorso, formatasi con illustri
maestri come Giovanni Pugliese Ca-
ratelli, Silvio Ferri e Sergio Donado-
ni, l’insigne studioso che festeggia
quest’anno i suoi attivissimi cento
anni, e perfezionata quindi a Copen-
hagen, Parigi e Il Cairo, Edda Bre-
sciani è stata una delle prime donne
(se non la prima) dell’ateneo ad ac-
costare allo studio teorico, la diffici-
le e a quel tempo ancora inedita av-
ventura, degli scavi sul campo.

Nella grande tradizione 
dell’Egittologia pisana

Nell’ateneo pisano, dove si è for-
mato ed ha insegnato uno dei fonda-
tori dell’egittologia, quell’Ippolito
Rosellini compagno di Champollion
nella spedizione franco-toscana in
Egitto e in Nubia, Edda Bresciani

ha raccolto l’eredità di quell’illustre
precursore, contribuendo ad arric-
chire la nostra università con punte
di eccellenza nell’ambito degli studi
egittologici e orientalistici, compre-
sa la fondazione nel 1978 della rivi-
sta scientifica, di cui è tuttora diret-
tore, «Egitto e Vicino Oriente», an-
cora punto di riferimento per gli
specialisti.
Non a caso le è stato conferito

dalla nostra università l’Ordine del
Cherubino ed è stata nominata Pro-
fessore Emerito, riconoscimenti do-
vuti, fra i numerosi di cui è stata in-
signita, tra cui quello di membro
dell’Accademia dei Lincei, attribui-
to a pochissime donne.
Anche successivamente all’anda-

ta in pensione, l’Università di Pisa
19

La professoressa Lucia Tomasi Tongiorgi tiene
la laudatio della premiata.
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ha ritenuto opportuno affidarle la
delega a rappresentarla nei progetti
da lei diretti in terra d’Egitto.
Già nel 1994 l’Ateneo aveva vo-

luto promuovere un bel documenta-
rio dedicato alle sue scoperte della
necropoli del Medio Regno a Khe-
lua nel Fayum, significatamene inti-
tolato «Pisa chiama Fayum».

Eminente scienziata e donna 
di alte doti umane e morali

Apprezzata per la statura scienti-
fica, ma anche amata per le doti
umane e morali e per la carica di
simpatia, che hanno fatto sì che di-
venisse maestra di svariate genera-
zioni di studenti e amica generosa
di molti colleghi, in Egitto Edda
Bresciani ha costantemente rappre-
sentato un punto di riferimento, ot-
tenendo sempre, se pure in compli-
cati contesti politici e culturali,
l’appoggio delle autorità e la stima
degli archeologi che si sono spesso
aggregati alle sue missioni.
Esperienza straordinaria è ascol-

tarla, sia che tenga una conferenza
per specialisti, sia che racconti ad
amici episodi della sua movimenta-
ta vita di studiosa, spesso sapiente-
mente frammisti a gradevoli curiosi-
tà aneddotiche e sempre accolti con
ammirazione e magari con una pun-
ta di benevola invidia da chi ha pru-
dentemente privilegiato lo studio
nel chiuso delle biblioteche, perché
la sua fine sensibilità la consiglia

sempre su come conquistare e cat-
turare le emozioni dell’uditorio. In
particolare sa attrarre i giovanissi-
mi, affascinati dai racconti sull’anti-
co Egitto offerti con linguaggio pia-
no e accattivante, ma sempre scien-
tificamente ineccepibile. Anche la
sua agile penna sa trattare comples-
si argomenti storici e letterari (si ve-
dano i saggi dedicati al diritto, ai so-
gni e all’antica poesia egiziana), e
linguistici (di grande significato gli
studi sul demotico).
Come dicevo, Edda Bresciani ha

legato il suo nome a prestigiose
campagne di scavo ed a importanti
ritrovamenti cui ha dedicato impe-
gno e fatiche anche fisiche non in-
differenti. È necessario infatti spo-
gliare la figura dell’archeologo dal-
l’aura romantica che spesso l’ac-
compagna agli occhi dei non addetti
al mestiere. Accanto ad una solida
cultura frutto di impegno indefesso,
alla passione per il proprio lavoro e
all’esigenza di un sottile intuito, non
va dimenticato lo sforzo di un lavoro
durissimo sul terreno, i disagi di un
clima spesso avverso, la risolutezza
che esige l’addestramento e il coor-
dinamento degli operai locali con i
quali non è facile intendersi anche
linguisticamente. Ebbene, l’intelli-
genza, l’energia, il piglio e la carica
umana di Edda hanno sempre avuto
ragione su difficoltà di fronte alle
quali altri si sarebbero subito arresi
e non pochi, dai funzionari agli stu-
diosi, dai tecnici agli architetti, da-
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gli studenti fino ai semplici operai,
la ricordano con affetto.

Le prestigiose campagne di scavo

Impossibile dar conto in breve
spazio dei rilevanti ritrovamenti
frutto delle innumerevoli campagne
di scavo da lei condotte e dirette in
varie regioni egiziane.
Il discorso ha inizio nei lontani

primi anni Sessanta allorché, giova-
nissima, fu invitata a far parte delle
missioni organizzate dal Governo
Egiziano e sponsorizzate dall’UNE-
SCO finalizzate alla documentazio-
ne e al salvataggio dei monumenti
dell’antica Nubia, la cui zona dove-
va essere inondata a seguito della
costruzione di dighe gigantesche e
che, con opera di altissima tecnolo-
gia, furono spostati in altri luoghi.
Un episodio che i più anziani tra noi
non possono avere dimenticato per
l’interesse, anche giornalistico, che
l’evento aveva suscitato nel mondo.
Esperta in antico demotico, Edda

Bresciani e i suoi colleghi lavorando
notte tempo per evitare il terribile
calore diurno, hanno analizzato e
copiato centinaia di graffiti e iscri-
zioni presenti nei templi lungo la
valle del Nilo, sfidando le acque che
si innalzavano subito dietro di loro.
I risultati di questo impegnativo

lavoro sono apparsi nel 1969 in un
prestigioso volume pubblicato dal
Centre d’Étude et de Documentation
sur l’ancien Egypte.

A proposito di questa straordina-
ria esperienza, Edda ricorda (e qui
cito le sue parole): «un’avventura
indimenticabile… che ha avuto, ol-
tre a un arricchimento umano per la
collaborazione con straordinari col-
leghi egiziani, anche un’influenza
positiva sulla mia personalità, nel
senso di rafforzare il mio carattere a
non temere il nuovo e lo scomodo, e
di avere fiducia nel duro lavoro».
Attiva in numerosissimi siti ar-

cheologici, ricordo poi solo gli scavi
e gli studi condotti tra il 1970 e il
1971 ad Assuan, quelli a Gurna dal
1973 al 1981 dove è stato completa-
to il ritrovamento del tempio funera-
rio di Thutmosi IV, fino ai primi sca-
vi a Saqqara dal 1975, dove emerse
una eccezionale tela funeraria di-
pinta che oggi fa bella mostra di sé
al Museo del Cairo.
Negli scavi condotti nel 1977-78

a sud dell’area di Medinet Madi la
missione dell’Università di Pisa da
lei diretta ha portato alla scoperta
(ed è stata quella più significativa
negli anni Settanta in Egitto) di una
cappella del II-I sec. a.C., decorata
con pitture murali dedicata ad un
augusto personaggio che è stato pos-
sibile identificare con Alessandro
Magno.
Tra il 1993-94 a Khelua, nel Fa-

yum sud occidentale a circa 13 chi-
lometri da Medinet Madi, ha scoper-
to una necropoli del Medio Regno,
con la tomba di un importantissimo
personaggio vissuto all’inizio del se-
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condo millennio a.C., il cui nome
era del tutto ignoto alla storia egi-
ziana. Attraverso le iscrizioni Edda
ha identificato in Uage, cancelliere
del Basso Egitto, sacerdote, che ri-
copriva moltissime cariche di gran-
de significato. Godeva della fiducia
e dell’affetto del Faraone per il qua-
le organizzava campagne di caccia e
di pesca nel deserto e nelle paludi
del Fayum. 
Rivestono poi un particolare signi-

ficato i fortunati scavi condotti a Me-
dinet Madi sempre nel Fayum, una
regione che Edda ricorda volentieri
«come sua seconda patria» e dove ha
lavorato dirigendo gli scavi fin dal
1966, che hanno consentito tra l’altro
di sottrarre alle sabbie desertiche le
rovine di una longeva città, un uni-
cum che vanta più di 4000 anni per
essere stata faraonica, ellenistica, ro-
mana e infine bizantina. Nel sito è

stato organizzato uno straordinario
parco archeologico giustamente defi-
nito dall’archeologo egiziano Zahi
Hawass «la Luxor del Fayum». 

Gli emozionanti racconti delle
spedizioni e dei ritrovamenti

Un emozionante «romanzo a pun-
tate» hanno costituito i racconti di
Edda al ritorno di ogni spedizione
che illustravano agli amici il ritro-
vamento del tempio C, dove erano
allevati i piccoli coccodrilli da
mummificare, veri e propri gadget
richiesti dai pellegrini, quello del
Castrum romano dotato di un com-
plesso sistema idraulico, e di un
profondo pozzo sacro, fino alla sco-
perta di alcune statue leonine, tra
cui si impone una naturalistica leo-
nessa, un tocco di «femminilità»
molto gratificante per la scopritrice.

Un altro scorcio del salone del Bastione Sangallo durante la cerimonia.
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Non va dimenticato che Edda Bre-
sciani, che ha al suo attivo più di 400
pubblicazioni, tra cui alcuni volumi
splendidamente illustrati da grafici,
piante, fotografie, è anche un’estima-
trice delle applicazioni informatiche.
Con l’ausilio di specialisti ha infatti
prodotto alcuni renderings multime-
diali che permettono affascinanti vi-
site virtuali ai siti archeologici a cui
ha legato il suo nome.
Se mi è permesso concludere con

un episodio personale, non posso
non ricordare il piacere che provo
nel leggere di prima mattina i mails
che Edda sovente mi invia e ai quali
affida pensieri, citazioni e immagini
spesso riferiti al mondo egiziano cui
ha brillantemente dedicato la sua
vita, la sua profonda e diramata cul-
tura e la sua viva intelligenza.
Grazie, Edda, per quanto hai fatto

per la cultura italiana e internazio-
nale, per l’ateneo pisano e per l’af-
fetto generoso che riservi agli amici.

La lettera del Maestro
di Sergio Donadoni
Professore Emerito di Egittologia 
all’Università «La Sapienza» di Roma

L’ultimo garibaldino di Pisa

Qui a Pisa, quando ero un ragazzi-
no, ogni volta che si dava una ceri-
monia o un corteo a sfondo patriotti-
co, appariva un anziano personaggio,
serio, con un’aria lievemente assente
e severa, forse (ma forse ne colorisco

inconsciamente il ricordo) in camicia
rossa: era «l’ultimo garibaldino».
Debbo dire che, quando ho avuto

il gradito e cortese vostro invito, un
po’ «vecchio garibaldino» mi sono
sentito; e come tale investito di quel
che era ovviamente il compito di
quello autentico: la sua presenza ag-
ganciava a un vivo «oggi» la memo-
ria di un passato che andava pren-
dendo una sfumatura di mitologia.
E debbo dire che perciò mi ha su-

bito colpito e rallegrato il fatto che il
vostro riconoscere il valore dell’ope-
ra di Edda Bresciani ravvivava una
specifica tradizione di vanto della
nostra Università.

La spedizione di Champollion 
e Rosellini

In effetti, l’Egitto come oggetto di
cultura vi è stato precocissimamente
presente, da quando il Rosellini si
affiancò all’ancora sospettosamente
discusso Champollion, e da devoto
discepolo se ne fece compagno di la-
voro e di ricerca. Con lui la spedizio-
ne franco-toscana in Egitto fu la pri-
ma che visitasse quel paese come og-
getto di storia e non solo come sede
di leggende e meraviglie. Qui a Pisa
ne restano ancora i preziosi archivi
di notizie puntuali e di riproduzioni e
copie. E a Pisa si pubblicarono i vo-
lumi di questa nuovissima presa di
contatto, sotto la responsabilità del
Rosellini rimasto solo per la precoce
morte dello Champollion.
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E a Pisa che ormai restava la capi-
tale di questi studi si appoggiò allora
un giovane studioso tedesco, Richard
Lepsius. Era venuto in Italia per la-
vorare nel campo dell’archeologia
italica. Sarebbe diventato il padre
dell’egittologia tedesca: ma ora, è in
una «Lettre à Mr Rosellini» che ri-
toccava e consolidava l’impostazione
della «Lettre» di Champollion.

Evaristo Breccia e la Pietra 
di Rosetta

Un secondo e diverso momento è
quello dell’arrivo nella facoltà di Let-
tere di quegli che era stato a lungo
direttore del Museo Greco-romano di
Alessandria, e che in Egitto aveva
avuto la responsabilità degli scavi
d’età classica: Evaristo Breccia. Il
suo primo corso fu proprio l’illustra-
zione della versione greca della Pie-
tra di Rosetta. Con lui si consolidò
una tradizione di papirologia e si rav-
vivò quella di egittologia.
E all’Università di Pisa come isti-

tuto che fosse garante scientifico dei
suoi studi proprio allora si rivolse la
Schiff Giorgini, quando con una sua
missione ‘privata’ lavorava in Nu-
bia. E l’Università ne ha avuto un
arricchimento della sua collezione,
con pezzi singolari e preziosi.

L’importanza dell’opera di Edda
Bresciani

Ma è tempo che lasciamo le glorie

passate. Da molto, ormai, chi si oc-
cupa di Egitto antico, se sente il no-
me di Pisa, lo connette con l’attuale
attività di una personalità comples-
sa, quella della nostra festeggiata,
Edda Bresciani.
La sua tesi di laurea ebbe come

soggetto l’Egitto come Satrapia
achemenide. Fu subito pubblicata.
E restò a lungo opera di riferimen-
to. Ma come contrappeso alla raffi-
nata specializzazione c’é la genero-
sa traduzione di quanto di lettera-
tura egiziana è salvo nel volume di
Einaudi (cui avevo fatto dono di
una prefazione che – non so perché
– è scomparsa nelle successive
edizioni).
Un soggiorno a Copenaghen sotto

la guida di un maestro quale era il
Volten la iniziò alla conoscenza del
demotico, e se ne ebbe la pubblica-
zione del Corpus delle iscrizioni de-
motiche della Dodekaschoinos e poi
di un papiro narrativo di Vienna e,
più in generale, l’assistenza alla
esplorazione dell’archivio demotico
di Narmuthis. E questo le fu con-
nesso con un altro tipo di attività,
quello dell’archeologia sul campo
su vari cantieri, ma soprattutto a
Narmuthis nel Fayyum, dove ereditò
per Pisa il leggendario scavo mila-
nese di Vogliano.

Le ricerche particolari

Questo disordinato e approssima-
tivo elenco va – io credo – infioc-
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chettato di ricerche particolari, qua-
li l’esplorazione di archivi, che le
permisero di identificare un disegno
dell’Ariosto governatore di Garfa-
gnana, e di pubblicare con un tanto
di pettegolezzo le lettere che Cham-
pollion inviava a Livorno alla poe-
tessa (o, forse meglio, improvvisatri-
ce) Angelica Palli – che allo Cham-
pollion chiedeva, già che c’era, che
interpretasse anche l’etrusco.
Per dirla in breve, in ogni campo

in cui si sia avventurata, vi ha rag-
giunto una centralità tale da giusti-
ficare quel che diceva Pugliese Car-
ratelli della multidisciplinarietà,
che è vitale quando le discipline si
sommano nella stessa persona.
E infine, per alleggerirne in certo

modo il profilo, mi piace ricordare
l’entusiasmo con cui mi ha, una vol-
ta, presentato le sue ricche e varie
collezioni di fischietti e di ex-voto.
Concludo, con questo, la mia fun-

zione di «ultimo garibaldino» rinno-
vando rallegramenti e auguri di
buon lavoro alla nostra festeggiata,
Edda Bresciani.

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

Un percorso di passione, studi 
e ricerche

Do il benvenuto e ringrazio i pre-
senti, in particolare il Magnifico

Rettore Massimo Augello, la profes-
soressa Tongiorgi, l’avvocato Del
Torto e naturalmente la nostra fe-
steggiata di oggi, Edda Bresciani.
Questo è il mio terzo Campano d’O-
ro da presidente ALAP: dopo An-
drea Bocelli e Vando D’Angiolo è la
volta della professoressa Bresciani.
Devo dire subito che le mie consi-
derazioni non possono essere tecni-
che, data la mia incompetenza nella
materia egittologica, bensì impron-
tate ad un sentimento di impulso e
di simpatia nei confronti dell’insi-
gnita, il cui temperamento è già
chiaro a tutti solo considerando che
nonostante l’impossibilità di cam-
minare in conseguenza di un infor-
tunio domestico non si è data per
vinta ed eccola oggi tra noi in sedia
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Il presidente dell’Alap, Paolo Ghezzi, legge la
motivazione del conferimento del Campano
d’Oro 2014 a Edda Bresciani.
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a rotelle a festeggiare questo suo
importante traguardo. Della sua car-
riera e delle sue benemerenze han-
no già detto i precedenti relatori ed
in particolare Lucia Tomasi; deside-
ro soltanto rimarcare il forte colle-
gamento tra Edda Bresciani ed il
suo maestro Sergio Donadoni; un
magistero che si riflette non soltanto
in un percorso di passione, studi e
ricerche largamente comune, ma
anche nella comune consacrazione
di entrambe le figure accademiche
sotto l’insegna del nostro prestigioso
Campano d’Oro. Mi si consenta poi
una riflessione: ogni bambino ha il
desiderio di fare da grande l’esplo-
ratore o l’archeologo, lo scopritore
di tesori. Ma non tutti hanno l’op-
portunità di studiare per realizzare
le proprie aspirazioni. Con determi-
nazione e sacrificio Edda Bresciani
ha saputo cogliere le opportunità
che hanno una per una costruito i
tasselli di una carriera di livello
mondiale. La sua testimonianza an-
che per questo è preziosa. Per tutto
questo l’ALAP ha conferito a Edda
Bresciani il Campano d’Oro per il
2014, con la seguente motivazione:

Edda Bresciani è una delle perso-
nalità più rappresentative nel mondo
dell’Egittologia come eccellente stu-
diosa e archeologa nonché ottima
organizzatrice di campagne di scavi
e di prestigiosi istituti museali.
I suoi innumerevoli lavori nei di-

versi ambiti della materia, frutto di

appassionate ricerche storiche e filo-
logiche o di importanti ritrovamenti
nella terra dei faraoni, rimangono
tutt’ora di grande rilievo tanto sul
piano nazionale che su quello inter-
nazionale. 
È a partire dalla tesi di laurea in

Egittologia, brillantemente discussa
nel 1955 nell’Università di Pisa, sot-
to l’autorevole guida del Professore
Sergio Donadoni, che prende avvio
la prestigiosa carriera di Edda Bre-
sciani con gli importanti e innume-
revoli traguardi che l’hanno accom-
pagnata. 
Donna energica e appassionata,

Edda Bresciani nel definire sin dalla
sua tesi «L’Egitto satrapia persiana»
ha tracciato, con felice intuizione,
uno dei campi privilegiati della sua
ricerca futura: lo studio dell’Egitto
non nella fase del suo massimo
splendore, ma in quella del declino
dell’epoca achemenide per compren-
derne le complesse cause e contestua-
lizzarne l’universo di culture che al-
lora, così come oggi, caratterizzava-
no il Mediterraneo. Da quel momen-
to, ha sviluppato una autentica pas-
sione verso l’archeologia, sempre af-
frontata con occhi rinnovati capaci
di regalare spunti e interpretazioni
profonde e consapevoli ma sempre
ancorate al rigore della esperta stori-
ca e filologa nonché appassionata
studiosa della letteratura egizia. 
L’iniziale percorso di ricerca ha

permesso di assecondare il naturale
spirito critico di Edda Bresciani, spes-
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so autoironico, ma sempre intellet-
tualmente inflessibile, libero da con-
dizionamenti culturali o accademici
in un tempo allora non facile per le
appartenenti al genere femminile.
La sua attività accademica, così

felicemente articolata in molteplici
sfaccettature e ricca di successi e ri-
conoscimenti, è stata affiancata da
prestigiose campagne di scavi, alcu-
ne ancora in corso, con importanti
ritrovamenti che l’hanno resa nota
universalmente e che hanno esaltato
la personalità della studiosa; ecletti-
ca nella dimensione delle sue ricer-
che; inesauribilmente curiosa ed en-
tusiasta, naturalmente dotata di in-
tuito nella ricerca filologica e ar-
cheologica; fiera e decisa nella ge-
stione delle campagne di scavi o nel-
la direzione museale; resistente in si-
tuazioni di lavoro dure, talvolta
estreme; generosa nel condividere i
percorsi della ricerca e della cono-
scenza con i collaboratori. 
Edda Bresciani rappresenta, oggi

ancor più che in passato, l’essenza
stessa delle sfide da combattere e da
vincere; la tenacia e la preparazione
che si devono alla propria esistenza e
ai sogni che la caratterizzano. La
sua storia di vita, ancor prima del
prestigio accademico, è un esempio
da proporre soprattutto alle giovani
generazioni affinché possano scopri-
re l’amore che dovrebbe guidarne la
mano nel disegnare, con emozione e
speranza, il proprio futuro.
È con grande orgoglio che

l’A.L.A.P., nel riconoscere le straordi-
narie doti di docente e ricercatore
nonché l’elevata qualità umana di
Edda Bresciani Le conferisce il
«Campano d’oro» per l’anno 2014.

La conversazione
di Edda Bresciani
Campano d’Oro 2014

La laurea a Pisa tanti anni fa

Grazie, grazie sincere per avermi
attribuito questo importante ricono-
scimento, questo premio che, in
questo suggestivo scenario che di-
rei verdiano, rintocca lusinghiero
sul mio passato di studentessa del-
l’università di Pisa; grazie al mio
rettore per le sue belle parole, e
grazie al rappresentante dell’ammi-
nistrazione comunale pisana; grazie
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Il presidente dell’Alap Ghezzi consegna la me-
daglia e la pergamena del Campano d’Oro
2014 a Edda Bresciani.
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al presidente del’ALAP Paolo
Ghezzi, grazie a Lucia Tongiorgi la
cui amicizia ha saputo trovare, per
la laudatio, in me doti e qualità che
non sono affatto evidenti ed esi-
stenti; grazie a tutti i presenti, fra i
quali vedo tanti amici, colleghi e
antichi scolari.
Insomma, ringrazio e sono com-

mossa, sinceramente. Ma la tradizio-
ne vuole che il premiato non si limiti
a un semplice grazie, ma che rispon-
da con un racconto di sé, nel mio ca-
so di studente poi di laureato e poi
docente dell’Università di Pisa.
Ripercorrerò qui con voi, supe-

rando la modestia ed appellandomi
alla vostra pazienza, la mia strada,
dallo stretto viottolo degli inizi a
strade più larghe. Un racconto che

coincide col mio curriculum profes-
sionale, ma che cercherà di essere
breve benché la mia vita sia ormai
davvero lunga.
Sono lucchese, e mi ha fatto pia-

cere che la collega e amica Lucia
Tongiorgi abbia ricordato il fatto che
di recente la provincia di Lucca mi
ha conferito la Pantera d’oro, pre-
mio perfettamente lucchese. 
Le tappe della mia carriera pro-

fessionale vanno dalla laurea nel
lontanissimo 1955, cinquantanove
anni fa, che discussi col professor
Sergio Donadoni, al 1968 quando
diventai professore ordinario di
Egittologia fino alla posizione at-
tuale di Professore Emerito della
stessa Università. La mia carriera
non è stata usuale per una donna

La professoressa Edda Bresciani tiene la sua conversazione, interessante e molto apprezzata dal-
l’intero uditorio.
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che nei primi anni cinquanta del
secolo scorso si laureò sì in lettere,
la facoltà considerata la più «fem-
minile», anzi l’unica femminile nel
senso di «debole», fra quante ne
offriva l’università italiana, ma, ed
ecco la mia infrazione alla conven-
zionalità, io mi laureai preparando
la mia tesi in una materia che allo-
ra era considerata una «curiosità»
più che una «scienza»: l’Egittolo-
gia, e in più avendo come tema non
l’accettabile piramide di Cheope,
ma il periodo umiliato della domi-
nazione achemenide sul paese dei
faraoni.
Una disciplina, l’Egittologia, che

a metà del novecento era presente
nell’offerta accademica italiana solo
con un insegnamento, e neppure di
ruolo, nell’Università di Milano,
mentre, a Pisa, esisteva un incarico
gratuito; ambedue tenuti da Sergio
Donadoni; quel giorno alla discus-
sione della mia tesi erano in com-
missione Giuseppe Botti ed Evaristo
Breccia. Il mio ricordo va anche al
professor Giovanni Pugliese Carra-
telli che mi incoraggiò, anzi mi
spinse o meglio costrinse, a sceglie-
re quella materia.
Una cattedra di ruolo di Egittolo-

gia in Italia si ebbe solo nel 1958,
contemporaneamente a Roma (per
Giuseppe Botti) e a Milano (per Ser-
gio Donadoni), e a Pisa soltanto die-
ci anni esatti dopo, creata per me
che vi parlo.

Le esperienze fondamentali 
di formazione all’estero

Certo nel 1955 dovette apparire
singolare e fuori dal modello delle
brave ragazze di famiglia borghese la
mia intraprendenza, che mi differen-
ziava dalla media delle laureate (ma
anche dei laureati, va detto…) del
tempo, cioè il fatto che durante tre
anni dopo la laurea pisana, sono an-
data all’estero alla ricerca di specia-
lizzazioni nelle materie egittologiche
(archeologia e filologia, ieratico e de-
motico a Copenhagen, a Parigi e al
Cairo, ma anche con «deviazioni»
sull’aramaico delle colonie giudai-
che e fenicie d’Egitto, miei interessi
principali di allora e anche nel se-
guito), grazie alla comprensione dei
miei genitori (un pensiero speciale a
mia madre, una donna, una inse-
gnante, di alto intelletto) che aggiun-
sero il necessario alle tenuissime
borse di studio disponibili allora,
continuando a farlo anche per alcuni
anni finché l’Egittologia non mi dette
sufficiente pane e …. briosce.
Furono fondamentali quegli anni

di formazione all’estero (del resto,
non fa parte dell’animo lucchese
l’andare a lavorare per il mondo?)
permettendomi di assorbire presso
specialisti a Copenhagen, a Parigi,
al Cairo, quanto possibile di cono-
scenze, e di intessere una rete di
rapporti umani e di colleganza, abi-
tuandomi inoltre alla libertà anche
intellettuale.

29
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La carriera accademica tutta 
nell’Università di Pisa
E certamente fu un grande mo-

mento quando nel 1958 potei inizia-
re a Pisa la carriera di docente (sia
pure un incarico gratuito… non
posso dimenticare che fu il profes-
sor Silvio Ferri grande archeologo,
lucchese peraltro, che ebbe fiducia
in quella ragazza che tornava da
fuori d’Italia); e poi quando vinsi la
cattedra di Egittologia a Pisa nel
1968.
Fui, mi pare, la prima donna di

ruolo nella – per niente affollata al-
lora – facoltà di Lettere e Filosofia
pisana. E sono stata la prima donna
italiana su una cattedra di Egittolo-
gia. Alla mia università sono stata
fedele, sono fiera di non aver accet-
tato il trasferimento sulla cattedra di
Roma quando il professor Donadoni
si pensionò.
Sono socia dell’Accademia Na-

zionale dei Lincei, dove, è vero,
quando fui eletta eravamo meno di
cinque donne, ma anche adesso le
colleghe donne si contano in nume-
ro ridottissimo.
Ma torno brevemente alla mia

carriera. Mi piaceva insegnare, ho
sulla coscienza un esercito di stu-
denti, e molti ottimi scolari, alcuni
dei quali esercitano o hanno eserci-
tato la disciplina egittologica in va-
rie università, altri sono attivi in
modo eccellente nell’archeologia in
Egitto. Quanti corsi di demotico!
Soltanto a Pisa esisteva questa spe-

cializzazione… Ma anche quanti
corsi di copto… Ora che sono Eme-
rita, ho potuto lasciare a Pisa la mia
eredità di cattedra di ruolo alla mia
scolara, Marilina Betrò, mentre con-
tinua la sua attività Flora Silvano,
ricercatrice e archeologa.

Da Emerita con tanti importanti
progetti

Devo ammettere che da Emerita
sono contenta soprattutto perché
proprio in questi miei ultimi anni
«emeriti», ho avuto la possibilità di
portare a buon fine, in Egitto, i pro-
getti più importanti della mia car-
riera di archeologa. E perché ancora
oggi ho la possibilità di essere il di-
rettore scientifico di altri progetti in
Egitto, ancora nel Fayum mia se-
conda patria, a Saqqara egualmente
a me cara per le mie fortunate esplo-
razioni negli anni ’70 e ’80 del seco-
lo scorso, e anche ad Alessandria,
dove l’Italia deve realizzare la rico-
struzione e il restyling del glorioso
Museo greco-romano, fondato nel
1892 da un italiano, Giuseppe Botti,
e diretto fino al 1953 da italiani,
Evaristo Breccia prima, poi Achille
Adriani.
Considero aver dato un contributo

alla ricerca scientifica con l’aver fon-
dato nel 1978 la rivista «Egitto e Vi-
cino Oriente» (EVO), che ancora di-
rigo e che è arrivata al vol. 36, spec-
chio dell’unità scientifica per l’area
mediterranea antica nell’Università
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di Pisa, che dagli anni ’70 era dive-
nuta la sede universitaria italiana do-
ve erano rappresentate le più impor-
tanti discipline orientalistiche. 
La mia carriera si è svolta acca-

demicamente a Pisa (con un breve
periodo, in parallelo, negli anni ses-
santa, a Roma, alla Sapienza, per
l’insegnamento del copto) ma anche
logisticamente perché per molti an-
ni ho avuto casa sul Lungarno Medi-
ceo, mai dimentica tuttavia del mio
Serchio; se mi è lecito avvicinarmi
un pochino alla grandezza di Giu-
seppe Ungaretti, anch’io vorrei lo-
dare i miei fiumi, il Serchio, il Nilo,
l’Arno.

Il titolo di mudira creato 
appositamente 
Ma mi sento realizzata soprattutto

nell’attività di archeologa. Sono sta-
ta fortunata? Anche, naturalmente.
Ma naturalmente ho anche lavorato
molto.
Sono stata direttore degli scavi

nel Fayum fin dal 1966, prima per
l’università di Milano poi di Pisa; e
credetemi che a quel tempo in Egit-
to una missione archeologica diretta
da una donna era una grande novità,
e per di più allora ero giovane e non
brutta.
E ricordo con divertimento che

allora nell’arabo del Fayum non esi-
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Il rettore Augello ed il presidente dell’Alap Ghezzi consegnano un omaggio floreale alla premiata,
al termine del suo intervento.
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steva il vocabolo «direttrice», ma
solo «direttore», al maschile. Fu
creato proprio per me, creato dalla
pratica lessicale quotidiana del
gruppo dei miei operai, pur di cultu-
ra così strettamente maschilista, il
titolo di «mudira», dal maschile
«mudir»… Ero e lo sono ancora per
i miei operai la mudira; anche i col-
leghi di missione usano spesso an-
cor oggi chiamarmi così, mudira,
come un titolo d’onore. 
Sono stata mudira dovunque: so-

no stata attiva archeologicamente
durante decenni, ad Assuan, Saqqa-
ra, Tebe, Fayum…. Anche quando,
ed è storia recentissima, del 2011, è
stato inaugurato a Medinet Madi nel
Fayyum il primo parco archeologico
dell’Egitto, che ha fatto denominare
la «Luxor del Fayum» la Medinet
Madi di cui sono la mudira.

La scoperta della necropoli 
del Medio Regno a Khelua

Ringrazio Lucia Tongiorgi per
aver ricordato fra le mie scoperte ar-
cheologiche quella della necropoli
del Medio Regno a Khelua: le fortu-
nate scoperte di Khelua hanno per-
messo di arricchire la storia della
provincia del Fayum all’inizio del II
millennio, grazie alla ricchezza di
nuovi testi scritti, e di documentare
meglio la storia dell’arte di questo
periodo, grazie alle sculture sui pi-
lastri e alle statue; ma le scoperte
principali di Khelua riguardano la

storia dell’architettura funeraria fa-
raonica: il tipo di costruzione della
stanza funeraria nel pozzo della
tomba principale, finora noto solo
da una coeva tomba di Dahshur, i
metodi di posizionamento delle basi
dei pilastri del vestibolo, e soprat-
tutto la novità delle sei statue del
vestibolo, statue del defunto princi-
pe Uage raffigurato ammantellato,
in piedi, di dimensioni decrescenti
dal centro verso gli angoli della sa-
la, per ottenere una prospettiva al-
largata dell’ambiente, un sistema
ingegnoso, finora non documentato
in Egitto per nessuna epoca.
Le scoperte archeologiche, con il

progetto di restauro e la ricostruzio-
ne virtuale del complesso monumen-
tale di Khelua, sono state anche illu-
strate in un documentario scientifico
«Pisa chiama Fayum»/ «Pisa cal-
ling Fayum» (regia di A. Siliotti)
promosso per il 650° della fondazio-
ne dell’ateneo pisano. Il CDRom
«Pisa in Egitto. Archeologia e Nuove
Tecnologie», Pisa 1997, fornisce
molte ricostruzioni virtuali e anima-
zioni dei monumenti scoperti dalla
missione dell’Università di Pisa, fra
i quali le tombe di Khelua. E come
dimenticare l’avventura nubiana che
ho vissuto negli anni ’60, collabo-
rando col Centre de Documentation,
con l’Unesco, all’inventario e sco-
perta dei graffiti demotici nel Dode-
cascheno, in lotta col tempo e l’ac-
qua del Nilo che saliva inesorabile a
causa della nuova diga di Assuan?

32
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Un grazie a tutti

Eccovi descritta un po’ della mia
vita di lavoro.
Dal 2003 sono anche «pisana d’a-

dozione»; posso allora dichiararmi
pisano-lucchese, a righe di marmo
bianco e nero come lo stile dei mo-
numenti medievali di Lucca e di Pi-
sa, ma anche «egiziana», oltre che
egittologa…

E poiché so che a conclusione, tra
poco, ci sarà un omaggio musicale
da parte del Coro dell’Università di
Pisa diretto dal Maestro Stefano Ba-
randoni, ringrazio di cuore le mera-
vigliose voci dei cantanti e il mae-
stro Barandoni.
Grazie a tutti. Shukran ketir aui

aui.

L.G.

33
Il Coro dell’Università di Pisa nel corso della sua applaudita offerta musicale in chiusura di cerimonia. 
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Albo del Campano d’Oro

1971 Roberto Ridolfi storico umanista
1972 Franco Rasetti fisico, paleontologo e botanico
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
2014 Edda Bresciani egittologa
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Su quale sia la casa dove effettivamente è nato a Pisa Galileo Ga-
lilei sono state fatte nel tempo svariate ipotesi; tre sono quelle che
hanno riscosso maggior credito, l’una sostituendo via via l’altra
anche ai fini delle manifestazioni pubbliche ufficiali; nel 1965 il
professor Giorgio Del Guerra, con un’accurata ricerca, ha indica-
to in Casa Ammannati la dimora dove il sommo scienziato venne
al mondo; il figlio dello studioso autore della ricerca in questo ar-
ticolo fa la sintesi del dibattito che si è sviluppato sul tema fino al-
la conclusione oggi generalmente accettata.

Premessa

Questo articolo si basa in gran parte sul manoscritto Finalmente presen-
tato da mio padre (Giorgio Del Guerra, 1905-1979) al concorso bandito nel
1964 dal Comune di Pisa, in occasione del IV centenario della nascita, per
uno studio sull’ubicazione della casa natale di Galileo Galilei. Mio padre ri-
sultò vincitore del concorso e gli venne conferito il premio «Casa natale di
Galileo». Il manoscritto fu successivamente pubblicato dal Comune di Pisa,
nel 1965, con il titolo La casa dove, in Pisa, nacque Galileo Galilei (Giorgio
Del Guerra, Tipografia Comunale, Pisa 1965).

La nascita di Galileo Galilei a Pisa

Galileo Galilei nacque a Pisa il 15 febbraio 1564, primo di sette figli, da
Vincenzo Galilei e Giulia Ammannati, che si erano sposati nel 1562, sem-
pre in Pisa. Galileo fu battezzato il 19 febbraio 1564, come risulta dal libro
del battesimo: «Galileo di Vincentio Ghalilei fiorentino e di m.a Giulia sua
donna fu batezato a di’ 19 ditto Compari e Chavalieri forno el S.re Pompeo
et Messer Haverardo de’ Medici in Chapella di S.to Andrea» (libro del bat-

Dimora natale di Galileo
l’enigma delle tre case ipotizzate

di Alberto Del Guerra
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tesimo conservato nell’archivio della Primaziale di Pisa, lettera C [1564-
1568], carte 36 tergo, num. 221). Forse il ritardo, inusuale per quei tempi,
tra la data di nascita ed il giorno del battesimo fu dovuto al fatto che Galileo
nacque asfittico e si dovette attendere che si rimettesse in forze prima di
battezzarlo. Pare infatti che il padre dovette praticargli l’insufflazione per
salvarlo dal soffocamento anche con l’aiuto dell’amico medico Francesco
Viscardi.

La prima ipotesi sulla casa natale: nascita in Fortezza 

Nell’atto battesimale si dichiara che Galileo fu battezzato nella Chapella
di S.to Andrea. A Pisa c’era la Cappella di S.to Andrea in Kinseca, quella
della Fortezza (frequentemente indicata nei registri battesimali con l’ag-
giunta «di fortezza» o «di forteza») l’attuale Fortezza Sangallo. La Chiesa di

36

1965: il professor Giovanni Polvani, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella sala
consiliare del comune di Pisa, consegna il premio «Casa natale di Galileo» al professor Giorgio del
Guerra (a sin.) alla presenza del sindaco Umberto Viale.
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S.Andrea in Kinseca era all’in-
terno della Fortezza ed i regi-
stri battesimali relativi si rife-
rivano a figli di «gente d’ar-
me», che vivevano in Fortezza.
L’ipotesi della nascita di Gali-
leo in Fortezza riprendeva la
tradizione che il padre di Gali-
leo, Vincenzo, fosse un uomo
d’arme, soldato o sergente. 
Nel terzo centenario della

nascita di Galileo, il 15 Feb-
braio 1864, il Confaloniere di
Pisa celebra ufficialmente la
nascita in Fortezza con una ce-
rimonia descritta nella notifi-
cazione come «Festa in onore
di Galileo Galilei». Viene ap-
posta una lapide commemora-
tiva sulla «casetta», ritenuta la
casa natale, demolita prima
dell’apertura al pubblico del
Giardino Scotto. Scrive infatti
il Confaloniere Del Punta (che
corrispondeva all’attuale figura
istituzionale di sindaco) nel
manifesto del 1864 :

Il Gonfaloniere di Pisa, 
visto il Programma della Festa commemorativa del terzo secolare anniversario del-

la nascita di GALILEO GALILEI pubblicato dai promotori
Rende noto:
che nel di’ 18 corrente, designato per questa solenne commemorazione, la Festa sa-

rà distribuita nell’ordine seguente:
A ore 10 gli invitati partendo dalla prefettura si porteranno alla Cappella di S. An-

drea in Fortezza, ove sara’ cantato l’Inno Ambrosiano: dipoi visitata la vicina Casetta
nella quale nacque GALILEO, assisteranno allo scoprimento della iscrizione in mar-
mo ivi apposta… Omissis…

37

Atto di battesimo di Galileo riprodotto da un prezioso
volume in vacchetta legata in pergamena con rinforzi in
cuoio, conservato negli archivi dell’Arcidiocesi di Pisa.
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Questa prima ipotesi è destinata però a decadere. Fin dai primi dell’800
venne infatti messo in forte dubbio che Galileo fosse nato «in Fortezza»,
perché Vincenzo Galilei non era «uomo d’arme» bensì Maestro di Musica.
Non sembra infatti credibile che «Vincenzo Galileo, di famiglia nobile, di
ingegno elevato, profondo nelle matematiche, espertissimo in musica, co-
prisse cosi’ umile carica……… dacche’ tra i padrini del figliuolo di questo
supposto sergente figura anche un Averardo de’ Medici» (G. Rosini, Per l’i-
naugurazione solenne della statua di Galileo, Nistri, Pisa 1839, nota 2).

La seconda ipotesi sulla casa natale: nascita in Casa Bocca

La seconda ipotesi suggerisce che Galileo Galilei sia nato in una casa di
proprietà della famiglia Bocca. Questa ipotesi deriva dall’esistenza di un
contratto di affitto stipulato da parte del padre di Galileo, come da quanto
scritto in una nota di Giuseppe Bocca, rintracciata nel 1893 dal Conte Al-
fredo Venerosi della Seta tra le carte della famiglia Bocca: 

Una veduta dal lato del lungarno Fibonacci della Fortezza Nuova o Fortezza Sangallo, oggi sede del
Giardino Scotto.
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«Ricordo faccio io Giuseppe Bocca come hoggi questo di’ IX di luglio 1564 al pisa-
no, abbiamo appigionato a Vincentio Galilei, m° di musica da Fiorenza, la casa N.ra
posta nel chiasso dei Mercanti, per anno uno, il quale debba accominciar il primo di’
di Agosto 1564 per pregio di scudi 12 d’oro l’anno…».

Anno pisano e anno gregoriano

L’Anno Pisano iniziava il 25 marzo
«ab Incarnatione Domini», ossia 9
mesi e 7 giorni prima rispetto all’ini-
zio dell’attuale calendario gregoriano
adottato dalla Chiesa nel 1582, cioè il
1° Gennaio. Per cui la data di inizio
dell’affitto, il 1° Agosto 1564 «al pi-
sano», corrisponde nel calendario
gregoriano al 22 Ottobre 1563. La da-
ta della nascita di Galileo (15 Feb-
braio 1564) e’ quindi di pochi mesi
successiva all’inizio dell’affitto (22
Ottobre 1563) della casa di proprietà
della famiglia Bocca. Questo ha sug-
gerito che Galileo fosse nato proprio
in quella casa, che si trova all’angolo
tra Borgo Stretto e via de’ Mercanti.
Una lapide in tal senso fu posta nel

1942 nel terzo centenario della morte
di Galileo (avvenuta ad Arcetri nell’8
gennaio 1642) da parte del Municipio
di Pisa. Ancora oggi i vetturini delle
carrozze che attraversano Borgo Stretto
la indicano ai turisti come la casa na-
tale di Galileo.
Anche questa seconda ipotesi è co-

munque destinata ad essere smentita.
In realtà la lapide non afferma che
Galileo e’ nato in quella casa, ma solo
che suo padre Vincenzo ebbe dimora
in quella casa quando gli nasceva il
figlio Galileo! 

39

Casa Bocca, sulla sinistra, all’angolo tra Borgo
Stretto e Via de’ Mercanti, in un’immagine dei
giorni nostri. 

La lapide apposta nel 1942 dal Comune di
Pisa sull’angolo di Casa Bocca. 
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Il problema irrisolto: la parrocchia di nascita

Nell’atto di battesimo di Galileo è scritto che fu battezzato «…in Chapel-
la di S.to Andrea» e non si fa riferimento alla parrocchia di S. Michele in
Borgo, a cui afferiva la casa dei Bocca in via de’ Mercanti. A quei tempi il
battesimo avveniva sempre nella chiesa/cappella della parrocchia di nasci-
ta. Riprendendo quanto scritto nell’atto battesimale, Galileo fu battezzato in
Chapella di S.to Andrea, quindi non poteva essere nato nella parrocchia di
S. Michele in Borgo. E non poteva neanche essere un errore di promiscuità
di confini tra le due parrocchie, perché nel mezzo c’erano la parrocchia di
S. Pierino e quella di S. Paolo all’Orto.
Come si può quindi conciliare l’atto battesimale con la parrocchia di nasci-

ta, visto che la prima ipotesi di S.to Andrea di Kinseca è certamente non vera?
Bisogna osservare che a Pisa non c’era solo la chiesa di S.to Andrea di Kinse-
ca («in Fortezza») ma anche la Cappella di S.to Andrea «foris porta». C’era

La chiesa di S. Andrea (‘foris porta») in via del Cuore, dietro la piazza della Repubblica, dove Gali-
leo ricevette il suo battesimo. Oggi la chiesa è sconsacrata ed è sede di un centro culturale per lo
svolgimento di attività teatrali.
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inoltre un terza chiesa di S. Andrea, quella di S. Andrea in Pescaiola o di Ri-
poli, ma essendo tale chiesa nel contado di Pisa, Galileo non sarebbe stato re-
gistrato con i nati in Pisa città. La terza possibilità e’ quindi che la casa natale
di Galileo fosse localizzata nella parrocchia di S.to Andrea «foris porta».

La vera casa natale di Galileo: Casa Ammannati

Per arrivare all’identificazione finale della casa natale di Galileo Galilei
bisogna ritornare al matrimonio di Vincenzo Galilei con Giulia Ammannati.
Giulia Ammannati si era trasferita con la famiglia da Pescia a Pisa nel 1536.
Il padre Cosimo era commerciante di legnami e tessuti, sposato a Lucrezia e
padre di Leone (primogenito) e di quattro sorelle: Ermellina, Diamante, Do-
rotea e Giulia. Vincenzo, nato nel 1520 a Santa Maria a Monte, venne all’età
di circa quarant’anni da Firenze a Pisa per aprirvi una «scola» di musica.
Vincenzo Galilei e Giulia Ammannati si sposarono il 5 Luglio 1562 di fronte
al notaio Belleviti. (Infatti solo
con il Concilio di Trento del
1563 fu stabilita la celebrazio-
ne del matrimonio in chiesa.)
Presumibilmente, prima del-

le nozze Vincenzo alloggiava
nella stessa casa [non nota] do-
ve teneva «scola», e verosimil-
mente vi alloggiò anche con
Giulia per il primo anno di ma-
trimonio (1562-63). Vincenzo e
Giulia prendevano però il vitto
in casa del fratello di Giulia,
messer Leone Ammannati, pri-
mogenito e capo della famiglia
dopo la morte del padre Cosi-
mo, avvenuta poco prima. Nel
contratto di Matrimonio si fa
infatti obbligo a Leone della
«dote scutorum centum aurum
et pannis et lanis, etc.» e delle
«expenses victus pro tempore
unius annis».
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L’ingresso di Casa Ammannati, in Via Giusti 24-26,
così come si presenta attualmente. La bandiera del-
l’Europa e la lapide ricordano a tutti che è la casa na-
tale di Galileo Galilei.
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Avvicinandosi lo scadere degli obblighi del contratto dotale, del quale
Vincenzo dette quietanza il 22 Ottobre 1563 («[Traduzione] …Vincenzo del
fu Michelangelo dei Galilei, cittadino fiorentino, a richiesta da me notaio in-
caricato da Leone del fu Cosimo Ventura degli Ammannati di Pescia di aver
avuto dallo stesso Leone scudi cento d’oro larghi in oro per vitto e spese di
un anno per la dote della signora Giulia sua moglie…» [Archivio di stato, di
Pisa, Gabella dei Contratti]) è logico che Vincenzo abbia cercato altra dimo-
ra piu’ confortevole per lui e la moglie. Infatti, proprio in quella casa, dove
teneva «scola» sarà firmato il IX di luglio 1564 al pisano (il 1 ottobre 1563
anno domini) il contratto di affitto con Giuseppe Bocca per la casa all’angolo
di via de’ Mercanti («Actum Pisis in residentia dicti conductoris seu scola»,
cioè: «siglato a Pisa presso la residenza ovvero scuola del detto conduttore».)
Perché allora Giulia Ammannati non partorì in quella casa? Bisogna ri-

cordare che a quel tempo, in assenza di strutture ospedaliere idonee, era
«usuale» che la futura puerpera andasse a partorire presso l’abitazione della
propria madre. È quindi estremamente ragionevole che all’avvicinarsi del
parto Giulia si sia trasferita a casa del fratello Leone Ammannati, dove pote-
va essere assistita oltre che dalla madre Lucrezia anche dalle due sorelle

42

La Casa Ammannati, quella al centro dei tre edifici sulla sinistra, vista da piazza della Repubblica
dove ha sede il tribunale di Pisa.
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maggiori Dorotea ed Ermellina. Rimaneva da trovare però l’esatta colloca-
zione della Casa Ammannati. La sua individuazione si basa su un atto nota-
rile del notaio Tronci in cui risulta che la zia materna di Galileo acquistò da
un certo Mariano di Calci, nell’agosto 1564, la metà di una casa nella par-
rocchia di S. Andrea, di cui l’altra metà era tenuta in affitto ed occupata pro-
prio dalla famiglia Ammannati. Atti successivi di compravendita redatti dal
medesimo notaio Tronci confermano che la casa Ammannati si trova proprio
all’attuale numero civico 24 e 26 di via Giuseppe Giusti, alla sinistra del tri-
bunale ed ad una decina di metri dalla Chiesa di S. Andrea «foris porta». 
Il 15 febbraio 1564 alle ore tre del pomeriggio Galileo Galilei nasceva in

casa Ammannati. Una lapide posta dal Comune di Pisa ricorda la casa nata-
le di Galileo ai pisani ed al mondo intero. 

Epilogo

Nel 1965, un anno dopo il riconoscimento della casa natale di Galileo
Galilei, l’onorevole Giuseppe Togni scrisse per la rivista Kinzica (N.4, di-
cembre 1965, pagg. 4-10, Ed. Lischi, Pisa) un articolo intitolato: «Galileo
Galilei attende un segno di gratitu-
dine dalla sua città natale», in cui
tra l’altro diceva:

«Un centro internazionale di fisica,
intitolato al grande scienziato pisano,
doveva sorgere nella zona della Citta-
della. Dopo cinque anni di completo
abbandono, si torna a parlare del vec-
chio progetto… Omissis… Il parlamen-
tare pisano… Omissis… rinnova la
certezza di vedere presto conclusa e fe-
licemente viva ed attiva un’opera degna
del più grande Figlio di Pisa».

Sembra che ora finalmente il
Comune di Pisa con il sistema mu-
seale nella sede dei Vecchi Macel-
li, in via Nicola Pisano, abbia ini-
ziato questo progetto, sia pure con
un certo ritardo!

43

Galileo Galilei, il sommo scienziato, grande figlio
di Pisa.
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[Vignetta di Nicola Gorreri]

04vignetta 45_Layout 1  28/11/14  10:19  Pagina 45



46

1 O. Banti, Le epigrafi di piazza del Duomo. Due iscrizioni sull’epopea anti-saracena di Pisa, in «Il Rintocco del
Campano», 1, 2011, pp. 65-75.

Una ricca produzione in versi testimonia nell’epoca una qualifica-
ta cultura letteraria della città sulla scia della tradizione roma-
na; andati perduti o dispersi in Italia e all’estero molti dei codici
originali, a Pisa sono conservate soprattutto testimonianze che fu-
rono incise sui marmi; la maggior parte delle composizioni esalta
imprese di guerra del popolo pisano e dei suoi eroici comandanti;
non mancano peraltro versi di elogio e di rimembranza per citta-
dini resisi illustri nelle arti o nel diritto. 

Versi di vittoria e di rimembranza

Pisa, tra l’XI e il XIV secolo ebbe, come poche altre città d’Italia, una
produzione letteraria in versi notevole per qualità artistica e anche per
quantità; e sebbene una parte di essa, non sappiamo quanto rilevante, sia
andata perduta o dispersa; ne restano tuttora pregevoli testimonianze; non
tutte però conservate a Pisa, ma disperse in altre città e persino in altri pae-
si. Emigrarono, infatti, in tempi ormai lontani, quei codici che le conserva-
no, trafugati o venduti. Non è un caso che a Pisa siano conservate prevalen-
temente le testimonianze che furono incise su marmi; in particolare su
quelli della Cattedrale. Sulla sua facciata ne sono collocate una decina, tra
cui le due grandi iscrizioni in versi latini, le più note e belle, che rievocano1

le vittorie riportate da Pisa sui Saraceni, per secoli suoi insidiosi nemici. La
prima di esse celebra la grandezza di Pisa che – vi è detto – nessun poeta
potrebbe degnamente cantare senza rievocare le sue strepitose vittorie, co-
me le tre memorabili della prima metà del secolo XI: quella, sul mare, di
fronte a Messina, quella sui Saraceni invasori della Sardegna e infine quel-

Poesia a Pisa nel Medioevo 
(sec. XI-XIV)

di Ottavio Banti
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2 G. Scalia, Il carme pisano sull’impresa contro i Saraceni del 1087, in Studi di Filologia romanza in onore di Sil-
vio Pellegrini, Padova 1971; O. Banti, Poesia a Pisa nel Medioevo, Antologia di brani di autori pisani dei secoli XI-
XIV, Pisa 2006, pp. 20-33. Il carme, formato da 299 versi latini rimati, è tramandato da due codici conservati uno a
Bruxelles, l’altro a Breslau.

la sulle coste settentrionali dell’Africa, con la conquista della città di Bona.
L’altra grande iscrizione, posta sulla facciata della Cattedrale, rievoca l’au-
dace incursione compiuta nel porto di Palermo e la fondazione della nuova
Cattedrale con il ricavato delle ricche prede conquistate ai Saraceni in
quella impresa.

Il Carmen in victoriam Pisanorum

Come le due iscrizioni
della facciata della Catte-
drale, quasi tutta la più si-
gnificativa produzione in
versi di Pisa medievale esal-
ta imprese di guerra: un te-
ma che in alcune composi-
zioni ebbe assai ampio svol-
gimento, e questo già nell’XI
secolo, nel Carmen in victo-
riam Pisanorum2; che è un
poemetto, quasi una chanson
de geste, che però in questo
caso rievoca le gesta non di
un eroe bensì di una città e
di un popolo, nella spedizio-
ne di guerra compiuta in
Africa nell’anno 1087. Quel-
la spedizione ebbe anche la
particolarità di essere una
prima esperienza di crociata
perché fu decisa su esorta-
zione di un papa, Vittore III;
perché gli armati portavano
sulle vesti come segno di-

Epitafio per Ugo console (?). La lastra marmorea fu ritro-
vata disfacendo il pavimento della gradinata della Cat-
tedrale.
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3 Traduco: Mentre mi accingo a scrivere la storia degli illustri Pisani, rievoco il ricordo degli antichi Romani,
poiché Pisa ora si è procurata la mirabile lode che Roma si guadagnò un tempo sottomettendo Cartagine.

4 Banti, Poesia a Pisa…, cit., pp. 29-30. Questo Ugo fu confuso con un altro dello stesso nome di cui resta
l’epitafio.

stintivo una croce, e perché ebbe come obiettivo quello di porre fine agli as-
salti e alle violenze che bande di Saraceni, provenienti dalle coste setten-
trionali dell’Africa, perpetravano ai danni delle popolazioni cristiane. 
Il Carme racconta come i Pisani, insieme con un modesto contingente di

Genovesi e di Amalfitani, assalirono le città di Al-Mahdiya e di Zawila, nel-
l’odierna Tunisia, quella stessa terra dove nei tempi antichi sorgeva la po-
tente città di Cartagine distrutta da Roma dopo aspre lotte. Un ricordo ben
presente all’autore del carme che vede quell’impresa come la dimostrazione
che Pisa era a tutti gli effetti la vera legittima erede dell’antica Roma, di cui
rinnovava i fasti guerrieri negli stessi luoghi della lontana Africa: 

Inclitorum Pisanorum scripturus historiam|3

antiquorum Romanorum renòvo memoriam |
nam extendit modo Pisa laudem admirabilem |
quam recepit olim Roma vincendo Cartaginem.

Dopo questa solenne introduzione il Carme rievoca i momenti più signifi-
cativi di quell’impresa: la lunga e pericolosa navigazione; la conquista di
Pantelleria; l’assalto dei guerrieri pisani al porto e alla città di Al-Mahdiya,
guidati dai loro consoli dietro l’insegna – un drappo rosso con grande croce
bianca – consegnata loro dal papa; le fasi drammatiche dello scontro di
fronte a Zawila, strenuamente difese dal re Temin/ Tumin; la morte eroica di
Ugo visconte, uno dei consoli pisani, e l’aspra lotta sul suo cadavere, difeso
dai commilitoni e trasportato poi sullo scudo alle navi, per seppellirlo de-
gnamente in patria4. 
Seppur col ritmo martellante e appassionato dei poemi di guerra, il Car-

men in victoriam Pisanorum è un racconto veritiero di quell’impresa africa-
na che si concluse con la vittoria e l’accettazione, da parte del vinto re Te-
min, dello status di vassallo del papa con la promessa di sottostare ad un
gravoso tributo. I vincitori invece presero per sé grandi e ricche prede che
equamente di spartirono senza dimenticare congrue offerte votive alle chie-
se cittadine e ai santuari più importanti. Per questa straordinaria impresa, a
Pisa, che ne aveva avuto il comando e il peso maggiore, venne anche grande
fama in tutto l’Occidente.
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Il poema dell’impresa Balearica 

Posteriore al Carmen solo di alcuni decenni è il poema (di 3526 versi) in-
titolato Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus5, che pure tratta
di una impresa di guerra, ma assai più impegnativa di quella di Al-Mahdi-
ya, combattuta per porre fine alle violenze perpetrate da flotte di pirati e
corsari provenienti dalle lontane isole Baleari. Anche questa fu nella so-
stanza una crociata poiché fu il papa Pasquale II ad indurre a quell’impresa
con le sue esortazioni a difendere le popolazioni cristiane, dai Saraceni che
saccheggiavano e distruggevano città e castelli delle coste.
Il papa, dapprima si era rivolto

ripetutamente all’imperatore e ai
principi esortandoli a respingere
quegli aggressori; ma poiché le
sue richieste erano rimaste senza
esito, per ultimo aveva rivolto la
stessa esortazione a Pisa e a Ge-
nova, le due forti città marinare.
Solo Pisa accolse la sua accorata
richiesta di aiuto e con grande
impegno subito intraprese i pre-
parativi per una spedizione di
guerra in quelle isole lontane. In
previsione di una lunga campa-
gna, mise in cantiere un gran nu-
mero di grandi e piccole navi, al-
cune atte a trasportare guerrieri e
altre per caricare vettovaglie per
l’esercito e attrezzature di guerra.
Da quel momento, per molto tem-
po, Pisa risuonò in ogni sua parte
dell’intenso lavorio per costruire
navi e armi: cento nuove navi fu-
rono messe in cantiere e viavia
che ciascuna era completata in
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5 Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus, a cura di C. Calisse, Roma 1904; Banti, Poesia a Pisa…,
cit., pp. 34 e sgg.

I primi versi del Liber Maiolichinus nel codice ora
conservato a Londra, al British Museum.
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tutte le sue parti veniva attraccata alle
rive del fiume Arno, dove poi si provve-
deva a caricarla dell’occorrente per la
lunga campagna di guerra. Quando tut-
te le navi furono armate e cariche si
stabilì il giorno della partenza. I versi
del poema descrivono con grande in-
tensità questo momento.
Era l’alba del 6 agosto 1113 quando la

flotta pisana salpò dalla foce dell’Arno
diretta verso le lontane isole Baleari.
Dalle navi i guerrieri volsero un ultimo
intenso addio all’amata città, alle madri,
alle spose e ai teneri figli, che dalle rive
li salutavano con alte grida, miste a
pianti e invocazioni, fino a quando un
fresco vento sottrasse le navi alla vista,
sospingendole verso l’alto mare. Così eb-
be inizio la grande avventura; il poema
ne rievoca i momenti salienti, pur senza
trascurare minori particolari: la periglio-
sa navigazione in mare aperto, le terribi-
li tempeste superate con qualche danno;

lo sbarco contrastato sulle isole; le alterne vicende di una aspra lotta protrat-
tasi fino alla conclusione vittoriosa, nella primavera dell’anno 1115.
Anche la narrazione del Liber Maiolichinus è veritiera e fornisce impor-

tanti notizie tanto quanto una cronaca sull’armata pisana ed i suoi coman-
danti: una testimonianza attendibile delle vicende più significative di quel-
l’impresa, unica nella storia delle città medievali. Dopo aver descritto la
vittoria e la resa incondizionata del re nemico, il poema si conclude con il
racconto del ritorno dei guerrieri pisani in patria. Ad esso, però, accenna
senza soffermarsi su particolari, quasi volesse smorzare l’entusiasmo della
vittoria e la gioia del ritorno, per il ricordo dei tanti caduti nei combatti-
menti che si lasciavano indietro. Quel ritorno è, invece, celebrato nei versi
lapidari e solenni di una epigrafe, forse dettata dallo stesso autore del Liber
Maiolichinus, che è ora sul Lungarno di Pisa dove i reduci vittoriosi sbarca-
rono dalle navi per entrare in città, collocata sulla facciata della chiesa di
Santa Maria in Porta Aurea6. Rievocando quel ritorno, l’epigrafe proclama
Pisa «onore dell’Impero» poiché con i suoi cittadini ha inflitto la giusta pu-

La facciata della chiesa di Santa Maria in
lungarno Pacinotti, nota a Pisa come
«Chiesa dei Galletti», sulla quale è collo-
cato il marmo con l’epigrafe celebrante il
ritorno in patria dell’armata pisana dopo la
conquista delle Baleari. 
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nizione a Maiorca ed Ibiza, nido dei feroci aggressori: «Pisanus populus vic-
tor prostravit utramque».

Le guerre di Tuscia nei versi di un frate domenicano

Della letteratura pisana medievale in versi fa parte anche un altro poema,
il De preliis Tuscie7, che racconta le lotte combattute da Pisa e dalla Parte
Ghibellina contro Firenze e la Lega Guelfa tra il 1313 e il 1330.
Protagonista di quelle guerre è la Parte Ghibellina, nelle persone dei suoi

capi: Uguccione della Faggiola, Castruccio Castracani e i Conti di Donora-
tico signori di Pisa. Ma quel poema, in alcuni punti del racconto, informa
anche delle vicende interne di Pisa, con particolari riguardanti persone e
partiti, spesso con allusioni non sempre comprensibili oggi, mentre lo erano
di certo per i contemporanei. Ne è autore Ranieri Granchi, un frate del con-
vento domenicano di Santa Caterina di Pisa che, nonostante l’abito, fu un
ardente ghibellino e vide in quelle lotte una importante rivincita della sua
patria e della sua Parte. Ispirato da questi suoi ideali, il racconto che egli fa
si dovrebbe considerare tutto di parte: ma non è sempre così. Uno dei mo-
menti più esaltanti del poema è quando narra gli avvenimenti che precedet-
tero e seguirono la battaglia di Montecatini (1315), vista come una severa e
umiliante sconfitta della superbia fiorentina. Ma, pur descrivendo con ap-
passionata partecipazione quelle vicende, il Granchi rileva nel suo racconto
anche altri aspetti della vita: narra con sentimenti di umana pietà le soffe-
renze della gente; ricorda, con parole di profondo dolore, i numerosi guer-
rieri caduti in battaglia; descrive la festosa accoglienza riservata dal popolo
ad Uguccione e all’esercito vittorioso, al loro ritorno a Pisa; lamenta le con-
dizioni inumane dei prigionieri fiorentini chiusi in anguste carceri e, a fron-
te di tanta sofferenza, con commozione e sentimenti di umana gratitudine,
richiama l’attenzione del lettore sulle pietose donne pisane, che li sovvengo-
no recando loro canestri colmi di cibi, memori delle cure con cui altre don-
ne, quelle di Genova, avevano alleviato le sofferenze dei loro uomini prigio-
nieri in quella città, dopo il disastro della Meloria dell’anno 1284.
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6 O. Banti, L’epigrafe di Porta Aurea, in «Il Rintocco del Campano», 2-3, 2012, pp. 42-49. Il marmo, su cui è in-
cisa l’epigrafe, in origine era collocato presso la porta Aurea, una delle porte delle mura alto-medievali; oggi è al di so-
pra della porta della chiesa di Santa Maria detta volgarmente «dei (conti) Galletti» nel Lungarno Pacinotti.

7 De Proeliis Tusciae, in «Rerum Italicarum Scriptores», tomo XI, 2, a c. di C. Meliconi; e ora anche R. Granchi,
De preliis Tuscie, a cura di M. Diana, Edizioni del Galluzzo 2008; cfr. Banti, Poesia a Pisa…, cit., pp. 79-83.
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Altri versi per la vittoria 
a Montecatini

Restano altre due brevi componimenti in
versi ispirati dalla vittoria di Montecatini:
una canzone ed un sirventese.
La canzone, in versi latini con rima, fu

composta da uno di quei cavalieri «tra-
smontani» dell’esercito di Enrico VII di
Lussemburgo, rimasti a Pisa dopo la sua
morte. Rievocando la vittoria di Montecati-
ni, la canzone incomincia con un solenne
saluto e un alto elogio a Pisa per aver dife-
so il «diritto dell’Impero»8. Giustamente
fiera della vittoria riportata a Montecatini,
essa deve rendere solenni grazie a Dio e a
San Giorgio, patrono di quei cavalieri alla
cui possanza e valore è dovuta la vittoria
che ha umiliato la superbia di Firenze e
della Lega Guelfa.
Anche il sirventese rievoca la giornata di

Montecatini, ma la parte del testo in cui l’autore presumibilmente descriveva
l’azione vittoriosa dei cavalieri tedeschi e dei balestrieri pisani è andata per-
duta nell’unico codice che tramanda il sirventese. Nella parte pervenuta a noi
– le prime sedici strofe (in tutto sessantaquattro versi) – l’autore descrive,
commentandoli con parole e motti ironici, i momenti precedenti la battaglia;
con i due eserciti che si fronteggiano: quello di Firenze, forte, rispetto a quel-
lo pisano, di un numero doppio di armati, ma comandato da due inesperti
principi di casa d’Angiò, impreparato alla battaglia ormai imminente, incu-
rante del pericolo rappresentato dai mille cavalieri tedeschi presenti nell’e-
sercito pisano – «Credean che li Tedeschi fussen frati Romitani!» – e ancora
senza aver indossato le armi; e l’esercito pisano, di fronte, ordinatamente
schierato e ardente di gettarsi nella mischia, comandato da Uguccione della
Faggiola, esperto e accorto uomo di guerra. Queste sono le strofe iniziali del
sirventese, che introducevano la descrizione della battaglia:
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8 Banti, Poesia a Pisa…, cit., pp. 62-73. Essa ha inizio così: «Inclita Pisa, vale | ius servans imperiale | Orbe
micans una | velut inter sydera luna».

Bassorilievo sulla lastra sepolcrale di
Giovanni Castracani, figlio di Castruc-
cio, morto combattendo contro Firenze
(Chiesa di San Francesco, Pisa).
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Epitafi per Burgundio posti al di sopra del sarcofago nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

Nel milletrecento e sedici anni 
d’Ogosto funno certo quest’affanni 
a venticinque, dì di San Giovanni 
dichollato; 

ché ’l guelfo e ’l ghibellino era assembrato,
ciascun con sua forza in ogni lato; 
– se m’ascholtate, dirovvi il mercato
e nuova dansa! –

Contro de’ Prinsi bene era Uguccione 
più savio assai che non fu Salomone;
chognosce ben lo tempo e la stagione 
quand’è mestieri, 

con buon pedoni e meglior chavalieri 
ch’a la battaglia van più volentieri 
che sopra al tordo non fa lo sparvieri 
quand’è afamato.
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Versi di elogio e di rimembranza: gli epitafi

Altre composizioni in versi della letteratura medioevale pisana sono ri-
maste a Pisa perché incise su monumenti. Tra queste hanno un rilievo par-
ticolare gli epitafi in lode di cittadini resisi illustri nelle arti o in guerra. Ri-
cordo i due epitafi che elogiano Buscheto9, come architetto della splendida
Cattedrale, superiore in bellezza e complessità architettonica a tutti i più
famosi templi dei Greci e dei Romani; e anche come tecnico di straordina-
ria competenza nella costruzione di macchine sollevatrici di pesi enormi;
ricordo i due epitafi per Burgundio10, il giurista pisano vissuto per lunghi
anni a Costantinopoli, per apprendere la lingua e la letteratura greca da lui
poi fatta conoscere nell’Occidente latino; ricordo i tre epitafi che elogiano
consoli di Pisa illustri per gesta di guerra: quello per il console Enrico, che
vi è paragonato al romano Attilio Regolo per la severità dei costumi e la de-
dizione alla patria; quello per Ugo elogiato per il valore e le doti di capo in
guerra, e per la saggezza e amabilità di cittadino e di sposo in pace; e, infi-
ne, l’epitafio per il console Rodolfo, così famoso e ammirato da tutti, che il
suo nome «quotidie ab omnibus quasi mare sonat».
Tra le stesse composizioni di elogio e di rimembranza sono da ricordare11

le due epigrafi di grande rilievo storico-artistico dettate da Giovanni Pisa-
no, e da lui incise, quasi fregio decorativo e firma d’autore, intorno al mira-
bile pergamo della Cattedrale. In esse il sommo artista, pur celebrando la
eccezionale novità della sua opera, manifesta il cruccio che lo tormenta per
la incomprensione dimostrata dai suoi contemporanei per le nuove forme di
arte da lui sperimentate con tanto impegno e fatica12. 
Queste, e anche altre minori composizioni in versi testimoniano la pre-

senza a Pisa, nei secoli XI-XIV, di una vivace e qualificata cultura lettera-
ria nella scia della tradizione romana.
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9 O. Banti, Due epitafi per Buscheto, l’architetto del Duomo di Pisa, in «Il Rintocco del Campano», 2-3, 2010,
pp. 49-55.

10 Banti, Poesia a Pisa…, cit., pp. 47-49.
11 Banti, Poesia a Pisa…, cit., pp. 53-57: i due epitafi sono incisi, uno di seguito all’altro, su una lastra marmorea

presso il sarcofago che si conserva nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno, in Pisa.
12 O. Banti, Giovanni Pisano. Rileggendo le due epigrafi del pergamo del Duomo di Pisa, in «Critica d’Arte», serie 8,

anno LXIX (2007), nn. 29-31, pp. 105-113.
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La possente torre campanaria costruita nel XII secolo con grandi
blocchi di pietre di Uliveto venne minata e fatta saltare dall’eser-
cito tedesco in ritirata; da allora nonostante l’impegno di molti,
dibattiti a vari livelli e ripetute promesse governative solo pochi
dei 37 metri della struttura originaria sono stati ricostruiti; la te-
stimonianza di don Ilio Viviani che era in chiesa per celebrare
messa al momento della deflagrazione. 

Il dibattito sulla ricostruzione del monumento

La bimillenaria basilica di San Piero a Grado e il suo campanile, distrut-
to dai tedeschi il 22 luglio del ’44, e ricostruito soltanto per una piccola
parte, continuano a essere al centro dell’attenzione di cittadini particolar-
mente sensibili. È un interesse che fa onore a queste persone anche se ab-
biamo il ragionevole dubbio che non siano poi così tanti a interessarsi e
preoccuparsi di queste vicende. Nel giugno scorso, il signor Gilberto Rossi,
ad esempio, un attento lettore de ‘La Nazione’ che spesso segnala quando
scopre qualcosa che non vada, in città e dintorni, inviò una lettera al gior-
nale che aveva per tema la Basilica di San Piero. Più precisamente l’oggetto
della lettera era il campanile della basilica, lasciato a metà rispetto alla già
programmata ricostruzione. Perché? 
Un altro lettore molto attento e zelante, oltre che particolarmente ferrato

in materia – il professor Antonio Fascetti – riprese il tema sollevato da
quella lettera aggiungendo alcune interessanti considerazioni. Fascetti ri-
cordava che, in un pubblico incontro con l’onorevole Francesco Rutelli a
Tirrenia, al quale era stato presente, questi aveva espresso il suo interessa-
mento al problema (come poi, da ministro, dimostrerà almeno in parte di fa-
re). Il professor Fascetti arricchisce il suo intervento puntualizzando che i
genieri tedeschi, nel ’44, non si limitarono a far saltare la parte superiore

La splendida basilica di S. Piero
che attende dal luglio del 1944
la ricostruzione del suo campanile

di Renzo Castelli

06sanpiero 55_Layout 1  28/11/14  10:21  Pagina 55



del campanile, che poteva servire da osservatorio per le truppe alleate in
arrivo così com’era servito ai tedeschi, ma collocarono l’esplosivo alla sua
base determinando il crollo dell’intero campanile danneggiando così anche
una navata laterale. Malgrado che in altre occasioni le truppe tedesche
avessero dimostrato anche un certo rispetto verso le opere d’arte, in questo
caso quei genieri contravvennero a un ordine creando un danno che settan-
t’anni dopo può considerarsi irreparabile. Il professor Fascetti concludeva
la sua lettera con un singolare suggerimento: far pagare oggi alla Germania,
in pratica alla signora Angela Merkel, la ricostruzione del campanile. Sug-
gerimento stimolante, di certo condivisibile da molti, ma poco realistico an-
che perché aprirebbe un discorso storico-politico senza fine – entrata in
guerra, alleanze, armistizio – che si concluderebbe inevitabilmente con una
richiesta di danni da avanzare anche al presidente Barak Obama, visto che
i bombardamenti alleati che distrussero mezza Pisa furono quasi tutti effet-
tuati dopo l’8 settembre 1943 quando già era stato firmato l’armistizio. 
Tornando al campanile, ricordiamo che dei due milioni che vennero stan-

ziati da Francesco Rutelli, nella qualità di ministro per i Beni Culturali, ne
arrivò uno soltanto; poi quel governo cadde. Con il primo milione è stato rial-
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Una cartolina dei primi del ’900 ci offre una bella veduta della basilica di San Piero a Grado. Nei
giorni di festa la gente della borgata era solita radunarsi nei verdi prati intorno alla chiesa per tra-
scorrere in compagnia la giornata. 

06sanpiero 55_Layout 1  28/11/14  10:21  Pagina 56



zato un moncone del campanile. I lavori
sono iniziati nel 2009 e sospesi due anni
dopo. Soldi spesi bene? Spesi male? Non
siamo in grado di rispondere ma sappiamo
con certezza che il defunto, e compianto,
parroco di San Piero a Grado, don Mario
Stefanini, che tanto si era battuto per il re-
cupero del campanile, ne rimase molto de-
luso e morì pochi anni dopo con il rimpian-
to di non aver visto completata la sua opera
per la cui realizzazione si era tanto speso.

Un patrimonio inestimabile di arte 
e bellezza

Abbiamo volutamente iniziato con la
cronaca il racconto di questa Basilica ro-
manica la cui presenza – siamo onesti –
sbalordisce assai più i turisti che capitino in zona e che rimangono ammira-
ti da tanto splendore che non i nostri concittadini ormai abituati – diciamo
pure ‘viziati’ – da tanta bellezza. Si percorre la via della Bigattiera diretti al
mare, si lancia un’occhiata distratta a quella immensa chiesa ma raramente
si riesce a fare mente locale su cosa essa abbia rappresentato nella storia
della città ma anche, più in generale, nella storia dell’arte e del genio crea-
tivo dell’uomo. E quanti di recano oggi all’affollatissima «Sagra del pinolo»,
che proprio a San Piero a Grado nei pressi della basilica si celebra ogni
estate, hanno di certo più occhi della giusta cottura dell’ottimo pollo alla
griglia che non alle pietre sacre che sono lì a due passi dai tavoli.
La basilica di San Piero a Grado, secondo la tradizione, è stata edificata

sul luogo in cui sbarcò l’apostolo Pietro nel 44 d.C. Prima dell’avanzata del-
la linea di costa che porterà a raggiungere, partendo dalla periferia dell’abi-
tato pisano (circa 5000 anni avanti Cristo), l’attuale località di Marina di Pi-
sa, la basilica si trovava ai margini dello scalo portuale di Pisa. Il nome del-
la località – San Piero a Grado – deriva dalla particolare morfologia del ter-
ritorio caratterizzata, in epoca medievale, da terrazzamenti naturali, o gra-
doni, generati dalle costanti esondazioni dell’Arno che in quel luogo si dira-
mava creando il grande bacino del porto fluviale e marittimo di Pisa. In epo-
ca romana il nome del piccolo insediamento era infatti Gradus Arnensis.
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La bella torre campanaria della basilica
di San Piero a Grado come appariva pri-
ma della sua distruzione.
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Ecco come si presenta oggi la basilica: il moncone di campanile con la sua copertura provvisoria in
laterizi sembra più una cappella esterna che una torre campanaria. Si noti la diversa tonalità delle
pietre che distingue visivamente la parte originaria del campanile e quella ricostruita tra il 2009 ed
il 2011 con i fondi ministeriali. 

La costruzione attuale della basilica, in tufo marino, risale all’XI secolo
ad esclusione del corpo occidentale che, insieme al campanile, viene data-
to al XII secolo. Sappiamo che tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII,
per cause ancora sconosciute, la chiesa fu accorciata quasi per un quarto
della sua lunghezza: furono abbattuti i primi quattro archi e la facciata, e
l’edificio fu chiuso da un’abside, priva di finestre e di altare, in corrispon-
denza della navata centrale. Forme ricorrenti come le lesene e le monofore
fanno di questa chiesa uno degli archetipi dell’architettura sacra pisana.
L’interno, molto solenne, con copertura a capriate, è diviso in tre navate da
colonne con capitelli classici, confermando l’uso diffuso durante tutto il
Medioevo di reimpiegare elementi classici di diversa provenienza nelle
nuove costruzioni. Nella parte occidentale un ciborio gotico, degli inizi del
XIV secolo, segna il luogo in cui l’apostolo Pietro avrebbe predicato per la
prima volta.

Il prezioso ciclo di affreschi recentemente restaurato

Mentre sono andati completamente distrutti i numerosi altari laterali sei-
centeschi, epoca alla quale risale anche il crocefisso ligneo che in origine
era disposto sull’altare maggiore, lungo le pareti della navata centrale si
ammira oggi un vasto ciclo di affreschi, recentemente restaurato, eseguito
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dal lucchese Deodato Orlandi, che operò agli inizi del XIV secolo, su com-
missione dell’importante famiglia longobardo-pisana dei Caetani in occa-
sione del Giubileo indetto nel 1300 dal papa Bonifacio VIII (Benedetto
Caetani). La famiglia Caetani fu proprietaria di vastissimi territori da Pisa
verso la maremma pisana fino al castello del Terriccio, oggi sede di una flo-
rida azienda vinicola di proprietà della famiglia Rossi di Medelana. 
Nella parte inferiore sono raffigurati i «Ritratti dei Pontefici, da San Pie-

tro apostolo a Giovanni XVII (1003)»: questa serie di ritratti rappresentano
oggi una fonte iconografica ancora più preziosa dopo il disastroso incendio
del 1823 che distrusse quasi completamente la basilica di San Paolo fuori
le mura a Roma e a causa del quale fu gravemente danneggiata anche una
analoga, celebre serie di ritratti dei pontefici. Nella zona intermedia, in
trenta riquadri, si sviluppano le «Storie della vita di San Pietro», compren-
denti anche alcuni «Episodi della vita di San Paolo, di Costantino e di San
Silvestro». Nella zona superiore, infine, sono raffigurate le «Mura della cit-
tà celeste», in alcuni tratti completamente rifatte in epoche successive: si
tratta di una serie di finestre ad arco dipinte ponendo attenzione a partico-
lari architettonici tridimensionali dove si affacciano ritmicamente angeli e
santi. Lungo le pareti e nelle absidi restano alcune testimonianze delle de-
corazioni pittoriche che in varie epoche hanno arricchito questa importante
basilica, per secoli meta di frequenti e affollati pellegrinaggi in onore del
primo successore di Cristo in terra.
Va infine ricordato che nella zona presbiterale sono oggi visibili gli scavi

archeologici condotti a più riprese nel 1919-25 e nel 1955-58. La basilica
romanica di San Piero a Grado è stata proclamata «Monumento messaggero
di pace» dall’Unesco come ricorda un cippo di granito collocato in prossi-
mità del sacro edificio.

L’impegno di molti per la ricostruzione del campanile

Nell’esporre queste notizie sulla basilica di San Piero a Grado siamo par-
titi dalla cronaca dei mesi scorsi, poi abbiamo fatto ricorso alle nozioni dif-
fuse dagli storici dell’arte per illustrare le bellezze dello splendido edificio
di culto, ed ora torniamo alla cronaca, cioè ai danni che la basilica subì du-
rante la seconda guerra mondiale. 
Il tema merita un approfondimento poiché per tentare la ricostruzione del

campanile in molti si impegnarono a fondo: si formò anche un «Comitato»
del quale, con l’arcivescovo monsignor Alessandro Plotti, facevano parte
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due ministri (Rocco Buttiglio-
ne e Altero Matteoli), alcuni
senatori e onorevoli oltre a tut-
te le maggiori cariche politiche
e istituzionali della provincia
di Pisa e ad eminenti studiosi
ed esperti di varie materie. Il
«Comitato» produsse nel 2006
anche una pubblicazione dal
titolo ottimistico «Verso la ri-
costruzione del Campanile»
nella quale, attingendo a una
vasta documentazione, si dava-
no notizie sulla storia e sulle
caratteristiche di quello stesso
campanile che le presenti ge-
nerazioni non conoscono e che
le future ben difficilmente co-
nosceranno. Di quel testo ci
sembra opportuno riportare la
parte essenziale: «Sorta intor-
no al XII secolo, questa soli-
dissima torre quadrata era for-
mata da grandi pietre di calca-

re di Uliveto, lavorate e ben spianate, posate con poca calce e poste in filari
omogenei. La torre era ripartita in quattro piani di altezza diseguale, sepa-
rati l’uno dall’altro da tre piccole cornici sporgenti. Arricchita con orna-
menti di marmo, la torre presentava per ogni piano decorazioni diverse: ar-
chetti e lesene al primo piano, archetti, lesene e monofore al secondo, ar-
chetti e un occhio centrale al terzo, bifore al quarto piano che fingeva da
cella campanaria. La torre era alta circa 37 metri e dalla sua sommità si po-
teva scoprire tutta la pianura pisana e livornese, le isole dell’arcipelago e la
costa fino ai confini della Liguria». 
Sappiamo anche che lavori, che non incisero peraltro sulle caratteristi-

che del campanile, furono disposti nel 1630 da Antonio Caetani, nel 1884
dall’onorevole Ulisse Dini, il noto matematico, e nel 1887 dal Ministero che
fece apporre sulla cima una parafulmine.
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Le tre campane originali, miracolosamente rimaste in-
denni nella distruzione del campanile, hanno conti-
nuato per qualche tempo, sospese su posticci supporti
di legno, a svolgere la loro funzione anche nel dopo-
guerra. Oggi sono mestamente mute, depositate den-
tro la chiesa fra la sacrestia e la zona degli scavi della
primigenia basilica, in attesa che si possa provvedere
finalmente a ricollocarle sulla sommità della torre
campanaria. 
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I giorni della tragedia

E siamo di nuovo a parlare della
guerra, cioè del maggior danno subito
dalla basilica di San Piero con il crollo
del suo campanile. La testimonianza
più viva è quella che ci ha lasciato il
parroco di San Piero a Grado, don Ilio
Viviani, con una lettera scritta il 15
settembre del 1944, quindi neppure
due mesi dopo che i tedeschi in ritirata
avevano minato e fatto saltare il cam-
panile. Cerchiano di riassumere le sue
parole. Il 19 luglio avanguardie alleate
raggiungono alcune zone a sud della
città e voci circolano in paese sulla
possibilità che i militari della Wehr-
macht, ormai prossimi a lasciare San
Piero, facciano saltare quel prezioso
punto di osservazione rappresentato
dal campanile della basilica, ma né il
capitano che comanda la compagnia
tedesca né l’interprete confermano.
Alle 11 del 21 luglio la popolazione è
invitata a lasciare il paese e a dirigersi
verso San Rossore (viene vietato di
prendere la strada verso la macchia di Tombolo). Il parroco, però, non ubbi-
disce agli ordini del comando tedesco e resta nascosto nella canonica. Nella
giornata del 21 non accade niente. Al mattino del 22 luglio don Viviani si
reca in chiesa per celebrare la messa delle 8. È ancora in sacrestia e sta in-
dossando i paramenti quando sente un boato mentre un fitto polverone in-
vade la chiesa: il campanile è saltato in aria. Avanzando gli alleati, le retro-
guardie tedesche lasciarono il paese poco dopo e attraversarono l’Arno.
Le tre campane, pur rotolate nelle macerie, si erano salvate. Così conclu-

de la sua memoria don Ilio Viviani: «Un giorno non lontano potremo tornare
a cantare un solenne Te Deum nella chiesa riparata e con il campanile rico-
struito». Sarà per molti anni anche la speranza di don Mario Stefanini e di
tanti altri. 
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Operai al lavoro nell’immediato dopoguerra
per rimuovere le macerie della torre campa-
naria. Come si può vedere da questa foto, le
potenti cariche di esplosivo collocate dai
genieri tedeschi distrussero oltre al campa-
nile anche parte della navata destra della
basilica.
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Un fantasioso ed avvincente racconto ambientato nella Pisa della
seconda metà del XVIII secolo ci dà tra l’altro un piacevole affre-
sco della città e dei suoi abitanti; protagonisti tre linguacciuti po-
polani che si arricchiscono conquistando a loro insaputa, nel ca-
stello diroccato dei Sismondi verso Calci, un tesoro che era sotto il
controllo del diavolo; un saggio frate cercatore francescano fa ca-
pire ai tre come abbiano potuto neutralizzare il potere perverso del
demonio. 

Una leggenda originale con tanti segni della Pisa settecentesca

Questa leggenda di autore anonimo, ma di sapore tutto pisano, l’abbiamo scoperta
su un almanacco delle famiglie cristiane per l’anno 1897 (anno XII dalla fondazione)
emanazione diretta del monastero della «Madonna degli eremiti» dei padri Benedettini
di Einsiedeln (Svizzera), accompagnata da alcuni disegni degli episodi più salienti, a
firma Eugene Le Morel. Tale almanacco, interamente in lingua italiana, contenente va-
ri scritti di carattere religioso e, per quel tempo, d’attualità era destinato ad un vasto
pubblico cristiano, fatto, almeno in parte, di emigranti del nostro paese. Poiché non ab-
biamo trovato citata questa suggestiva leggenda nelle raccolte più importanti degli stu-
diosi di demologia, quali quelle di Giuseppe Pitrè, Alessando D’Ancona e, fra i contem-
poranei, Carlo Lapucci, che alla Toscana molto si è dedicato, e Fabrizio Franceschini,
c’è sembrato che non fosse il caso di perderla. 
I personaggi del «canovaccio» sono tutti pisani, l’azione si svolge tra Pisa e Calci, in

epoca presumibilmente settecentesca, in cui ancora esistevano i ruderi di un antico ca-
stello appartenuto ai Sismondi ma poi dagli stessi abbandonato a seguito di frequenti
incursioni dei Saraceni, che lo avevano preso di mira. Autore adespoto, si diceva, ma si-
curamente pisano o comunque bene al corrente di consuetudini e tradizioni locali. Di
ciò possibili indizi sono anche i riferimenti toponomastici della città, il culto per il santo
patrono e la presenza di una reliquia di San Torpè, assieme ad altri simboli religiosi,
nella casupola abitata, in Santa Caterina, da uno dei protagonisti di questa leggenda.
Vi si rammentano nella trama: Pietro, fornaio di Porta a Lucca, Nanni Biagi, campa-

La Saracena
una sconosciuta leggenda pisana
scoperta su un almanacco svizzero

di Vincenzo Lupo Berghini
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naro dei Cavalieri, Giacomo Dell’Oro ri-
vendugliolo di «chìffeli, sèmeli e pani di
ramerino» con botteguccia nelle vicinanze,
e la sora Ghita, linguacciuta ostessa di una
bettola di via San Frediano, dai Nostri fre-
quentata; infine, per la soluzione estrema,
un buon frate laico, Benedetto, addetto alla
questua per il suo convento. 
La presenza del frate – che in questo caso

potrebbe essere anche il compilatore, se non
l’autore stesso della «Saracena» – o di un
religioso, è sovente connaturata a questo ti-
po di elaborazione letteraria, a sfondo mi-
sticheggiante. Infatti, secondo un’accezio-
ne, linguistica consolidata «la leggenda
non è altro che un racconto, per lo più reli-
gioso ed eroico, in cui fatti e personaggi,
quando non siano immaginari, risultano
amplificati ed alterati dalla fantasia, in
una duplice essenza di esaltazione e di
esemplarità». (Devoto).
E, adesso, dopo queste due parole d’in-

troduzione, non vi rimane che passare alla
seguente lettura della Saracena, vivamente
sperando che vi sia gradita quanto è scorre-
vole e curiosa: se poi tra questi miei occasionali lettori ci fossero anche nonnini e nonni-
ne, di cui nipotini affezionati attendono da loro sempre racconti, storielle e fiabe, perché
non far conoscere loro questa deliziosa leggenda pisana? Tutto in essa è semplice e chia-
ro, quindi si vorrà scusare se qualche noticina in calce potrà forse sembrare superflua.

* * *

Un misterioso arricchimento che suscita emulazione

«Tempo di carestia! – disse Pietro, il fornaio di Porta a Lucca, accenden-
do la sua pipa – Credere o non credere, fatico a vendere una fornata di pane
al giorno, quando il mi’ babbo buon’anima ne spacciava fin ‘a tre. Ma che
vendere una fornata! Metà mi tocca darla a credenza».
«È vero – confermò Giacomo Dell’Oro, povero rivendugliolo di chìffeli,

sèmeli e pani di ramerino – non si sa più come cavarsi la fame. Punta indu-
stria, punto commercio, pochi scolari. Insomma non è più la Pisa d’una vol-
ta, quando…»

Copertina della pubblicazione svizzera che
propose ai suoi lettori la sconosciuta leggen-
da pisana.
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1 Picciolo - Antica moneta fiorentina di assai scarso valore, corrispondente alla quarta parte di un quattrino.
«Non avere un picciolo» equivale a non avere nemmeno un centesimo, quindi praticamente nulla.

2 Centellando - Centellare, equivale a centellinare, gustare qualcosa (qui del vino) a piccole dosi per ricavarne
il maggior godimento.

3 Lunari - Calendari popolari a forma di libretto, diffusi un tempo sopratutto nelle campagne, che contengono pre-
visioni meteorologiche, predizioni del futuro, consigli pratici etc. Ridursi alla compilazione o diffusione di lunari, avreb-
be potuto accadere, dato il più che probabile scarso guadagno, a chi proprio non aveva altro modo come arrangiarsi.

4 Francesconi (sec. XVIII) - Moneta d’argento da 10 paoli, emessa a Firenze da Francesco I di Lorena (1737-
65). Presentava al recto il busto del granduca e, al verso, il suo stemma. Fu emesso anche mezzo francescone e poi an-
che un quinto valore dello stesso.

«Vo’ non avete torto – lo interruppe Nanni Biagi, che era il campanaro
de’ Cavalieri – ma anco avete a sapere che, senza sudare al forno, come te,
Pietro, senza sgolarsi come te, Giacomo, a gridare per le vie, e magari senza
dar tutto il fiato nelle campane, come me, il modo di farsi de’ piccioli1 a iosa
c’è!… Ma chi ha il coraggio di metterlo in pratica?»
«Quale? Quale?» esclamarono, a una voce, gli altri due.
Questo dialogo succedeva in una oscura serata di dicembre, fra tre buoni

pisani, riunitisi, come costumavano, intorno al tavolo di una bettola in via
San Frediano. Vecchi amici stavano centellando2 in compagnia un mezzo
fiasco di vino novo ma, a sentirli e a guardarli, era facile comprendere che
l’allegria d’un tempo se n’era ita. Gli è che per tutti e tre la miseria si avvi-
cinava minacciosa e implacabile, un po’ perché la famiglia era cresciuta, un
po’ perché il guadagno era piccolo in verità e di risparmi non era manco il
caso di parlarne. Il momento era dunque propizio per impegnarsi a far for-
tuna altrimenti. Però i nostri tre uomini si accostarono l’uno all’altro, al fine
di poter parlare piano e intendersi per bene, non senza essersi prima assi-
curati che niun’altro avrebbe potuto sentirli, a principiare dall’ostessa, la
sora Ghita, una lingua lunga lunga che mi fido io!
«Voi conoscete – principiò a dire il Biagi – la famiglia Legnini, che abita

in via Santa Cecilia, e sapete che non la campa a patate. Ma non fu sempre
così. Una volta, parlo di cinquanta o sessant’anni or sono, e’ facevano il dro-
ghiere, e ce ne voleva dell’economia per sbarcarsela. Dice la canzone: Uom
senza quattrini, è un morto che cammina, stampa lunari3 da sera a mattina.
Be’, dal vedere al non vedere, un bel giorno la situazione muta. Di punto in
bianco ti diventano signori, si va dal beccaio tutti i giorni, si serve in tavola
vino e caffè, si frequenta il teatro e il passeggio, in gran pompa, e dicono in-
fino che, da principio, si andasse con un tiro a quattro. Pareva che fossero
loro piovuti dalla cappa del camino francesconi4 a sacca, e che non sapes-
sero come spenderli. Pensate che buscherio se ne facesse per tutta Pisa. I1
mi’ nonno, che era pure sagrestano a’ Cavalieri, e per tutta conseguenza un
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uomo abituato, come solea dire, a considerare le cose dall’alto, volle sapere
a fondo l’origine di coteste novità e tanto fece che poté farsi amico del vec-
chio Legnini. Riuscitogli questo primo passo, una sera condusse la conver-
sazione sul punto se un povero diavolo non potrebbe arricchire anco senza
accopparsi di lavoro. Il Legnini dapprima fece orecchio da mercante ma,
l’altro stringendogli sempre più i panni addosso, finì per fargli la confiden-
za, dopo di averlo indotto a giurare che non ne avrebbe parlato ad anima vi-
va. Per un pezzo di tempo il mi’ nonno tenne il segreto per sé solo poi, si sa,
non ne potendo più, lo comunicò al babbo mio, che Dio l’abbia in gloria!, e
questi lo trasmise a me in punto di morte. Io poi, finora, non ne ho mai fatto
parola con nessuno. Voi vi dimanderete perché, essendo poveretti, noi non
si sia pensato a trar profitto di cotal segreto. Ed io vi risponderò, che non s’è
avuto mai il coraggio di farlo perché come insegna il proverbio, altro è par-
lar di morte e altro è morire.
Qui Nanni Biagi si fermò per starsene un minuto a contemplare, malizio-

samente, le facce de’ suoi interlocutori, dalle quali traspirava tutto insieme
la curiosità, la meraviglia ed ancora una certa paura messa loro in corpo dal
proverbio che Nanni aveva tirato in scena. «E questo segreto – saltò su a di-
re Pietro – è permesso a noi di conoscerlo, sì o no?» 
«O che perdinci bacco – soggiunse Dell’Oro – non ti fidi di noi? Se ti dà

l’animo di fare qualcosa, via, conta su noi come su buoni camerati».
«Bè, vi faccio dunque

assapere che il vecchio Le-
gnini è andato a snidare la
fortuna in forma di un teso-
ro, in certa grotticina, che
si trova tra le macerie del
castello de’ Sismondi tra
Pisa e Calci, dove si dice
alla Saracena perché rac-
contano che fin là siano ar-
rivati i Mori a’ tempi de’
tempi».
A queste parole Pietro e

Giacomo si guardarono
l’un l’altro come per chie-
dersi, reciprocamente, se
questa storia di compar
Nanni meritasse d’essere

In una bettola in San Frediano, tre «buoni pisani» discuto-
no un piano per superare la miseria cui sono soggetti. Nel
tondo, in alto su un colle, appaiono i resti dell’antico castel-
lo dei Sismondi, verso Calci, dove si diceva fosse nascosto
un tesoro.
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creduta, tant’ell’era strana e meravigliosa. Dopo qualche momento però tut-
ti e due stesero le mani al campanaro per ringraziarlo della confidenza e gli
dissero: «Sai? Andiamo a vedere anco noi!»
Nanni si chiarì d’accordo. Alla fine, dato che non si trovasse nulla, non si

diventava per questo più poveri di quel che si era già. 

Un progetto prontamente discusso e approvato

Camminando con prudenza, studiando bene il terreno non c’era pericolo
di cadere in precipizi. Quanto agli spettri, se pur ce n’era tra que’ muri di
rocce, e’ prenderanno la fuga quando si incontreranno con uomini in carne
ed ossa. Bisognerà premunirsi di buoni bastoni, portar seco un lanternino,
un sacco, della corda, una zappa, un piccone, un badile. La notte è fredda,
nebbiosa, tanto meglio, non ci sarà pericolo d’imbattersi in qualche rompi-
scatole. Che ciascun dei tre dia ora una scappata in casa, si provveda del
necessario, e a undici ore precise si trovi al primo pioppo sulla via maestra
per Calci. Tale fu il progetto, prontamente discusso e approvato.
Intanto che i nostri tre amici fanno i preparativi della loro spedizione, noi

diremo brevemente che cosa fosse in quel tempo (il nostro racconto risale al-
la metà del secolo scorso) il castello de’ Sismondi. Chi usciva da Pisa pren-
dendo la via che mena a Calci, dopo un’ora di cammino trovavasi in faccia a
una collinetta tutta coperta di folte abetelle, in cima alla quale era una vec-
chia torre con intorno alcuni avanzi di mura merlate. Stando alla tradizione,
dominava lassù, molti secoli or sono, il forte castello de’ Sismondi, famiglia
assai potente e che avendo guerreggiato con gran valore contro i Mori questi,
per vendicarsene, in una delle loro scorrerie sul litorale toscano, l’avevano
assediato e smantellato. I Sismondi eransi poi messi in salvo su quel di Fi-
renze, lasciando indietro grandi ricchezze, sepolte sotto i ruderi del castello.
Fedeli all’appuntamento, Pietro, Giacomo e Nanni, verso le undici ore

uscivano dalla città, camminando a passi precipitati, senza proferir parola,
pieni di speranza ma insieme con l’animo trepidante, come chi sta per com-
piere un’azione dalla quale dipenderà tutto il suo avvenire. Circondati da
una nebbia fitta, a malapena potevano vedersi l’un l’altro, ciò che non impe-
diva si intendessero e si comprendessero. A mano a mano che avanzavansi
verso la Saracena entrarono però in qualche vaga apprensione. «Impruden-
te che io sono – dicevasi ognuno dei tre – davvero che rischio di vederne
delle belle! Come se ad andare a disturbare i morti, fosse un affar da nulla!
Se tesoro c’è stato mai in quel posto, è segno che è stato ben custodito da
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5 Maometto - La sua «parentela» col diavolo è solo un espediente di questa popolare letteratura per lasciarne
immaginare non limpide intenzioni.

qualche diavolo in parentela con Maometto5. A entrare in quelle caverne, si
fa presto, ma a venirne fuori che ti voglio!» In quella che mulinavano que-
ste cose, i tre soci arrivarono alla cappelletta di San Sebastiano. «In ginoc-
chio e preghiamo!» disse il Dell’Oro. Ma qual preghiera facessero, Dio solo
può saperlo. Ciò che sappiamo noi, si è che poi Pietro e Nanni erano già
pronti a partire da un pezzetto ma il Dell’Oro non si moveva ancora, assorto,
come in estasi davanti a San Sebastiano. «O che vieni? – disse finalmente
Nanni impazientandosi – Vuoi forse, che il giorno ci sorprenda? Andiamo!
Un po’ di coraggio…»

Uno dei tre si ritira ma gli altri trovano finalmente 
la «camera dei tesori»

«Noe, noe – rispose il Dell’Oro – se volete che ve lo dica, io non mi fido
un cavolo a mettere il piede in quel bosco. Andateci voi, e se vi arride la
fortuna, gualche briciolo ce ne sarà anco pel povero Giacomo. Intanto vi di-
co addio e torno a casa mia, a dormire tranquillamente».
Al fornaio e al campanaro non garbò, né punto né poco, questa ritirata e ciò

per più motivi: e quello che meno volentieri avrebbero confessato era il più
forte. Però, per non farsi scorgere esclamarono l’un dopo l’altro: «Padrone!»
«Già chi non risica non rosica!» aggiunse Pietro a voce alta. E Nanni:

«Se a te piace la compagnia della miseria, gua’…!»
Dieci minuti dopo, i due erano nella foresta: a ogni passo urtavano col ca-

po e con le gambe contro le piante, inciampavano ne’ rovi e ne’ ginepri,
sdrucciolavano sul terreno fangoso, misurandolo con tutta la persona. Arri-
vati a un grosso muro, che girava intorno alla torre, si misero a rasentarlo
finché, a un certo punto, sentirono il suolo mancar loro sotto i piedi. «Fer-
mi! – gridò Pietro al compagno – credo che ci siamo». E, tratto fuori l’accia-
rino con l’esca, accese la lanterna. Guardan di qua, guardan di là, non c’è
dubbio, si trovano all’entrata di una vera catacomba. È sicuramente la ca-
mera dei tesori. Coraggio e avanti! Ed ora si cacciano nel sotterraneo e cam-
minano carpon carponi per non dar della testa nel plafone. Vanno innanzi
un buon tratto, a passo di lupo, e finalmente arrivano a una vasta grotta se-
micircolare piena di stalattiti e stalammiti. Momento solenne per i nostri
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6 Mammona - Voce biblica di origine siriana. Indica la ricchezza di questo mondo, adorata e quasi divinizzata
per il suo valore, comunque sempre oggetto delle tentazioni escogitate dal demonio.

esploratori! Trattengono il respiro e
sentono battere i loro cuori. Ardisco-
no appena guardarsi intorno, tant’-
hanno paura di non iscorgere nulla di
ciò che desiderano. Osano appena
muovere un passo, a volte non capiti
di profanare qualche cassettina me-
ravigliosa. Là, in quel teatro, a cui
l’avea guidati l’avidità sfrenata del
denaro, nel palazzo di Mammona6,
restavano immobili, sbigottiti, con la
bocca aperta… Tutto ad un tratto han
veduto luccicare qualche cosa. Pie-
tro, il più lesto de’ due al1unga la
mano, afferra fortemente quell’ogget-
to e… manda un gemito. Aveva stret-
to un pezzo di vetro, il poveraccio s’e-
ra tagliato il palmo della mano. Ama-
ro disinganno, che ebbe il suo risul-
tato pratico. Quella dolorosa realtà,
avea rotto l’incantesimo a’ due com-
pari che, alla luce tremante della lan-

terna, si fecero a tentare da tutte le parti il campo delle loro ricerche, a fru-
gare per tutti i buchi, a smovere sassi e macerie, a percuotere le pareti della
grotta. Ma tutto invano.

L’idea di raccogliere il fogliame per farne oggetto di una burla

Dopo una buona ora d’inutile lavoro, disse Nanni: «Ho trovato, sai!»
«Che?» «Una buona idea». «Dove?» domandò Pietro di malumore «Qui!»
rispose l’altro, sedendo per terra e appuntando l’indice in mezzo alla fronte:
«Qui nel mio cervello che non tradisce mai. Senti me: non cerchiamo altro,
torniamo a casa in pace. Tu arrivi ancora in tempo per la tua fornata, io a so-
nare l’Avemmaria de’ Cavalieri. Ma una cosa dobbiamo fare, prima di la-

Di ritorno dalle ricerche al castello diroccato
dei Sismondi «picchiarono un colpetto in un
vetro…»
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sciare la foresta: riempire uno dei nostri sacchi di foglie secche. Qui fuori,
ce n’è in quantità raccolte dal vento. Vuol essere il regalo che porteremo a
quel babbione di Dell’Oro. Ti va?» «Così sia!» mormorò Pietro, rabbonitosi
alquanto, all’idea della cèlia che avrebbero fatta al suo compare Giacomo.
Alcuni istanti dopo, i nostri due campioni erano di ritorno dalla loro

escursione. Venuti in piazza Santa Caterina, dove stava di casa il Dall’Oro,
si avvicinarono pian pianino a una finestra di terreno, picchiarono un col-
petto in un vetro e Pietro disse rivolto verso l’interno: «Giacomo, ti abbiamo
promesso la tua parte di fortuna, vienla a prendere: la deponiamo qui». Ma
il Dell’Oro, da buon pisano, dormiva saporitamente e non si risvegliò. Sentì
invece quelle parole Annina, la su’ buona moglie, ma credendo fosse uno
scherzo, non se ne diede per intesa. 
Ma appena fu giorno, quale scoperta, San Ranieri buono! Giacomo e An-

nina, meravigliati, rapiti, pazzi per la gioia, briachi di felicità, non parlava-
no più, ma prorompevano in esclamazioni e si abbracciavano, come presi da
un delirio di allegria. Duravano fatica a credere a ciò che vedevano i loro
occhi, a ciò che le loro mani toccavano e che era pure la realtà: un sacco
pieno di monete d’oro, d’argento, di rame.
C’era da comprare un bell’abito festivo per Annina, con un paio di orec-

chini; c’era per Giacomo tanto da poter fumare del buon tabacco; per tutti e
due da metter su bottega di qualcosa insieme. 

La sorpresa di scoprire un tesoro vero

Chetato il primo entu-
siasmo all’Annina venne
l’ispirazione di dire al ma-
rito: «Giacomo, mi pare
che tu avresti ad andare
subito da’ tuoi amici per
ringraziarli di ciò che han-
no fatto per noi». Giacomo
non se lo fece ripetere.
Pietro e Nanni stavano in
quel punto chiacchierando
in mezzo alla via di Borgo,
dove era il forno del primo
e vedendo l’amico che ve- La sora Annina si divertiva a fare mucchietti con le monete. 
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niva a loro, se la ridevano sotto i baffi, pur preparando qualche parabola di
scusa, pel caso che Giacomo mostrasse d’aver preso cappello per la cèlia
che gli avevano fatta. Ma non erano sentimenti di collera quelli di cui era
compreso Giacomo. Incapace di proferire una sillaba, strinse teneramente
la mano agli amici. Poi, dopo qualche momento, provossi a proferire qual-
che parola di riconoscenza: «Grazie! Amici miei – disse – voi potevate di-
menticarvi di me, che nessuno ve n’avrebbe fatto carico. Spero almeno che
vi sarete riservata la vostra parte». «Riservare? Che mi corbelli?» fece Pie-
tro. «Ma ti abbiamo dato tutto, caro mio, fin all’ultimo briciolo del tesoro».
«Come? Non avete voi pure moglie e figli da tirar su? Poi ce n’era per tutti.
Se è proprio vero che non avete pensato che a me, venite che si spartirà da
buoni fratelli. 
Per me, quando non mi manca nulla, ce n’ho d’avanzo».

Il provvidenziale arrivo di fra’ Benedetto

A questi detti, Pietro e Nanni non sapevano più che si pensare. Che il po-
vero Dell’Oro fosse uscito di cervello? Non ci mancherebbe altro! Poi, un

po’ per compassione, un po’ per curiosità,
vollero riaccompagnarlo a casa. Colà
aspettavali un’altra scena: la sora Annina
che si divertiva a fare mucchietti con le
monete della medesima specie, ponendole
l’una sull’altra. I1 tavolo di cucina era tutto
quanto coperto di cotali torricelle gialle,
bianche, color di rame, che era una mera-
viglia a vederle. Pietro e Nanni non sape-
vano più che pensare: or guadavano il Del-
l’Oro, ora la moglie sua e dubitavano quasi
di trovarsi alla presenza di due stregoni. In
questo, mentre entrò improvvisamente un
cappuccino laico, dimolto popolare in tutta
la provincia pisana, che viaggiava per la
cerca dell’olio. Lasciato l’asino fuori, co’
due bariletti sulla bastina, veniva a vedere
se c’era la solita lemosina. «Deo gratias!
Che ci casca il cacio su’ maccheroni»
esclamò Pietro il fornaio, vedendo fra’ Be-

Fra’ Benedetto dà la giusta interpreta-
zione a quanto accaduto.
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7 Berlicche - Modo scherzoso con cui si indica il demonio. Questi veniva nel linguaggio popolare indicato con
denominazioni talvolta buffe, come Belzebù, in altre con reminiscenze storiche, come Lucifero e Satana. In questa
stessa leggenda verrà chiamato poi più prosasticamente «quel dalle corna».

nedetto. «Venga, venga, frate – disse alla sua volta il Biagi – ci abbiamo
qualche cosa da raccontarle, anzi da farci spiegare». E, detto fatto, gli spif-
ferò ogni cosa per filo e per segno, a principiare dal segreto del vecchio Le-
gnini, venendo fino alla gita alla Saracena, alla cèlia delle foglie e alla con-
versione di queste in tanta grazia di Dio.

La spiegazione dell’arcano

Fra’ Benedetto, che era pratico di simili faccende, per averne sentite tan-
te, stette un po’ sopra pensiero, diede un giretto per la camera, come per
rendersi conto de’ diversi oggetti che vi erano, quindi sentenziò gravemen-
te: «Figliuoli, mi pare che la cosa abbia dovuto succedere così: sappiate
che i tesori della Saracena sono proprietà del diavolo. I Sismondi han prefe-
rito darli a messer Berlicche7, Dio ne scampi!, prima di vederseli porta via
dai Mori. Ma il diavolo, che è un furbacchione, perché gli uomini non aves-
sero ad impadronirsene, convertì quei tesori in tante foglie secche. Colore,
peso, forma, tutte le apparenze insomma vi dicono che erano foglie autenti-
che quelle che insaccaste voi, Nanni, e voi, Pietro, per prendervi beffa di
Giacomo. Ma il potere di quel dalle corna ha certi confini: la sua magia va
in fumo, tosto che si trovi a contatto con qualche simbolo religioso. Ora voi
vedete qui un crocifisso, una piletta con l’acqua santa, un’immagine della
Madonna, una reliquia di San Torpè. Ecco, amici, ciò che deve aver messo
in fuga il diavolo. Egli vi ha accompagnato fin sull’uscio di casa, ma alla vi-
sta di tutti questi oggetti di pietà, l’ha data a gambe, e le foglie, cessando di
trovarsi sotto il fascino infernale, sono ridoventate quel che erano prima,
cioè delle monete che brillano ai vostri sguardi». 
Cosi parlò l’Uomo di Dio. La spiegazione del fenomeno par naturale; e,

del resto, sarebbe difficile immaginarne altra più soddisfacente.
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Nel 1536 in una Savona umiliata ed assoggettata dai genovesi
un contadino dei dintorni della città narrò di avere avuto la visio-
ne della Vergine Maria invocante misericordia e penitenza; la
narrazione fu volentieri accolta dalle autorità cittadine che vi vi-
dero il segno provvidenziale di un imminente riscatto, da cui la
diffusione del culto della «Madonna di Savona» in larga parte
della Liguria; tracce di tale devozione si scorgono anche in Tosca-
na con un’iconografia significativa nel monastero teresiano di Fi-
renze e nella chiesa del Carmine a Pisa; qui si può ammirare un
bel bassorilievo del secolo XVII che rappresenta l’evento miracolo-
so pur con un’insolita variante figurativa.

La devozione alla «Madonna di Savona». Cenni storici.

La città di Savona, già fiorente centro commerciale e comune indipenden-
te nell’Età Media, conobbe un breve ma splendido Rinascimento grazie al
mecenatismo di due pontefici savonesi, zio e nipote, appartenenti alla nobile
famiglia dei Della Rovere, Sisto IV (1471-1484) e Giulio II (1503-1513), che
dotarono la città di insigni monumenti. Il breve periodo di splendore rinasci-
mentale si chiuse tragicamente nel 1528. Infatti la battaglia di Pavia (1525),
vinta da CarloV re di Spagna e imperatore di Germania contro Francesco I di
Francia, era destinata a cambiare durevolmente l’equilibrio europeo, instau-
rando il predominio spagnolo in Italia; ciò permise alla repubblica di Geno-
va, antica alleata della Spagna e antica rivale di Savona, di sottomettere que-
st’ultima a una delle più crudeli vendette che conosca l’età moderna in Italia.
Nell’anno indicato, la città, già insidiata dai potentati feudali dell’entroterra,
fu presa d’assalto dai genovesi, demolite le sue mura, riversandone i detriti
nel porto fino a renderlo inservibile, e trasformata la cittadelle in una lugubre
fortezza, racchiudente nel suo ambito le costruzioni medievali, compresa
l’antica cattedrale dell’Assunta, abbandonata a una lunga agonia.

Iconografia in Toscana
della «Madonna di Savona» 

di Alessandro Martinengo
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1 Agostino Abbate, Cronache savonesi dal 1500 al 1570, G. Assereto ed., Savona 1897, p. 308, cit. da F. Nobera-
sco, La Madonna di Savona. N.S. di Misericordia, Tip. Brizio, Savona 1936, p. 18, nota 2.

2 F. Noberasco, op. cit., p. 23.

Alcuni anni dopo, precisamente nel marzo del 1536, si sparse la notizia
che un contadino dei dintorni di Savona, di nome Antonio Botta, aveva avu-
to la visione della Vergine Maria. Lui stesso ne rese testimonianza, dichia-
rando che, trovandosi nei pressi di un ruscello e «stando così chinato per
lavarse ge vene la Vergine Maria»1. La testimonianza del Botta prosegue in
termini commoventi: «…sbigottito fui per cascare in terra tramortito. Tal-
mente che mi cascò la beretta di capo, e subito poi sentij una voce nel
splendore, qual mi disse… io son Maria Vergine»; in una successiva appa-
rizione a tali parole si sarebbe aggiunta la condanna dell’iniquità dei tempi
correnti, e l’esortazione ai governanti a praticare: «Misericordia e non giu-
stizia»2. Il resoconto del Botta suscitò l’entusiasmo delle autorità e del po-
polo savonese (mentre un’ostinata diffidenza si manifestò fra i governanti

La basilica del santuario della Madonna della Misericordia, o Madonna di Savona.
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della Repubblica di Genova) che vide nell’evento il segno profetico di una
futura riscossa della città. Già nello stesso anno 1536 il vicario vescovile di
Savona firmò la licenza per la costruzione di una cappella sul luogo della
visione, mentre nel gennaio del 1537 furono gettate le fondamenta di un più
ampio santuario, la cui costruzione terminò giusto cento anni dopo, nel
1636. Nella basilica, al posto d’onore, è collocata la statua della Vergine
con accanto, sulla destra di chi guarda, l’umile Antonio Botta. L’opera è di
G.B. Orsolino.
Il santuario basilica è tuttora meta di devoti pellegrinaggi. Nei secoli pas-

sati la sua storia si è intrecciata con le sorti di casa Savoia (visitarono il luo-
go i re Carlo Felice, 1824, e Carlo Alberto, 1836) e con le vicende di papa
Pio VII, come dirò più avanti. 
La devozione per la «Madonna di Savona», sotto il titolo più appropriato

di «Mater Misericordiae» o «Madonna della Misericordia», si è diffusa in
particolare nelle province di Savona e finitime, nonché in Corsica e in alcu-
ne isole dell’Arcipelago toscano, soggette un tempo al dominio genovese.
Scopo di questa nota è di dar notizia della diffusione di tale culto, e della
relativa iconografia, nella Toscana continentale. 

La cripta del santuario della Madonna della Misericordia con al centro la statua della Vergine
Maria.
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La Madonna della Misericordia a Firenze

In un opuscolo anonimo pubblicato a Firenze (presso Antonio Brazzini)
nel 1831 e intitolato Racconto istorico della Madonna SS. di Savona e di al-
tra simile che conservasi nella chiesa delle Teresiane di Firenze si racconta
l’arrivo a Firenze, il 19 aprile 1630, di tre monache carmelitane, le Madri
Girolama di S. Maria, M. Agnese di Gesù e M. Paola di Gesù, venute da Ge-
nova al Monastero teresiano «per stabilire e sostenervi lo spirito della S.
Istitutrice». Esse recavano con sé, a guisa di prezioso «corredo», «una sta-
tua di marmo [della Vergine] con le mani stese a terra, e col Villanello genu-
flesso e orante» (p. 17). La venuta delle religiose e il relativo «corredo» era
stato richiesto al Superiore Generale della Congregazione da una comunità
monastica di recente fondazione. L’anno precedente, infatti, il granduca
Ferdinando de’ Medici aveva eretto il Monastero delle Carmelitane scalze,
avvalendosi della generosa dotazio-
ne offerta dalla nobildonna France-
sca Guardi, vedova di Francesco
Ugolini, in un’area attigua alla chie-
sa di S. Ambrogio. Il Monastero eb-
be sede successivamente alla Mat-
tonaia e, dopo essere stato soppres-
so e ricostituito, in Via Villani, men-
tre attualmente ha sede in Via de’
Bruni 12, in felice posizione sulle
colline che circondano Firenze.
Da una mia visita e dalle informa-

zioni cortesemente fornitemi, a voce
e per iscritto, attraverso la ruota,
dalla monaca portinaia, ho potuto
stabilire che, oltre alla statua citata
dall’anonimo, il Monastero possiede
pure un quadro del medesimo sog-
getto, conservato tuttavia nell’ambito
della clausura e quindi non accessi-
bile ai normali visitatori. È invece
accessibile la statua collocata nella
chiesetta attigua al convento, che,
con commozione, ho potuto ammira-
re con tutta calma: si tratta di un ma-

L’opuscolo anonimo dell’800 che racconta del-
l’arrivo a Firenze delle monache recanti una
statua della Madonna della Misericordia.
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3 Il testo della lapide è del seguente tenore: PIVS VII PONT. MAX / CATHOLICI NOMINIS PATER / ROMAM
AVCTORE DEO REDVX / SEMEL ET ITERVM / AD PRID. NON. MAIAS AN. MDCCCV / ET AD IV KAL. IVNIAS
MDCCCXV / HEIC SVBSISTENS / MAGNA POPVLI FREQVENTIA EXCEPTVS SALVTATVS / GRATIAS EGIT /
DEO SOSPITATORI CVSTODI SVO / PRO RE PVBLICA CHRISTIANORVM SALVA / SERVATA. 

nufatto in marmo bianco che misura cir-
ca un metro e 70 di altezza e presenta le
caratteristiche iconografiche tipiche del-
la tradizione, fra le altre il fermaglio del
mantello sul petto della Vergine e il ber-
retto brandito dal Botta (giusta la sua de-
posizione, immediatamente successiva
all’evento miracoloso, secondo cui egli
era rimasto talmente sbigottito da la-
sciarsi cascare la berretta di capo).
In quanto all’autore della statua, l’opu-

scolo anonimo afferma quanto segue (p.
17): «Sebbene ignorisi chi ne fosse l’Ar-
tefice, pure è certo essere una di quelle,
che contemporaneamente all’Apparizio-
ne ordinarono molti del ceto Ecclesiasti-
co e Secolare» ligure per adornare chie-
se e cappelle votive. Diversamente, la
tradizione viva nel Monastero fiorentino

ritiene che la statua non sia stata scolpita in Liguria in epoca vicina all’Ap-
parizione, ma sia opera di un tale Stefano Sormano (o Saccomano), che l’a-
vrebbe scolpita, a richiesta delle monache stesse, fra il 1665 e il 1686».
È pure viva nel monastero, secondo quanto mi è stato comunicato duran-

te la visita, la memoria del significativo intreccio fra il culto della «Madon-
na di Savona» e le drammatiche vicende di papa Pio VII, prima chiamato a
Parigi ad incoronare Napoleone, poi prigioniero dei francesi nel vescovato
di Savona, infine tornato in questa città ad incoronare la statua del Santua-
rio, come segno di devota riconoscenza per la sua liberazione e il ritorno a
Roma. E significativamente tale memoria si allaccia al duplice passaggio di
papa Chiaramonti per Firenze, come attesta una lapide in Santa Maria No-
vella, la prima volta al suo ritorno da Parigi nel 1805, la seconda di ritorno
dall’omaggio tributato alla Vergine, a Savona, il 10 maggio 18153.
In quanto alla seconda immagine della Madonna, pittorica questa, posse-

duta dal monastero fiorentino, essa è di fattura assai diversa, rivelando, nel

La statua della «Madonna di Savona» con-
servata nel monastero teresiano di Firenze. 
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4 Filippo Noberasco, op. cit., p. 158. Egli si riferisce all’opera di G. Giancardi, Augustissima apparizione della
Madre di Dio ad Antonio Botta nell’inclita e fedelissima città di Savona, Parte prima, Genova 1650, p. 268.

5 La diocesi di Pontremoli fu eretta da Pio VI nel 1787, e le fu assegnata un’ampia porzione del territorio già ap-
partenente all’antica diocesi ligure di Brugnato (di fondazione risalente al 1133). 

6 Filippo Noberasco, op. et l. cit. Lo storico rimanda ancora a G. Giancardi, op. cit., parte II, Mondovì 1653, p. 145.

dinamismo delle figure, un chiaro gusto romantico. Secondo le dichiarazio-
ni che ho raccolto, in un libretto attestante le donazioni ricevute dal Mona-
stero «nell’ottobre 1850 il P. Ippolito Bandini di San Firenze donò il quadro
della Madonna della Misericordia a lui lasciato da un signore».

La Madonna della Misericordia a Pisa e in altre località toscane

Le testimonianze fiorentine del culto della Madonna di Misericordia sono
certo le più significative fra quelle che si possano raccogliere in Toscana.
Non sono però le sole. Filippo Noberasco, nell’opera citata, si sofferma –
dopo aver completato la sua esaustiva ricognizione iconografica per le re-
gioni settentrionali d’Italia – sulla città di Massa, ove la Madonna è oggetto
di culto fin dal 1627, attestato prima da un pilone, quindi da una chiesa
eretta nel 1630. Anche a Pontremoli un antico oratorio dedicato alla Vergi-
ne è stato a suo tempo «illustrato dalla calda parola di monsignore Da Die-
ce, vescovo di Brugnato»4. Intendo tuttavia che tali manifestazioni di culto
siano da interpretare come un’estensione geografica della pietà ligure verso
la Madonna; in particolare per quel che si riferisce a Pontremoli, non anco-
ra eretta, all’epoca, in diocesi autonoma5.
All’addentrarsi ulteriormente in Toscana, i riferimenti di Noberasco di-

ventano tuttavia alquanto schematici. Il culto della Madonna di Misericor-
dia si diffuse a Livorno ad opera di genovesi e savonesi residenti in quella
città; mentre a Pisa «i cavalieri di S. Stefano tributavano a N.S. di Miseri-
cordia un culto speciale, non secondi ai negozianti liguri, che lei venerava-
no, con statue ed altari, nei loro oratori»6. Non so se alla pietà dei cavalieri
di Santo Stefano possa ricollegarsi il bel bassorilievo seicentesco (cm.
40×32), in marmo murato, subito a sinistra di chi entra, nella parete della
sacrestia della chiesa di Santa Maria del Carmine, in corso Italia, a Pisa.
Esso rivela indubbiamente i tratti iconografici più significativi della devo-

zione savonese, compresi il fermaglio del mantello della Vergine e la figura
del Botta inginocchiato, e con il regolamentare berretto (piuttosto un cappel-
lo) in mano. Tuttavia la figura del pio contadino è curiosamente collocata a si-
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7 «Nella sacrestia subito a sinistra, sopra l’acquasantiera, è una formella in marmo del XVI secolo raffigurante
Madonna con un donatore» (M. Luisa Ceccarelli Lemut - Franco Paliaga, La Chiesa di S. Maria del Carmine, Edizioni
ETS, Pisa 2002, p. 29; cfr. il manuale F. Paliaga - S. Renzoni, Chiese di Pisa, Edizioni ETS, Pisa 1991, p. 165. Più che
al XVI secolo, tuttavia, mi pare accettabile la datazione al XVII proposta dalla scheda della Soprintendenza, cui mi ri-
ferisco subito sotto). 

8 «Un bassorilievo in marmo raff[igurante] la Madonna della Guardia» (F. Paliaga - S. Renzoni, Le Chiese di Pi-
sa. Guida alla conoscenza del patrimonio artistico, Edizioni ETS, Pisa 1991, p. 131). 

9 Naturalmente il titolo di «Madonna della Misericordia» è molto diffuso e si ricollega spesso a tradizioni religiose
ed iconografiche molto differenti da quelle qui descritte. Senza uscire dalla Toscana, nella chiesa di San Pietro Somaldi
a Lucca si venera un’immagine della Vergine con il bambino, opera di Sebastiano Conca, nota con questo titolo V. Fran-
co Bellato, La Chiesa di San Pietro Somaldi in Lucca, Chiesa di San Pietro Somaldi ed., Lucca 2000, pp. 30-31.

nistra di Maria, per chi guarda, invece che a
destra. Scarne, e non del tutto corrette, sono
le informazioni che offre la letteratura critica
corrispondente: il Botta viene in genere
scambiato per «un donatore»7 mentre talvol-
ta si attribuisce alla Vergine della formella
addirittura il titolo di «Madonna della Guar-
dia», forse con frettoloso riferimento al san-
tuario genovese dello stesso nome8. 
La qualifica del Botta come «donatore»,

l’insolita sua posizione a lato della Madon-
na e l’assenza di ogni riferimento alla speci-
fica tradizione religiosa savonese, arbitra-
riamente confusa con quella genovese, si
spiegano, tuttavia, se si consulta la scheda
d’archivio n. 09/002614625 della Soprin-
tendenza per i Beni architettonici, paesag-

gistici storici artistici delle Province di Pisa e Livorno, scheda che mi ha
gentilmente trasmesso in copia la dottoressa Severina Russo, che ringrazio.
In tale scheda il manufatto che qui interessa è attribuito a «maestranza
apuana» del secolo XVII, e così definito: «Maestaìna raff[igurante] La Ma-
donna della Guardia». «Maestaìna» è diminutivo di «Maestà», parola che
ha fra gli altri il significato di «modulo iconografico cristiano…, consistente
nella presentazione frontale del santo o della divinità in trono, con l’even-
tuale accompagnamento, ai lati, di angeli o… personaggi minori» (Devoto-
Oli, s.v.), ed è intesa, nell’ambito lucchese-apuano, a indicare anche le cap-
pelle che ospitano l’immagine stessa. In questa parziale e in parte arbitraria
«toscanizzazione» degli attributi iconografici familiari ai savonesi si può
leggere forse un nuovo omaggio, inatteso per la «delocalizzazione» del suo
manifestarsi, alla Madonna cui Savona è devota9. 

Il bassorilievo secentesco in marmo
murato della sacrestia della chiesa
del Carmine a Pisa.
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Arriva il «tramme» che sostituisce gli omnibus a cavalli

Era il 1912 quando Pisa per adeguarsi agli indirizzi dettati dal progresso
si affrettò ad inaugurare la prima linea del tram elettrico (ir tramme, per i
pisani) con il che si andò a sostituire l’omnibus trainato dai cavalli, fino a
quel momento unico mezzo pubblico di trasporto dei pisani. Sorsero così le
prime linee di scorrimento sulle rotaie i cui punti più indicativi del traccia-
to apparvero via Vittorio Emanuele (oggi Corso Italia), piazza Vittorio Ema-
nuele, via Bixio, via Stampace, piazza San Paolo a Ripa d’Arno, via Lava-
gna, piazza Solferino, via S. Nicola, piazza del Castelletto, via Ulisse Dini,
piazza dei Cavalieri, piazza dello Stellino (oggi piazza Felice Cavallotti), via
Porta Buozzi, via del Collegio Ferdinando, piazza Dante, via Nicola Pisano,
i Lungarni, Barriera delle Piagge.
Naturalmente la storia del tram diviene nel tempo parte interessante del-

la città soprattutto nei primi decenni del secolo XX, ricchi di significative
vicende con tante pagine di vita vissuta ed affascinante nel segno di un co-
stante aggiornamento al progresso, così da far espandere la città a vista
d’occhio fino agli anni della guerra, quando Pisa fu messa a tappeto, tragi-
camente quasi distrutta, a causa di una serie di bombardamenti.

Dal tram al filobus negli anni ’50

Finito il conflitto la città apparve sepolta dalle macerie e colpita nell’or-
goglio, tuttavia ebbe subito la forza di rialzarsi, forte dei suoi aspetti storici,
artistici, d’immagine gloriosa e di grande e di elevato spessore culturale.
Perciò alla fine degli anni ’50 accolse con favore la proposta di smantellare
le linee tranviarie ormai saltate o fatiscenti ovunque per inserire sulle stra-
de asfaltate un servizio di trasporto più adeguato per i cittadini, più moder-
no e confacente col progresso che incalzava veloce. Così uscì di scena an-
che «Pulviscolo», un vero e proprio personaggio cittadino, addetto alla pu-
litura delle rotaie usando scopino e paletta. Il tram fu sostituito da una serie

Il tram elettrico di città
memoria di una Pisa d’altri tempi

di Paolo Gianfaldoni
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Il vecchio tram elettrico in piazza del Duomo. La fermata è quella collocata all’altezza dell’ingresso
della farmacia dell’ospedale. Pur essendo molti decenni prima dell’instaurazione della ZTL, si può
notare che l’unico mezzo presente in strada, oltre a quello del trasporto pubblico, è un «velocipede».

Il tram sul lungarno Regio (oggi lungarno Pacinotti) all’altezza di piazza Garibaldi. La vettura effi-
giata è della linea 3, dal Duomo alla stazione ferroviaria. Qui i mezzi alternativi al tram sono poche
carrozze con i loro tranquilli cavalli. 

09vecchiotram 81_Layout 1  28/11/14  10:24  Pagina 82



di filobus con gli stessi intenti di trasporto pubblico che però non funzionò
mai alla perfezione perché i bracci che prendevano l’energia dalla rete filo-
viaria (le «bretelle», per i pisani) spesso saltavano impedendo allo stesso fi-
lobus di proseguire la corsa; così a quel punto l’autista doveva scendere
dalla vettura cercando, con la collaborazione del bigliettaio, di recuperare
velocemente il contatto elettrico e quindi ripartire.

Il tram resta un mezzo di trasporto non dimenticato

Oggi, a distanza di tempo, la vecchia generazione, con piacere e nostal-
gia, ricorda ancora la sagoma del vecchio tramme, il suo apparire da lonta-
no; sull’istante alla gente che si trovava ad aspettare il suo passaggio scom-
pariva di dosso quel senso di disagio legato all’attesa e magari a qualche oc-
casionale inevitabile ritardo; quindi il rumore caratteristico del suo proce-
dere, col suono ben distinto e squillante, «den den», emesso dal campanel-
lo a pedale azionato dal conducente. Una volta saliti sulla vettura i viaggia-
tori s’inserivano all’interno in cerca del fattorino che seduto al suo posto
staccava il biglietto contro pagamento in contanti. All’epoca quasi tutti i
passeggeri acquistavano il tagliando in vettura, pochi erano gli abbonamen-
ti e sparute le tessere di servizio, quasi nulli i «portoghesi» che se scoperti
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Il tram al capolinea delle Piagge fa la sua breve sosta di fronte al secondo e meno celebre «campa-
nile storto» della città di Pisa.
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erano oggetto di biasimo e disapprovazione. Niente a che fare insomma con
quanto possiamo vedere oggi sui mezzi di trasporto pubblico cittadini. 
I viaggiatori dovevano fare anche attenzione a non cadere poiché le vet-

ture, per la tecnologia del tempo, non esprimevano il massimo della stabili-
tà; se poi i posti erano occupati dovevano agganciarsi alla maniglia più vici-
na o quella che si trovava sopra la testa. Tuttavia se tra i passeggeri fosse

La seconda fermata del tram elettrico in piazza del Duomo, all’altezza
del Battistero. Guidatore e bigliettaio si fanno immortalare con alle
spalle la vettura affidata alla loro responsabilità.
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stata presente qualche persona anziana o disabile era regola, a differenza
dei giorni nostri, cedergli il posto. Tornano pure alla memoria i ragazzi di
strada, appostati presso la fermata, sempre pronti a salire sui «respingenti»
delle vetture per farsi trainare da un punto all’altro della città mettendo a ri-
schio la loro stessa incolumità. Un po’ per fare una bravata ed un po’ per
non spendere i soldi… che non avevano. 
Conclusa la brevissima sosta obbligatoria al capolinea, il tram ripartiva

per affrontare la piazza dove c’era il punto di scambio di rotaie con la vettu-
ra che proveniva in senso inverso. Sulla tratta principale e più frequentata,
la Porta a Lucca - Stazione, che tagliava in due la città da Nord a Sud e vi-
ceversa, lo scambio avveniva in piazza Garibaldi. Il tram marciava sempre
lentamente e con molta attenzione per evitare imprevisti, anche se il traffico
era limitato e diverso da quello di oggi. Comunque tutto poteva accadere
ugualmente, non esistevano regole precise dettate dal codice della strada e
le autorità cittadine dovevano intervenire per dettare un’adeguata discipli-
na stradale a valenza soltanto locale. Altri tempi.

[Le immagini pubblicate sono della Collezione Fabio Vasarelli - g.c.]
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Il tram della linea 1, da Porta a Lucca alla stazione, al termine di Borgo Stretto sta per entrare in
piazza Garibaldi, dove si fermerà in un punto stabilito per lo scambio di rotaie con la vettura prove-
niente in senso contrario.
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Una data: 29 maggio 1848, e due luoghi: Curtatone e Montana-
ra, nei pressi di Mantova, destinati a diventare simbolo dell’impe-
gno di un’intera nazione per conquistare a caro prezzo la propria
identità unitaria; il ruolo della classe studentesca che si coprì di
gloria passando coraggiosamente dalle aule di studio ai campi di
battaglia; il ricordo di quei momenti in una recente mostra al pi-
sano Caffè dell’Ussero, incentrata su illustrazioni inedite di Nico-
la Gorreri che vengono proposte per la prima volta ai lettori del
Rintocco.

Un 29 maggio sempre attuale

La leggendaria battaglia di Curtatone e Montanara disputata il 29 maggio
1848 contro gli austriaci, alla quale presero parte molti volontari toscani tra
cui gli studenti della gloriosa Guardia Universitaria, rappresenta un tema
che giustamente ricorre spesso sulle pagine del «Rintocco». Un pugno di
italiani ardenti di amor di Patria, male addestrati e peggio armati, condotti
dall’entusiasta ex generale napoleonico Cesare De Laugier, riuscì a tenere
testa per oltre cinque ore al fuoco tambureggiante di decine di cannoni au-
striaci di grosso calibro e a circa trentamila soldati della temibile guarnigio-
ne austriaca di Mantova, capitanata dall’austero feldmaresciallo Radetzky.
L’aver contenuto l’ondata austriaca «contro ogni aspettazione», come scris-
sero poi i bollettini nemici, consentì proprio a quei piemontesi che avevano
vanamente promesso aiuto ai tosco-napoletani di Curtatone la vittoria a
Goito il giorno seguente. 

L’epopea degli studenti pisani: un racconto infinito

Il 29 maggio è quindi una data altamente simbolica del percorso unitario
nazionale che si lega fortemente all’affermazione del protagonismo degli

L’epopea di Curtatone e Montanara
nelle illustrazioni di Nicola Gorreri

di Lorenzo Gremigni
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studenti (principalmente pisani) nella costruzione dell’Italia, non soltanto a
livello teorico o accademico ma anche in termini di sacrificio di vite umane.
Curtatone ha assunto quindi il sapore di una leggenda più volte narrata:
dapprima dai molti reduci che, già all’indomani della giornata poi ricordata
come delle «Termopili toscane», lasciarono testimonianze scritte della loro
straordinaria esperienza (primo tra tutti il pistoiese Gherardo Nerucci non a
caso ribattezzato «Senofonte del Battaglione Universitario»), e successiva-
mente dai numerosissimi studiosi – storici, biografi, antropologi, esperti di
storia militare – che con passione e rigore hanno ripercorso nei loro studi i
dettagli di quella giornata.

Una storia raccontata anche per immagini: il caso di Elbano Gasperi

Curtatone però non ha costituito soltanto materia di studio per gli storici,
ma anche fonte di ispirazione per gli artisti. Poeti, scrittori e soprattutto il-
lustratori hanno voluto raccontare l’epopea del 29 maggio, ed in particolare
il ruolo degli studenti, con la suggestione evocativa propria delle loro forme
espressive. Nell’ambito dell’immagine emerge con sorprendente precocità

87
La partenza dei volontari dal cortile della Sapienza.
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questa esigenza di raccontare la battaglia con toni fortemente epici: già a
metà giugno 1848 (neanche a tre settimane dalla battaglia!) compare sulla
rivista liberale di stampo giobertiano assai diffusa a metà Ottocento Il Mon-
do Illustrato («Giornale universale adorno di molte incisioni», recita il detta-
gliato ed accattivante sottotitolo in perfetto stile borghese) una litografia di
Elbano Gasperi, il leggendario cannoniere toscano che rimase da solo al
pezzo, nudo, dopo che l’esplosione di un cassone di munizioni aveva deci-
mato gli uomini della batteria e bruciatagli la divisa. Un soggetto, questo
del Gasperi, particolarmente caro all’iconografia risorgimentale, tanto da
essere prescelto anche per illustrare un francobollo della serie «Risorgi-
mento» emessa dalle Poste Italiane nel 1948.

La recente mostra al Caffè dell’Ussero 

Lo scopo di «raccontare per immagini» i momenti e i luoghi di quell’epi-
sodio di oltre centosessanta anni fa è stato fatto proprio da una mostra inti-

Il passaggio sul lungarno Pacinotti, davanti al Caffè dell’Ussero.
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tolata «Immagini e cronaca delle battaglie di Curtatone e Montanara», sup-
portata dalle Associazioni Amici di Pisa, Accademia dell’Ussero, Centro
Sportivo Universitario, Crocchio Goliardi Spensierati e Ordine Goliardico
Pisano e patrocinata dal Comune di Pisa, svoltasi presso lo storico Caffè
dell’Ussero nello scorso mese di maggio, nel quadro del denso calendario di
eventi programmati dal CUS Pisa per la Regata Pisa�Pavia. La mostra è sta-
ta realizzata grazie all’impegno di un comitato spontaneo di amici di tutte le
età accomunati dall’amore per Pisa e sedotti dal fascino della storia: Renato
Mariani (goliardo protagonista della baraonda studentesca pisana a cavallo
degli anni ‘60 e ’70 col nome di battaglia di «René»), poi Leonardo Ferri e
Fabio Vasarelli (del «Crocchio Goliardi Spensierati»), ma anche Angelo Ta-
rantino, Agostino Agostini (discendente di Ferdinando Agostini, artigliere
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Il corteo attraversa la piazza dei Vetturini, oggi piazza Garibaldi.
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di Montanara al quale il «Rintocco» ha dedicato una copertina nel 2008),
Nicola Gorreri e il fotografo mantovano Bruno Ricci che con zelo e passione
ha ripercorso fisicamente, immortalandolo con la propria macchina fotogra-
fica, ogni angolo di quelle zone, ieri isolate e quasi sperdute, oggi operose e
percorse da moderne vie di comunicazione, che videro immolarsi i giovani
toscani.

Nicola Gorreri, il «Fremura pisano»

Il clou della mostra era tuttavia rappresentato da 17 illustrazioni origi-
nali ed inedite dell’artista pisano Nicola Gorreri, di cui i lettori del «Rin-
tocco» apprezzano da tempo il suo tratto nitido e incisivo. Nato a Pisa nel
1967 e residente in San Piero a Grado, Gorreri esercita la professione di
ragioniere presso una nota azienda nel settore dell’alluminio, ma la passio-

ne per il disegno lo ha
spinto ad illustrare libri
sin da giovanissimo. È
allievo del grande artista
livornese Alberto Fremu-
ra e frequentatore assi-
duo del suo «eremo» nel-
la Torre di Calafuria. Dal
carattere schivo e mode-
sto ma dall’ingegno po-
tente e fantasioso, Gorre-
ri si caratterizza come un
illustratore tecnicamente
molto preparato e ricco
di quell’ironia tutta to-
scana che lo ha reso or-
mai il disegnatore mag-
giormente apprezzato da-
gli scrittori in vernacolo,
i quali fanno a gara per
ottenere da Nicola (pos-
sibilmente aggratisse…)
un bozzetto che dia cor-
po visibile alle loro im-

Il professor Leopoldo Pilla, colpito a morte, pronuncia le sue
ultime parole.
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maginazioni poetiche. Non a caso la prima fatica artistica di Gorreri è co-
stituita dalle vignette che illustrano la vivace raccolta di poesie del com-
pianto Don Mario Stefanini, parroco di San Piero a Grado e abile scrittore
pisano (I sonetti di Don Mario, 2009). A questa riuscitissima fatica hanno
fatto seguito altre pubblicazioni come Dóppo cena ar Rotary di Natalino
Del Bono, Cento Sonetti alla Tanfucio dell’Orsolini, A sede’ sulle panchine
sotto a’ pratani di Fauglia di Cherubino Bertini e, soprattutto, quel Robba
vecchia e…robba nova che ha rappresentato il canto del cigno del massimo
sonettista pisano contemporaneo, il compianto Gianfranco Raspolli Gallet-
ti. Ormai consacrato come la matita più capace di interpretare lo spirito
del vernacolo antico e nuovo, Gorreri ha al suo attivo innumerevoli inter-
venti sulla rivista locale «Er Tramme» e collabora stabilmente con la reda-
zione de «Il Rintocco del Campano».
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L’incontro a Firenze tra il feldmaresciallo austriaco Radetzky e il generale De Laugier.

10curtatone 86_Layout 1  28/11/14  10:25  Pagina 91



Le illustrazioni proposte in queste pagine

Il ricordo di Curtatone è legato a doppio filo a Pisa ed ai pisani, che il 22
marzo del 1848 salutarono commossi tra bandiere e canti gli studenti, gli
altri volontari e la Guardia Civica in partenza per la Lombardia. Dall’odier-
no Lungarno Pacinotti passando di fronte al quattrocentesco palazzo Ago-
stini, poi per Borgo stretto ed infine alla stazione ferroviaria di Porta a Luc-
ca fu uno sventolare frenetico di bandiere ed una pioggia di fiori dalle fine-
stre al suono di «Addio, mia bella addio». Momenti che ancora oggi riesco-
no a suscitare commozione e ad ispirare un artista come Nicola Gorreri che
ha voluto ritrarre, in parte a matita e in parte ad acquerello, alcuni dei pas-
saggi maggiormente significativi di quell’epopea. Ecco quindi i soggetti dei
disegni che, per gentile concessione dell’Autore, vengono oggi offerti in
queste pagine all’ammirazione dei lettori del «Rintocco». 1) In un cortile
della Sapienza gremito di folla, con al centro il monumento marmoreo a Ga-
lileo, i volontari della Guardia Universitaria si apprestano a partire per i
campi di Lombardia per «cacciare lo straniero»: è il 22 marzo del 1848. 2)
In un tripudio di fiori, canti e bandiere, la Guardia Universitaria sfila sul
Lungarno di fronte al Caffè dell’Ussero nel palazzo Agostini, allora sede
delle «stanze civiche». 3) Il corteo attraversa la Piazza dei Vetturini (oggi
Piazza Garibaldi) intonando «Addio, mia bella addio», la canzone composta
dallo studente Carlo Alberto Bosi. 4) È il fatidico 29 maggio: nei pressi del
ponte sul fiume Osone viene colpito a morte il professor Leopoldo Pilla con-
te di Venafro, docente di Geologia nell’Ateneo pisano. Secondo la tradizione
le sue ultime parole furono: «Non ho fatto abbastanza per l’Italia». 5) Siamo
a Firenze nei primi anni ’50 dell’Ottocento. Dopo la delusione risorgimenta-
le, in una Toscana fortemente controllata dalla guarnigione austriaca, il ge-
nerale di Curtatone Cesare De Laugier incontra il feldmaresciallo austriaco
Josef Radetzky. Con un gesto cavalleresco di altri tempi, l’anziano generale
asburgico si complimenta con l’ufficiale toscano ricordando l’eroica difesa
degli italiani a Curtatone e Montanara.
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I cinque figli svizzeri di Vittorio Emanuele III 

L’Europa si è scandalizzata quando ha appreso dai giornali che il presi-
dente francese François Hollande, regolarmente sposato, aveva un’amante:
Julie Gayet. Quando gli uomini riescono ad arrivare al potere sono sempre
proclivi a due cose: al denaro e alle donne. Lo leggiamo sui giornali e sui
libri.
Mi sono sorpreso nel leggere recentemente, su un quotidiano, che Vitto-

rio Emanuele III, il re «Sciaboletta» (così era chiamato per la sua bassa sta-
tura), ebbe addirittura cinque figli illegittimi da varie donne di Chiggiogna,
piccolo centro nel versante meridionale del massiccio del San Gottardo do-
ve si recava in certi periodi estivi. Tutto è stato tenuto sotto controllo, nella
massima riservatezza, anche perché il sovrano inviava a ogni figliolo illegit-
timo una provvigione di diecimila franchi svizzeri l’anno in cambio del si-
lenzio assoluto. Abbiamo letto nello stesso giornale che il pronipote di Vit-
torio Emanuele III e cioè Emanuele Filiberto (che ogni tanto si esibisce in
televisione, in programmi più o meno leggeri) sia stato avvicinato da questi
lontani «parenti», o dai loro figli.
Questo «padre putativo» dei cinque valligiani di Chiggiogna salì al trono

d’Italia dopo che il genitore Umberto I era stato ucciso nel 1900 dall’anar-
chico Gaetano Bresci, nel parco di Monza. Vittorio Emanuele III sposò nel
1896 la principessa Elena del Montenegro. Ebbero quattro figli: Umberto,
Mafalda (che morì in lager tedesco di Buchenwald il 28 agosto del 1944),
Giovanna e Maria Francesca.
Durante il secondo conflitto mondiale, Vittorio Emanuele III, il 5 giugno

1944, dopo la liberazione di Roma, nominò il primogenito Umberto luogote-
nente generale del Regno d’Italia. La luogotenenza durò fino al 9 maggio
1946, quando il re decise l’abdicazione in favore del figlio che divenne co-
sì, con il titolo di Umberto II, l’ultimo re d’Italia. Fu costretto a lasciare il
13 giugno dello stesso anno in conseguenza dell’esito del referendum istitu-
zionale favorevole alla repubblica. Per il breve regno (poco più di un mese)
è anche detto «Re di maggio». 

Il «vizietto» dei Savoia
di dar vita a figli illegittimi

di Gino Alabiso
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Vittorio Emanuele II e la Bela Rosin

Ma la storia dei figli illegittimi di Casa Savoia ci ricorda in particolare
quella di Vittorio Emanuele II, il quale all’insaputa della moglie Maria
Adelaide (morta a Torino nel 1955, quindi senza poter divenire la regina
d’Italia) teneva tanti amanti e figli sparsi qua e là. La consorte dimostrò pe-
raltro una straordinaria capacità di sopportazione verso il marito, soffrendo
in silenzio, secondo il suo carattere descritto come dolce, mite, paziente e
remissivo. Si consolò dedicandosi all’educazione dei figli, al cucito, alle
pratiche religiose ed alle opere pie che intrattenne con grande impegno fino
alla sua prematura scomparsa, all’età di 33 anni.
Ad una delle amanti, Vittorio Emanuele II restò particolarmente affezio-

nato. Si tratta della Rosa Vercellana (la Bela Rosin) con la quale iniziò la re-
lazione quando la donna era ancora adolescente. Fu una tenera storia d’a-
more, celebre e chiacchierata del nostro Risorgimento, sullo sfondo di una
nazione (1’Italia) che stava per nascere.
Vittorio Emanuele II, come detto, fu un grande donnaiolo, un cacciatore di

gonnelle. Dalla Vercellana ebbe due figli, Vittoria ed Emanuele Alberto. Nel
1869, quando si ammalò gravemente e
temette di morire, il re sposò la Bela
Rosin, nella splendida tenuta di San
Rossore (Pisa), ricca di colori e di pro-
fumi e piena di silenzio, rotta dal ronzio
degli insetti, dal trillo degli uccelli,
dalle corse dei daini e di cinghiali che
sfrecciano all’improvviso. Uno straordi-
nario mondo, su una superficie di ven-
tiduemila ettari. Ebbene, quell’unione
ebbe un crisma particolare, quale ma-
trimonio morganatico che escludeva
l’attribuzione del titolo di regina alla
moglie. Il rito religioso si tenne il 18 ot-
tobre di quell’anno e pare che non sia
stato mai registrato civilmente al comu-
ne di Pisa. Negli atti di morte dell’anno
1885 (27 Dicembre) Rosa Vercellana,
nobilitata dal marito come contessa di
Mirafiori e di Fontanafredda, è dichia-
rata «nubile». Praticamente è rimasta

Vittorio Emanuele II con la moglie morga-
natica Rosa Vercellana, la Bela Rosin [dise-
gno di Carlo Quercioli].
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una sorta di moglie «invisibile» di Vit-
torio Emanuele II ed ha vissuto gli ulti-
mi anni della sua vita a Pisa nel bel pa-
lazzo Mediceo sul lungarno, oggi sede
della prefettura, che il re aveva acqui-
stato per la figlia Vittoria andata in
sposa ad un marchese Spinola.
Allegra e socievole, di modesta cul-

tura (era analfabeta quando il re la co-
nobbe) non molto raffinata nei gusti, in
particolare dell’abbigliamento, assai
vistoso ed eccessivo, la Bela Rosin fu
comunque sempre fedele ed affettuosa
nei confronti di Vittorio Emanuele. Fu
una presenza importante a fianco del
re che sostenne nei momenti più diffi-
cili della sua vita privata ed istituzio-
nale. I due figli nati da quell’unione,
date le circostanze denunciati all’ana-
grafe come figli di ignoti con l’attribu-
zione del cognome di Guerrieri, eredi-
tarono i titoli nobiliari della madre.
Emanuele Alberto, che si ricorda an-
che come fondatore dell’azienda vinicola di Fontanafredda, morirà a Som-
mariva Perno, all’età di quarantatre anni, il 24 dicembre 1894; la sorella
Vittoria morirà a Roma il 29 dicembre 1905.

Le amanti di Umberto I

Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II, ebbe invece due amanti fisse:
la duchessa Litta e la principessa di Santa Flora. La moglie di Umberto, la
regina Margherita, ne era a conoscenza e spesso lo rimproverava. Un gior-
no, fuori dalla grazia di Dio, fece fuoco con una rivoltella di piccolo calibro
contro il marito ferendolo leggermente ad una spalla. Per ragion di stato, il
ferimento venne messo a tacere ed ufficialmente fu comunicato che il re era
caduto dalle scale. Ma il colpo di pistola era nel destino di Umberto I che,
come detto, morirà all’inizio dell’altro secolo, a Monza, vittima degli spari
dell’anarchico Gaetano Bresci.

95
Umberto I: le sue evasioni coniugali provo-
carono un colpo di pistola, senza troppi
danni, sparatogli dalla regina Margherita
[disegno di Carlo Quercioli].
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Recensioni

Quell’autunno dei piccoli fiumi
è il libro postumo di Giovanni Fin-
zi Contini, uscito per i tipi della
Pacini Editore di Pisa, curato da
Gianfranco Bondioni, che ha rag-
gruppato otto successive stesure
ricostruite in un ordine arbitrario,
considerato che non era possibile
risalire con precisione ad una con-
formazione suffragata da date ben
precise di stesura, rielaborazione
e strutturazione dell’opera. Proba-
bilmente è successo quello che è
capitato alla morte di alcuni gran-
di scienziati (uno di questi è Watt)
di cui si può visitare, a Londra, al-
lo Science Museum, il laboratorio
abbandonato per moltissimi anni e
ricostruito tal quale nella sede del
prestigioso museo londinese. Visi-
tare questo stanzone disordinato è una delle esperienze più straordinarie
per un tecnico che capisce che cosa vuol dire inventare apparati fino ad al-
lora inesistenti. Nel nostro caso il materiale trovato era ancora in fase di
elaborazione e l’autore stava cercando di perfezionarlo per arrivare alla ve-
ste finale. Se non si fosse avuto il coraggio di presentarlo in qualche modo
in una versione che fosse fruibile alla lettura di un pubblico più vasto di
quello costituito da letterati specialistici, si sarebbe persa l’occasione che
ora ci viene offerta. 

Credo quindi che anzitutto si debbano ringraziare i familiari e coloro che
si sono assunti la responsabilità e il coraggio di presentare il libro nella for-
ma che è apparsa come la più vicina a quella che l’autore avrebbe voluto. Il
risultato, a mio avviso è gradevolissimo, con un coinvolgimento del lettore
veramente sorprendente. La vicenda, di per sé drammatica, è rivelata dai
colloqui delicati e sconvolgenti fra la madre e il figlio, che parlano fra di lo-
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ro di eventi disastrosi, con una dolcezza e con un rispetto reciproco commo-
venti. La bellezza consiste proprio nella scelta per cui queste tenere confi-
denze si ripetono periodicamente, nel momento che precede il sonno risto-
ratore, con piccole varianti, e invece di sembrare ridondanti, si configurano
come tanti intermezzi musicali efficacissimi. Pare di sentire ogni volta il re-
spiro, il sussurro, la tenerezza che si ripetono mai uguali a se stessi. La vita
intanto che si rinnova, le difficoltà che sono imprevedibili, la solidarietà
che nasce fra perseguitati, l’angoscia che attanaglia, i segreti da mantenere,
la speranza che si riesce a conservare, si alternano con un dosaggio sapien-
te che il romanzo riesce a trasmettere. 

Certamente il descrivere la ferocia della guerra, come viene vista dagli
occhi di un bambino, può essere una delle componenti più efficaci per la ri-
uscita del racconto, ma la vicenda è raccontata con una attenzione accurata
alla Storia con i suoi avvenimenti precisi e circostanziati. Eppure l’autore,
che ha dovuto subire questa vicenda drammatica in giovanissima età assie-
me a tutti i suoi familiari, ripesca dalla sua memoria non tanto le privazioni
che ha dovuto sopportare, la paura che lo ha attanagliato, l’angoscia che lo
ha sopraffatto, quanto l’accoglienza spontanea di un popolo che capisce, ma
non indaga, non condiziona, non ricatta e riapre quindi la speranza nella so-
lidarietà, che non si può dimenticare.

Per questo, al ricordo del passato che diventa tempo presente con la me-
moria rivisitata, si associa una dolorosa struggente sofferenza per ciò che si
è vissuto. Forse è vero che l’autore avrebbe desiderato scrivere una serie di
note da utilizzare, con tutti gli artifici scenici possibili, per una trama cine-
matografica, ma io penso con coloro che hanno realizzato il libro in questa
forma, che ne è uscito un piccolo capolavoro, che vive di vita autonoma, che
si legge d’un fiato con grande partecipazione emotiva e che sarebbe un de-
litto modificarlo ulteriormente o soprattutto chiosarlo.

Enrico Maria Latrofa

Giovanni Finzi Contini, Quell’autunno dei piccolo fiumi, Pacini Editore, Pisa 2014,
pp. 144, 25 ill. BN, € 14,00.

* * *
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Ecco finalmente un bel ritratto di Modi-
gliani fuori dal mito. E non perché non esi-
ste il mito Modì, ma perché all’interno di
quel mito è vissuta una persona vera, da ca-
pire, ammirare, perdonare. Ed è questo che
ha fatto Stefano Renzoni nel toccante e do-
cumentato ritratto dell’artista livornese ap-
pena pubblicato da Pacini nella collana de-
dicata ai personaggi toscani del Novecento.
Renzoni è storico dell’arte, che si occupa da
anni, oltre all’insegnamento, dello studio e
l’interpretazione dell’arte toscana dal Sette-
cento al Novecento; e più recentemente,
collaborando con la Fondazione Palazzo Blu
di Pisa, vi ha progettato e realizzato parec-
chie mostre. Dunque, Modigliani, Dedo per
gli amici livornesi, Modì per i parigini e il
mondo, maudit per la sua appartenenza a
un mondo fuori dalle regole in cui hanno
vissuto, vivono e vivranno alcuni tra i gran-
di personaggi dell’arte e della poesia. E infatti i manuali ne ricordano la bre-
ve, intensa vita equamente ripartita fra pittura, scultura, miseria, alcool, dro-
ga, collera e genialità, in cui agli eccessi di una vita sregolata corrisponde il
rigore assoluto delle forme, lo stile di un principe dell’arte. 

Ma chi era, davvero, Amedeo Modigliani? Renzoni ce lo dice fin dall’im-
magine di copertina del suo libro: un giovane bello ed elegante in un com-
pleto di velluto, ma con gli scarponi da contadino e immerso in un ambiente
misero, quasi miserabile. Amedeo nasce a Livorno il 12 luglio 1884 in una
famiglia ebrea borghese, ma subito sulla soglia della povertà, coi genitori
presto separati e lui già ammalato da bambino – prima la pleurite, poi il tifo
– e poi studente incostante e svogliato, con la sola passione del disegno e la
pittura, di cui cominciò presto a prendere lezione. Per l’arte si sposta a Fi-
renze e Venezia, per l’arte eccolo a Parigi, dove guarda, impara, ma copia
solo raramente. Intanto si fa notare, e diventa amico dei grandissimi, Picas-
so su tutti. Frequenta un’Accademia, non cara ma di buon livello, e comin-
cia a produrre. Produce, ma non vende, e la miseria sempre più oppressiva
lo costringe a cambiare alloggi e studi, tra Montparnasse e Montmartre, e a
far ritratti per saldare i conti al bistrot e all’osteria. A lungo è incerto fra la
scultura e la pittura, ma alla fine deciderà per quest’ultima. Torna una pri-

98

12recensioni 96_14recensioni 101  28/11/14  10:27  Pagina 98



ma volta a casa, e poi di nuovo a Parigi, dove lo coglie la Grande Guerra;
cerca invano di arruolarsi ma non è fisicamente in grado di fare il soldato:
non ha i polmoni giusti. Piano piano, grazie anche a galleristi generosi, co-
mincia a essere noto e a vendere qualche tela. Meglio gli vanno gli affari di
cuore: conosce e ama tra le altre la grande poetessa russa Anna Achmatova,
fino a che non incontra la donna della sua vita, Jeanne Hébuterne, che le
darà una figlia e si ucciderà per lui il giorno dopo la sua dipartita, per tisi e
per eccessi di droga e alcool. Tutto questo, e molto di più, è raccontato nel
libro di Renzoni, che sorvola sui fatti secondari – soprattutto sui pettegolez-
zi – ma ci dà dell’artista e dell’uomo un ritratto assolutamente verosimile e
convincente.

G.N.

Stefano Renzoni, Amedeo Modigliani, Pacini Editore, Pisa 2014, pp. 110, 10 ill.
BN, € 8,00.

* * *

L’opera, stampata su carta
patinata, ben rilegata, si pre-
senta esteriormente molto be-
ne anche per la copiosa docu-
mentazione fotografica delle
principali distruzione belliche
della città di Pisa, queste sem-
pre messe a confronto con im-
magini attuali dello stesso luo-
go o delle successive ricostru-
zioni, ove avvenute. Il «clou»
della pubblicazione è però da-
to dalla riproduzione di alcuni
frammenti di diari di alcune
persone, che mano a mano che
la situazione si evolveva, scrupolosamente annotavano ciò che a loro era ri-
sultato, o direttamente, o a livello di notizie, delle quali però, spesso, non
era possibile controllare l’esattezza. 

Il primo documento, qui fatto conoscere completo, e cioè sino alla data
del «2 settembre», è costituito dalle memorie dell’avvocato Mario Gattai,
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che venne nominato commissario prefettizio in sostituzione del dottor Za-
netti-Lami, fuggito al Nord con il prefetto, il questore, il segretario del PNF
e altri personaggi compromessi con il regime fascista. Seguono, nell’ordine,
diari e scritti di Tina Tomasi, Anna Manetti, Elio Giannessi, Sebastiano
Timpanaro. 

Uno scritto preziosissimo su un solo soggetto, l’incendio del Camposanto
Monumentale, è quello che figura, alla data 27 luglio 1944, ad opera dello
scultore Gustavo Cenni, al quale è dovuta anche un’importante raccolta di
foto, realizzata al tempo dell’occupazione tedesca. Tali ricordi avevano bi-
sogno di essere, in certo qual modo, collegati e inquadrati nel loro contesto
storico; a ciò ha egregiamente provveduto il professor Stefano Gallo in quat-
tro densi capitoli. 

L’Acquario della Memoria ben sa che con questa sua ricerca non si dice
tutto e, per questo, siamo qui noi a fornire alcune indicazioni che possono
essere utili per meglio dare un’idea delle terribili vicende dei 45 giorni del-
l’assedio di Pisa. Ci sembra pertanto che siano da consultare il libretto di
Marco Picotti su «Le giornate di Pisa dal 18 giugno al 2 settembre 4944», a
cura di Maria Clotilde Picotti, e «Il diario di un rifugiato sui Monti Pisani -
La calda estate del 44».

Ci sarebbe anche da ricordare un diario tuttora manoscritto e sopratutto
inedito da cui attingere per meglio completare il «clima» convulso di quelle
terribili «giornate» pisane. Autrice, quanto mai modesta, di queste pagine,
una studentessa pisana nascosta anch’essa tra quattro mura e la siepe del-
l’orticello di casa, poi, adulta, diventata scrittrice di un certo spessore ed
anche valente collaboratrice del nostro «Rintocco»: intendiamo riferirci a
Enrica Fabbrini. Quel prezioso diario inedito è adesso devotamente conser-
vato dalla figlia, Maria Brunetti, attiva redattrice de «L’Eco dell’Unidea»,
interessante mensile dell’Università degli Adulti.

V.L.B.

Autori Vari, Diari del coprifuoco. Pisa, estate 1944, Edizioni Acquario della Memoria,
Pisa 2014, € 15,00.
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Mario Campa

È con profonda commozione che ricor-
diamo Mario Campa, professore Emerito
dell’Ateneo pisano, membro del Consiglio
direttivo dell’Alap, scomparso il 17 luglio
del corrente anno, inaspettatamente, dopo
una brevissima malattia. Persona esempla-
re, di grande dirittura morale ed umanità, è
ricordato come docente appassionato, ri-
cercatore brillante, studioso, di vasta e pro-
fonda cultura, maestro con grandi valori di
riferimento per allievi, colleghi, amici e sti-
matori. Il professor Campa ha dedicato la
vita all’università, in maniera disinteressa-
ta, spendendosi fino all’ultimo senza risparmio. Durante tutta la sua carrie-
ra, attraverso i prestigiosi ruoli ricoperti nell’Ateneo, nell’Azienda ospeda-
liera universitaria pisana, e come membro permanente dell’Osservatorio
nazionale per la formazione medico-specialistica del MIUR, ha dato impor-
tanti contributi in termini di idee, progetti ed azioni sempre intraprese con
generosità, passione e spirito di servizio.
Mario Campa nasce il 4 gennaio 1943 a Locorotondo (BA), incantevole

borgo pugliese, che gli ha conferito la cittadinanza onoraria nel 2008. Dopo
la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Microbiologia, en-
trambe ottenute con lode, inizia un’esemplare carriera accademica che lo
vede assistente ordinario (1969-1982), professore associato (1982-1985) e,
quindi, professore ordinario di Microbiologia presso la facoltà di Medicina
e Chirurgia nel 1985. Ricopre importanti cariche accademiche in qualità di
direttore del dipartimento di Biomedicina sperimentale, infettiva e pubbli-
ca (1993-1995), preside della facoltà di Medicina e Chirurgia (1994-2002),
presidente del corso di Dottorato di ricerca in Microbiologia medica e speri-
mentale e in Microbiologia e Genetica, direttore della scuola di specializza-
zione in Microbiologia e Virologia (1999-2013) e, più recentemente, dele-
gato dal Rettore per le attività didattiche e formative di tutta l’area medica;

Il Ricordo
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a questo progetto ha lavorato con impegno ed entusiasmo portandolo a ter-
mine pochi giorni prima della sua scomparsa. 
Accanto all’intensa attività accademica, il professor Campa ha svolto

un’encomiabile attività assistenziale, caratterizzata da una progressiva cresci-
ta nelle funzioni e nei ruoli fino a ricoprire la carica di direttore dell’Unità
operativa assistenziale, direttore del dipartimento ad attività integrata di Ana-
lisi chimico-cliniche e microbiologiche e, quindi, direttore del dipartimento
ad attività integrata di Medicina di laboratorio dell’Azienda ospedaliera uni-
versitaria pisana fino al 2013. Mario Campa, la cui dedizione al lavoro rimane
insuperabile, ha inciso positivamente non solo nel mondo accademico nazio-
nale e ospedaliero pisano, ma ha seminato anche nella sua Puglia, fondando
l’ISBEM di cui ha retto la presidenza per i primi 3 anni, con amore, pazienza,
lungimiranza e con una straordinaria capacità di attivare, nel rispetto dei ruo-
li specifici, un’efficace interazione fra istituzioni, ricerca ed imprese. 
L’attività di ricerca è stata intensa, continua, sempre al passo con i tempi

e vissuta da protagonista come testimoniano i numerosi finanziamenti otte-
nuti per progetti scientifici internazionali da lui coordinati e dalle oltre 150
pubblicazioni edite su prestigiose riviste scientifiche. Ricercatore versatile
ed acuto, ha affrontato varie tematiche che vanno dagli studi di diagnostica
ed epidemiologia molecolare di microrganismi patogeni per valutare la
tracciabilità della sorgente d’infezione e diffusione in ambito nosocomiale e
non a quelli sull’attività antimicrobica di farmaci non convenzionali nei
confronti di microrganismi resistenti, che molto hanno contribuito a miglio-
rare e il trattamento farmacologico e la diagnostica microbiologica svolta
per l’Azienda ospedaliera universitaria. L’attività di ricerca che meglio ca-
ratterizza il professor Campa è stata quella rivolta alla comprensione dei
meccanismi di patogenicità microbica, con particolare riguardo ai meccani-
smi di interferenza batterica con i sistemi di regolazione della risposta im-
munitaria dell’ospite. Questa tematica, iniziata con entusiasmo e passione
fin da studente con soggiorni di studio presso il Department of Immunology
dell’Accademia cecoslovacca delle Scienze di Praga (1966, 1967 e 1972),
proseguita presso il prestigioso Department of Pathology del Royal College
of Surgeons of England dell’Università di Londra (1976-1978), ha reso il
professor Campa, poco più che trentenne, una autorità riconosciuta a livello
internazionale. Di grande rilievo sono le originali e brillanti ricerche con-
dotte sull’immunopatogenesi dell’infezione tubercolare sostenuta da Myco-
bacterium tuberculosis, determinanti, tra l’altro, per lo sviluppo di un nuovo
vaccino antitubercolare e di test immunologici innovativi per la diagnosi
microbiologica di infezione tubercolare.
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Nell’ambito dei suoi studi ha acceso collaborazioni con l’Institute Pa-
steur, Paris, France; Vrije Universiteit Medical Centre (VUMC), Amster-
dam; The Netherlands (Wilbert Bitter); Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Lausanne, Switzerland; University Collage Dublin, Dublin, Ire-
land; Institute of Microbiology, Prague, Czech Republic; Karolinska Insti-
tute, Stockholm, Sweden; St. George’s Hospital Medical School, London,
United Kingdom; University of Porto, Porto, Portugal; Uppsala University,
Uppsala, Sweden. 
Le numerose dichiarazioni di affetto, riconoscenza ed apprezzamento

che, alla scomparsa del professor Campa, sono state rilasciate da allievi,
colleghi, amici e stimatori per il suo operato nell’ambito dell’Università,
dell’Azienda ospedaliera e per il gruppo di allievi, danno testimonianza
dell’affetto e della stima che il professor Campa ha saputo suscitare in
quanti lo hanno conosciuto e soprattutto in coloro che con lui hanno percor-
so «un lungo tratto di strada». 

Franco Mosca

* * *

Paolo Campatelli

Se n’è andato in punta di piedi, co-
m’era nella sua natura schietta e bo-
naria, un altro grande amico dell’A-
LAP e testimone della goliardia del
dopoguerra, il medico pisano Paolo
Campatelli. Laureatosi nel 1948, do-
po la nomina ad Assistente Straordi-
nario presso la Clinica di Patologia
Chirurgica di Pisa venne inviato come
borsista al Centro Tumori di Milano –
allora diretto dal pisano Prof. Buca-
lossi – dove ebbe modo di conoscere e
praticare l’innovativo metodo dell’a-
nestesia «a circuito chiuso». Specia-
lizzatosi in Ortopedia e Traumatologia ricoprì il ruolo di medico presso il Re-
parto Ortopedico del Calabrone nonché nell’ambulatorio INAIL di Pisa. 
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Ma il suo «terreno d’elezione» è stato rappresentato senza dubbio dall’a-
mata Marina di Pisa dove Campatelli si era trasferito agli inizi degli anni
Cinquanta con la moglie Iole Panattoni (sorella del compianto Vinicio Pa-
nattoni, grandissimo e indimenticato protagonista della vita alappina degli
anni Novanta). Qui ebbe a trascorrere lunghi decenni esercitando la profes-
sione di medico generico con grande apprezzamento dei molti suoi pazienti,
ma anche impegnandosi civicamente per la valorizzazione del litorale, tanto
da ricoprire la carica di Presidente della Pro Loco di Marina di Pisa. In tale
posizione si adoperò per la soluzione dei vari problemi e necessità di Mari-
na ed in particolare per la costruzione dello svincolo autostradale di S. Pie-
ro e del porticciolo diportistico, nonché nella pubblicazione del periodico
«Boccadarno». 
Il suo ricordo rimarrà legato anche ai fasti della goliardia pisana del do-

poguerra, quella degli scapigliati Nocciolo, Guidelli, Pecciolone, Jack, Pi-
nori, Potestà e molti altri. In questa geniale «ghenga» Campatelli era cono-
sciuto col nome di battaglia di «Paolino», e possiamo riconoscerlo in molte
fotografie con un distinto impermeabile e gli immancabili baffetti che carat-
terizzarono la sua giovinezza. Le memorie del passato studentesco, insieme
ai ricordi di una intensa e proba vita di medico, hanno costituito materia di
una simpatica conversazione tenuta da Campatelli nel 2009 presso il risto-
rante pisano «da Bruno», quando riunito agli amici dell’ALAP ebbe a fe-
steggiare i suoi gagliardi sessanta anni dalla Laurea. Un personaggio d’altri
tempi che ricorderemo con nostalgia ed amicizia.

L.G.

* * *

Gianfranco Raspolli Galletti 

Lo scorso settembre il mondo della cultura pisana ha dovuto purtroppo
dire addio ad un suo personaggio di primo piano: Gianfranco Raspolli Gal-
letti, universalmente considerato il massimo poeta ma anche il più profondo
cultore del vernacolo pisano contemporaneo. Nato a Titignano da antica fa-
miglia il 5 novembre 1925, dopo la laurea in Medicina (1952) per circa
quaranta anni aveva esercitato la professione di medico di famiglia nel pro-
prio paese natale, apprezzato per la sua competenza, umanità e dedizione
verso i pazienti di ogni ceto. A stretto contatto con una realtà rurale che
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manteneva ancora intatto un peculia-
re patrimonio linguistico, verso il
1977 Raspolli Galletti inizia a scrive-
re i primi sonetti su «Politica sanita-
ria». È subito successo per quello che
di lì a poco sarebbe stato considerato
il «moderno Fucini»: nel 1980 esce
«I sonetti der Galletti», scintilla vita-
le di una fioritura di nuovi scrittori
vernacoli che ha animato per circa tre
decenni il panorama culturale pisano. 
Dopo il pensionamento (1991)

Galletti ha avuto modo di dedicarsi a
tempo pieno al vernacolo: ha presie-
duto giurie, pubblicato saggi, tenuto lezioni e incontri, valutato ed inco-
raggiato le nuove leve di questa materia solo apparentemente facile e leg-
gera. È stato la colonna delle riviste del settore, «Er Gobbo» di Giacomo
Adami (attivo collaboratore anche del «Rintocco») e soprattutto il trime-
strale «Er Tramme» diretto da Benozzo Gianetti che ancora oggi offre agli
appassionati fresche pagine di linguaggio pisano. Imponente il suo lascito
di scritti in vernacolo e sul vernacolo, non soltanto pisano (Raspolli Gal-
letti aveva costruito negli anni una straordinaria biblioteca di volumi su
tutti i dialetti italiani, da lui studiati a fondo). 
Nel 2012, consapevole di essere ormai a fine carriera, ha licenziato il li-

bro «Robba vecchia e Robba nova», una raccolta di sonetti selezionati dalla
propria sterminata produzione del passato, accompagnati dalla produzione
degli ultimi anni, con illustrazioni di Nicola Gorreri e prefazione di Lorenzo
Gremigni (v. sul «Rintocco» n. 1/13 la recensione di Simone Bulleri). Caso
unico tra i poeti vernacoli, Raspolli Galletti aveva ricevuto nel 2011, pro-
prio in quanto poeta dialettale, l’attribuzione del titolo di «Cavaliere al me-
rito della Repubblica» con nomina presidenziale. 

L.G.

Per ricordare il poeta scomparso col brio dei suoi versi, spesso ispirati da
una geniale e goliardica verve ai limiti della trasgressione, trascriviamo di
seguito il sonetto Lucia, apparso in E sonetti der Raspetti, Bandecchi e Vi-
valdi, 2006: 
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Lucia

Lucia, ’r mì primo amore liceale:
ci misi un mese per datti un bacino,
un anno per toccatti ‘or un ditino,

ma ’un mi davi ll’amore… naturale.

Stufo di fà… da mmé, ’ndiedi ar «Villino»:
scérzi ’na bolognese ’ccezionale,
capì ar volo ’r mì stato virginale,

mi disse: «Mo’ t’insegno, bel bambino!».

Sortii, penzai a Lucia, corzi ar Liceo,
volai le scale: ’n fondo ar corritoio 
sortivano dar compito di grèo.

Ma Lucia… ’un c’era. ’Ndello spogliatoio
trescava cór supprente di latino..

N’andai ner c...lo e riandiedi ar casino.

* * *

Giampaolo Testi

Giampaolo Testi, classe 1929, se n’è
andato serenamente una mattina dello
scorso luglio nella propria casa di Porta
a Lucca, circondato dall’amore dei fa-
miliari e dall’affetto degli amici. Testi
non era soltanto un pisano «purosan-
gue» ma ha rappresentato un vero e pro-
prio «pezzo» di storia pisana e quasi,
potremmo dire, del folklore cittadino. 
La barba fluente, l’abito elegante sem-

pre contraddistinto da uno svolazzante
fiocco nero alla Mazzini, e soprattutto lo
sguardo vivido e la parola pungente di
chi aveva vissuto da protagonista il periodo d’oro della goliardia pisana, lo
rendevano una figura nota a tutti, quasi una icona della libertà di pensiero in
salsa vernacola. Dopo il diploma in ragioneria (1947) lavorò presso l’Istituto
Autonomo Case Popolari: quarant’anni di carriera da funzionario, poi diri-
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gente, infine direttore generale. Negli anni Settanta fu anche consigliere co-
munale peri il Partito Repubblicano distinguendosi per la vivacità e schiet-
tezza dei suoi interventi, che facevano tremare gli avversari e non di rado gli
stessi compagni di partito. Ma il tempo libero era tutto per le sue due grandi
passioni: prima di tutto la lirica, di cui era un conoscitore raffinatissimo. Fu
tra i fondatori del sodalizio pisano «Amici della Lirica» e sedette per molti
anni come stimato e battagliero consigliere del Teatro Verdi. D’altronde Testi
era unanimemente riconosciuto come «la memoria storica del Teatro Verdi».
Sua la crociata, ormai incompiuta, per intitolare il teatro al sommo baritono
pisano Titta Ruffo; proposta deliberata anni fa dal consiglio di amministra-
zione del Teatro ma mai attuata e ripresa da Testi recentemente nel suo libro
«Pisanità di Titta Ruffo». 
Altra grande passione, il vernacolo. Una passione scoperta dapprima ne-

gli anni Quaranta in ambito teatrale e goliardico col «Crocchio Goliardi
Spensierati» e la «Brigata dei dottori» di Potestà, Allamandri, Guidi e Pe-
luso (Testi interpretava la guardia in una famosa scena di «Cesira anno ze-
ro») e poi coltivata a buon livello anche con la poesia vernacola. Testi vinse
la prima «Cèa d’Oro» nel 1967 ed ebbe a pubblicare nel 1990 – dietro im-
pulso dei direttori dei periodici vernacoli Er Tramme (Benozzo Gianetti) e
Er Gobbo (Giacomo Adami) – la raccolta di poesie «Per gli amici» dove il
nome dell’Autore, anagrammato, risulta «Agàpito Méstoli». E di amici
Giampaolo Testi ne aveva davvero tanti, al punto che per il suo 79° com-
pleanno il C.G.S. volle festeggiarlo con un pranzo speciale «da Cucciolo» al
quale partecipò uno stuolo di ammiratori di tutte le età. Oratore brillante,
geniale ed aneddotico, su moltissimi temi legati alla cultura pisana ed in
particolare alle glorie liriche cittadine, Testi era famoso per la battuta ful-
minante e l’approccio decisamente poco convenzionale, che lasciava spiaz-
zati. Basta sfogliare le pagine del gustosissimo libretto «Scuriosando per Pi-
sa», record di vendite, per rendersene conto. 
Negli anni Novanta, Testi è stato ovviamente in prima fila tra gli artefici

della grande ripresa di esilaranti ed applauditissime operette goliardiche
come Francesca da Rimini, Nerone, Operazione Troia, La Chiave della Ba-
stiglia, a fianco di personaggi della goliardia d’annata come Guido Gelli, Vi-
to Merlini, Gino Cuneo, Bruno Bardi, Aldo Martini, Jack Giordani e molti
altri. Testi è stato insomma un vero cultore della pisanità ante litteram, che
deprecava la «pisaggine» di molti suoi concittadini e coniò per sé stesso l’e-
loquente sostantivo di «pisantropo». Per fare intendere quanto Testi sia sta-
to rappresentativo per Pisa, basterà ricordare che quando nel dicembre del
1990 la RAI selezionò Pisa per la trasmissione di grande successo «Piacere
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Rai Uno» che andò in onda al Teatro Verdi per una settimana dalle 12.05 al-
le 13.30, Testi fu scelto come testimonial fisso della città e del suo spirito.
Questo grande pisantropo nonostante l’età avanzata e seri problemi di salute
che da tempo lo affliggevano è riuscito a dare il suo «canto del cigno» con la
recentissima uscita del volume «La lirica in vernacolo… pisano!» stampato
da Felici nel giugno 2013 e scritto a quattro mani col suo allievo prediletto
Simone Rossi, che di Testi ha raccolto idealmente il testimone. Proprio que-
sto libro ci restituisce nel modo più autentico l’anima di Giampaolo Testi dal
momento che compendia le passioni di una vita: la lirica ed il linguaggio
schietto ed inimitabile della sua adorata Città, filtrati attraverso un carattere
disincantato e burlone sempre sospeso tra critica ed autoironia.

L.G.

* * *

Paolo Dinelli

Il primo giugno scorso è venuto a
mancare il nostro associato Paolo Di-
nelli, farmacista per tradizione familia-
re, storico per vocazione. Nato a Ca-
maiore, in provincia di Lucca nel 1927,
aveva conseguito la maturità con «men-
zione d’onore», per l’alta votazione ri-
portata in tutte le materie, nel 1946 al
liceo classico di Viareggio, sotto la pre-
sidenza l’indimenticato professor Del
Freo, educatore di una generazione di
giovani all’amore per la montagna e
l’ambiente in genere.
Nel 1946 si iscrive alla facoltà di Farmacia della nostra università ove si

laurea nel 1950 col professor Salvatore Carboni discutendo una tesi su «Gli
alcaloidi nel propano». Dopo si iscrive alla facoltà di Lettere antiche, se-
guendo i corsi di storia antica, medievistica, etruscologia e archeologia. Per
gli impegni connessi all’azienda di famiglia, della quale si era trovato a es-
sere prematuramente il titolare, non poté portare a compimento questo se-
condo corso di studi, ma ciò non gli impedì di coltivare, sino a tarda età,
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questa sua gratificante vocazione, tanto che sino dal 1973 è stato socio cor-
rispondente nazionale dell’Accademia lucchese di scienze, lettere e arti.
Nel 1953 pubblica la sua prima monografia: «Una pagina di storia della

Versilia – Il castello di Pedona». Nel 1954 vince il Premio letterario Massa-
rosa col lavoro: «Massarosa, dalle origini ai giorni nostri», nello stesso anno
pubblica la monografia «Cinque secoli di storia intorno a una fortezza, me-
morie storiche del forte di Rotaio», nel 1959 pubblica «Itinerari storici della
Versilia, il castello di Monteggiori». Nel 1971 esce il primo tomo della mo-
numentale opera sulla storia di Camaiore «Dall’epoca preromana ai primordi
del Cinquecento», alla quale nel 2000 fece seguito il secondo volume «Dalla
discesa di Carlo VIII alle soglie della Rivoluzione francese». Purtroppo lo
stato di salute degli ultimi anni non gli consentì di portare a termine l’opera.
Nel settembre 2012, in occasione della visita che Maria Teresa di Borbone
Parma fece ai luoghi ove avevano vissuto i suoi parenti, durante il ricevi-
mento in onore della principessa nella Collegiata di Camaiore, fu lo stesso
dottor Dinelli a farle il molto gradito omaggio dei due volumi della storia.
Paolo Dinelli era uno dei più anziani soci ALAP; io ricordo la sua assi-

dua partecipazione, unitamente alla gentile signora Nancy, alle periodiche
agapi alappine durante il periodo particolarmente felice, non solo per i soci
versiliesi, della presidenza di Guido Gelli. Egli era anche dotato di una
buona dose di sano umorismo; durante una delle ultime cene sociali mi dis-
se che tanto suo padre che suo nonno e il suo bisnonno erano morti all’età di
75 anni e lui, che aveva sempre dato per scontato che la serie proseguisse
ma che aveva già superato la fatidica soglia dei 75, si era ritrovato... a dover
riprogrammare la propria esistenza.

Otello Lenzi

* * *

Mauro Del Corso

È scomparso, durante l’estate, per un tra-
gico incidente in autostrada, avvenuto nella
notte all’altezza di Torre del Lago, Mauro
Del Corso. Aveva 55 anni, era laureato in
Lettere e da molti anni era un associato del-
l’Alap. Ma soprattutto, dal 2003, era presi-
dente della Federazione Italiana delle Asso-
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ciazioni degli Amici dei Musei (FIDAM) e da ancora più tempo era respon-
sabile dell’associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Pisa di cui era
stato fondatore con il mai dimenticato Luciano Chiti. La Fidam, costituita a
Firenze nel 1975, è composta da 110 sezioni locali: l’attività della Federa-
zione è quella di coordinare e rappresentare a livello nazionale e internazio-
nale le associazioni federate, totalmente autonome, e di organizzare conve-
gni tematici.
Con Mauro avevamo sensibilità molto vicine e condividevamo l’amore

per il bello e per la città di Pisa, a volte violentata per ignoranza o per incu-
ria. Lo voglio ricordare così, nel suo impegno costante per valorizzare ciò
che è vero e che dura nel tempo e che offre a ciascuno occasione di crescita
interiore.
Ricordare Mauro del Corso è ancora oggi molto doloroso. Ancor prima

che uomo di raffinata cultura e incisivo consigliere era un caro amico che
ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile. Sapeva intuire le strategie più
efficaci per raggiungere gli obiettivi; sapeva coinvolgere, motivare e condi-
videre il suo trasversale sapere. Amava ciò che era bello, ciò che esprimeva
equilibrio e che richiedeva spirito di conservazione e di tutela. Amava la
sua città, le sue bellezze ed i suoi lungarni. Amava l’arte e il suo saper sus-
surrare al cuore. 
Mauro credeva fortemente nel lavoro di squadra e le sue conoscenze, ab-

binate alle autorevoli collaborazioni nazionali e internazionali in ambito
culturale, ne hanno fatto un riferimento naturale per la nostra città nello
sviluppo dei suoi progetti più qualificanti. È stato a lungo ai vertici dell’as-
sociazionismo culturale locale e nazionale interpretandone le responsabili-
tà con l’impegno totalizzante che caratterizzava ogni sua iniziativa. Sapeva
delegare e lasciare spazio di azione pur rimanendo, quasi naturalmente, il
chiaro riferimento di ogni progetto. Ci mancherà profondamente e il passare
del tempo accentuerà con evidenza la difficoltà di portare a termine quei
progetti tanto amati da Mauro e che sarebbero stati preziosi per la nostra co-
munità e per la nostra crescita individuale.

Paolo Ghezzi
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Rinnovo degli organi dell’ALAP
Con la fine dell’anno, scade il

mandato degli organi elettivi della
nostra associazione: Consiglio diret-
tivo, Collegio dei revisori e Collegio
dei probiviri. Dell’esito delle elezio-
ni, già indette al momento in cui an-
diamo in tipografia, daremo conto
nel prossimo fascicolo. Il Rintocco
vuole intanto ringraziare quanti si
sono spesi negli ultimi tre anni per
la conduzione del sodalizio, vale a
dire il presidente Paolo Ghezzi, i vi-
cepresidenti Virginia Messerini e
Lorenzo Gremigni, il segretario Ma-
rio Messerini, il tesoriere Enzo Gui-
di ed i consiglieri Evita Ceccarelli,
Otello Lenzi, Franco Mosca, Brunel-
lo Passaponti, Attilio Salvetti, Luigi
Sartoni, Vasco Scarpellini e Mauri-
zio Vaglini; i membri del Collegio
dei revisori Giovanni Bertini, Alber-
to Lucchesini e Margherita Pucino
ed i membri de Collegio dei probiviri
Lucia Calvosa e Renzo Castelli.
Con commozione vogliamo ricor-

dare, in particolare, chi ci ha lascia-
to nel corso del «mandato» e cioè il
proboviro, per molti anni anche con-
sigliere del direttivo, Ferdinando
Casini ed il consigliere Mario Cam-
pa (di quest’ultimo, che è scomparso
nel luglio scorso, si può leggere un
appassionante profilo dello studioso

e dell’uomo nella rubrica «Il Ricor-
do» in questo fascicolo).
L’augurio è che i nuovi eletti sia-

no animati dalla ferma volontà e la
piena disponibilità a lavorare per-
ché l’Alap, come aggregazione degli
ex allievi dell’ateneo, faccia sempre
più concretamente avvertire la sua
presenza nell’articolata realtà uni-
versitaria pisana. 

Nozze di diamante, d’oro 
e d’argento con la laurea

Il tradizionale appuntamento con
cui l’ateneo pisano incontra i suoi
ex allievi per festeggiare il 25° ed il
50° anniversario della loro laurea si
è tenuto il 23 novembre scorso, al
Palazzo dei Congressi, con il con-
sueto successo di partecipazioni.
Tra i premiati, quest’anno, diversi
esponenti dell’Alap, a partire dal
presidente Paolo Ghezzi (25° di lau-
rea in Ingegneria) e continuando
con la vicepresidente Virginia Mes-
serini (50° di laurea in Giurispru-
denza), con il proboviro Enrico Ma-
ria Latrofa (50° di laurea in Inge-
gneria) e con l’associato di antica
data Enrico Manfredi (50° di laurea
in Ingegneria).
In chiusura, l’Alap, che è part-

ner ordinario dell’università nella

AlapNotizie
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promozione dell’evento, ha orga-
nizzato un pranzo di gala nei locali
dello stesso Palazzo dei Congressi,
dove molti dei premiati si sono in-
trattenuti in simpatico convivio con
parenti ed amici intervenuti alla
manifestazione.
Su iniziativa propria della nostra

associazione, si terrà invece tra bre-
ve il tradizionale incontro, in un ri-
storante cittadino, per celebrare il
60° di laurea dei nostri associati. I
festeggiati saranno quest’anno Ar-
cangelo Ferrari, dalla Spezia, laurea
in Ingegneria, Enzo Guidi, da Pisa,
laurea in Economia e commercio,
Luigi Sartoni, da Pisa, laurea in In-
gegneria. Superfluo ricordare che gli
ultimi due sono membri autorevoli
del Consiglio direttivo dell’Alap.

Intitolato a Tiziano Terzani 
il giardino della biblioteca 
comunale

Lo scorso 22 marzo Pisa ha dedi-
cato un giardino a Tiziano Terzani,
scrittore di fama mondiale e «Cam-
pano d’Oro» del 2000 (si veda l’arti-
colo su Terzani a pag. 4 e segg. di
questo fascicolo). Alla cerimonia
hanno partecipato, tra gli altri, il
sindaco di Pisa Marco Filippeschi,
l’assessore alla cultura Dario Danti,
il professor Franco Mosca in rappre-
sentanza dell’Associazione ex allie-
vi della Scuola Sant’Anna (Terzani
fu allievo dell’allora Collegio Medi-
co Giuridico), la vedova dello scrit-

tore Angela Terzani Staude e il pre-
sidente dell’ALAP Paolo Ghezzi.
Nella stessa intensa mattinata ha
avuto luogo la presentazione del li-
bro di Giovanni Nardi «Tiziano Ter-
zani» e l’inaugurazione della mostra
di disegni di Silvia Rocchi su Terza-
ni «L’esistenza delle formiche».

La regata universitaria 
Pisa-Pavia

Si è tenuta quest’anno, in Arno,
nella consueta alternanza con il Ti-
cino, la regata universitaria Pisa-
Pavia, giunta alla 52^ edizione.
Purtroppo gli studenti del «Cheru-
bino» non sono riusciti a realizzare
il tris a cui tanto tenevano dopo le
due vittorie degli anni precedenti.
Nelle due manche sulla distanza di
700 metri, nel tratto a favore di cor-
rente fra lo scalo dei Renaioli ed il
lungarno Pacinotti, all’altezza del
Palazzo alla Giornata, sede del ret-
torato, gli universitari pisani hanno
vinto la seconda senza però riuscire
a compensare lo svantaggio accu-
mulato nella prima. La somma dei
tempi ha premiato, sia pure di appe-
na 6 decimi, i pavesi che così si so-
no aggiudicati il trofeo Curtatone e
Montanara per il 2014. 
La manifestazione si è svolta il 24

maggio ed è stata preceduta da una
settimana piena di iniziative ed
eventi, tra cui una mostra rievocati-
va della battaglia di Curtatone e
Montanara allo storico Caffè del-
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l’Ussero (vedi l’articolo in questo fa-
scicolo) concerti, incontri, percorsi
turistici e gastronomici, proiezione
di filmati ed un annullo filatelico
speciale.

È nato Giulio Gremigni

È arrivato anche il maschio ad al-
lietare la casa del vicepresidente
dell’Alap, validissimo segretario di
redazione del Rintocco del Campa-
no, leader e animatore del Crocchio
Goliardi Spensierati, avvocato, ri-
cercatore universitario e chissà co-
s’altro ancora, Lorenzo Gremigni. Si
chiama Giulio, è venuto alla luce il
21 ottobre scorso, è il terzogenito di
Lorenzo e della gentile consorte
Myriam e va ad aggiungersi alle so-
relline Cecilia e Isabella. Al piccolo
Giulio giungano i migliori auguri di
vita lunga e felice; a Lorenzo e
Myriam le più vive felicitazioni del-
la nostra Associazione e di tutta la
redazione del Rintocco. 

Corse al galoppo a S. Rossore
con «Premio Alap»

Come è noto, l’attività ippica a
San Rossore è da 160 anni un fiore
all’occhiello per la città di Pisa. An-
che per la stagione di corse 2014-
2015, iniziata giovedì 6 novembre,
la società ippica Alfea ha inserito
l’ALAP fra le poche associazioni ai
cui iscritti sarà concesso di accede-
re all’ippodromo usufruendo della

riduzione del biglietto d’ingresso: da
3,50 a 1,50 euro. L’agevolazione de-
riva dal fatto che da molti anni la
nostra associazione è presente al-
l’ippodromo, nella stagione prima-
verile, con una corsa a lei dedicata
che ha spesso veduto in quella gior-
nata i soci riunirsi per un incontro
conviviale nel ristorante dell’ippo-
dromo. Mentre l’ALAP ringrazia
l’Alfea, dando appuntamento fin da
ora alla prossima primavera in occa-
sione della corsa che sarà dedicata
all’Associazione, ricorda che la sta-
gione di corse a San Rossore vedrà
in programma, oltre ai convegni fe-
riali di giovedì, tutte le domeniche a
partire dal 23 novembre 2014 fino
all’ultima domenica di marzo 2015. 

Pubblicazioni ETS a prezzi 
scontati

Ricordiamo ancora che la casa
editrice ETS, che dal 1978 ha una
collaborazione con l’Alap per la
pubblicazione del Rintocco, mette a
disposizione dei nostri associati in
regola con la quota d’iscrizione tutte
le pubblicazioni del proprio catalo-
go con uno sconto del 30% sul prez-
zo di copertina. Chi è interessato
deve fare richiesta ad Edizioni ETS,
piazza Carrara 19, 56126 Pisa, tele-
fono 050.503868, fax 050.20158.
La consegna avverrà direttamente
nella libreria dell’editore, in piazza
Carrara, per gli associati residenti
nel comune di Pisa e zone limitrofe;
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con spedizione senza ulteriori oneri
all’indirizzo indicato per gli associa-
ti residenti nel resto d’Italia.

Indirizzi e-mail degli associati

Ripetiamo l’appello già fatto nei
precedenti numeri del Rintocco: per
facilitare i collegamenti tra l’asso-
ciazione e gli iscritti, anche per co-
municare le occasioni di incontro e

le iniziative turistiche, la nostra se-
greteria dovrebbe acquisire gli indi-
rizzi e-mail normalmente utilizzati
da ciascun associato. I nostri lettori
che non l’avessero ancora fatto sono
pregati di trasmettere questo dato
personale, semplicemente inviando
un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo: alap.pisa@gmail.com
con la scritta «per registrazione in-
dirizzo personale e-mail».
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Per i soliti «scordoni»
(che purtroppo ci sono...)

La quota associativa 2014 di 
50 euro

può essere versata nelle seguenti modalità:

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

bonifico sul nostro conto BancoPosta
IBAN: IT46X0760114000000014152565

BIC: BPPIITRRXXX
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Diego Casali

Gente di Mura - People of the Walls
Il monumento di Lucca raccontato 
da chi lo vive tutto l’anno
ritratti, storie, segreti
foto di Nicola Ughi

Edizioni ETS
pp. 160, ill., ¤ 16,00

Quanto è profondo il sentimento che lega le Mura ai lucchesi? Quanti segreti racchiude l'arborato cerchio
di dannunziana memoria? Qual è il miglior modo per scoprire il monumento, viverlo e innamorarsene? Il
nuovo libro di Casali, attento osservatore delle dinamiche introspettive dei suoi concittadini, risponde a
tali quesiti essenziali per poter conoscere il vero simbolo di Lucca. Lo fa attraverso sedici testimonianze
eccezionali. Di altrettanti personaggi che vivono ogni giorno le Mura. Per lavoro o passione. Anche e so-
prattutto al di là del proprio ruolo. E il racconto dei protagonisti diventa così un originale viaggio nell'e-
mozione. Per chi mai ha conosciuto il monumento o per chi lo ha già amato fin dal primo incontro.

How deep is the feeling that binds the Walls to the people of Lucca? How many secrets are hidden by the
'arboured circle' of the poet D'Annunzio? What is the best way to discover the monument, experience it
and fall in love with it? The new book by Casali, an attentive observer of the introspective dynamics of his
fellow citizens, answers such essential questions about how to understand the true symbol of Lucca. He
does this through sixteen exceptional testimonies of people who "live" the walls every day, whether for
work or out of passion. And especially, those who do so outside of their usual role. The story of the protag-
onists thus becomes an authentic emotional journey, for those who have never known the monument and
for those who have loved it from their very first meeting.

A colloquio con / conversation with: Massimo Baldocchi, Gabriella Biagi Ravenni, Alessandro Biancala-
na, Marco Biancani, Lorenza Caprotti, Stefano Carmassi, Don Diomede Caselli, Ilaria Del Bianco, Elvio
Mauro Ducci, Mariano Guidotti, Roberta Martinelli, Roberto Orlandi, Pietro Paternesi, Pier Luigi Poli,
Antonio Possenti, Simonetta Simonetti.
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Gente di Mura
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La Bibbia di Calci
Un capolavoro della miniatura romanica in Italia
a cura di Severina Russo

Edizioni ETS
pp. 142, ill., ¤ 20,00

La Bibbia di Calci, straordinario codice miniato del XII secolo in quattro
volumi di grande formato, sostanzialmente integra, nonostante che l’ar-
roganza di un collezionista ci abbia privato di una pagina, è un lungimi-
rante esempio di quello che oggi con la nostra mania esterofila chiame-
remo fundraising.
Infatti nella nota redatta dal presbitero Gerardo al f.231r del quarto vo-
lume, esattamente nel 1169, sono ricordati i finanziatori e i contributi versati per la realizzazione di un’ope-
ra di cui fin dall’inizio era a tutti palese l’importanza sia dal punto di vista religioso, che sul versante più
mondanamente artistico, ma della quale era già stimata la gravosa onerosità.
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Renzo Castelli

La vera storia della Principessa Sissi
e dell’anarchico che la uccise
Edizioni ETS
pp. 192, ¤ 13,00

Ciò che dagli anni Cinquanta mezzo mondo ha creduto di conoscere,
grazie alla trilogia di film di Ernst Marischka interpretati da Romy
Schneider, della cosiddetta ‘principessa Sissi’, è poco meno di un pa-
lese falso storico. A cominciare dal titolo e dallo stesso nome. Elisa-
betta di Baviera, imperatrice di Austria e regina d’Ungheria, non fu
infatti mai ‘principessa’, essendo stata duchessina e poi imperatrice,
né alcuno la chiamò mai in vita con il vezzeggiativo di ‘Sissi’. Altri
elementi della narrazione distorcono l’intera vicenda. Lo stesso anar-
chico che la uccise, pugnalandola sulle sponde del lago di Ginevra, non fui mai un ‘vero’ anarchico ma
un giovane disperato e gonfio di rancore. Elementi più che sufficienti per una rivisitazione delle vicende
che videro protagonisti una donna la cui figura fu ben più complessa e contraddittoria di quanto quei film
mostrassero e un uomo che fu vittima del suo terribile passato. Due destini che, venendo da mondi tanto
lontani, si incrociarono infine nella maniera più tragica, sulle rive di un lago.

De-tutela
Idee a confronto per la salvaguardia
del patrimonio culturale e paesaggistico
a cura di Lorenzo Carletti, Cristiano Giometti
foto di Elisa Figoli

Edizioni ETS
pp. 176, ill., ¤ 15,00

Sulla tutela o senza tutela? Cosa ne sarà delle Soprintendenze, sotto at-
tacco indiscriminato da ogni parte? È possibile salvaguardare il patri-
monio culturale affidandolo ai volontari? E ancora, che senso ha per l’U-
niversità continuare a formare storici dell’arte, archeologi, archivisti, bi-
bliotecari, se le loro posizioni professionali saranno occupate a titolo
gratuito da soggetti diversi? A queste e altre domande hanno cercato di dar risposta alcuni esperti che, a va-
rio titolo, hanno seguito e affrontato vicende significative nel panorama della conservazione dei beni cultu-
rali e paesaggistici.

Con scritti di: Antonia d’Aniello, Paolo Berdini, Giorgio Bonsanti, Andrea Carandini, Fulvio Cervini, Bruno
Ciliento, Michele Dantini, Fulvia Donati, Fabrizio Federici, Alessandro Furiesi, Antonella Gioli, Denise La
Monica, Daniela Lippi, Daniele Manacorda, Tomaso Montanari, Sara Nocentini, Antonio Paolucci, Adriano
Prosperi, Salvatore Settis, Giuseppe Stolfi, Bruno Toscano, Giuliano Volpe, Bruno Zanardi.
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