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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.
da Antonio Cella, Il Campano, 1947
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Un’Associazione che tende
a riunire tutti coloro che,
nel comune e sempre vivo
attaccamento all’Alma Mater Studiorum, conservano e
conserveranno una tradizionale dolce memoria di Pisa.
Un sodalizio di ex studenti
che, ovunque e comunque,
vogliono rimanere idealmente «cittadini pisani» in forza
di uno speciale e quasi faustiano «jus juventutis».
Un impegno istituzionale
verso l’Ateneo con intenti
non solo affettivi ma anche
concretamente rivolti a sostenerne il prestigio per
sempre migliori fortune.
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I 950 anni del Duomo di Pisa
uno storico anniversario da ricordare
di Maria Luisa Ceccarelli Lemut

Nel 2014 si sono celebrati i 950 anni dalla posa della prima pietra della cattedrale pisana; è il terzo degli edifici di culto con questo ruolo che si sono succeduti nei secoli a partire dalla chiesa episcopale paleocristiana; la posizione apparentemente periferica
nella mappa della città medievale è legata alla grande importanza delle relazioni marittime nella cristianizzazione di Pisa: la
chiesa attuale si collocava alla sua origine a 500 metri in linea
d’aria dal porto urbano antico individuato di recente.
4

La posizione della cattedrale
Nel 2014 abbiamo celebrato i 950 anni dalla posa della prima pietra della cattedrale che tutto il mondo oggi ammira nel suo splendore.
A prima vista colpisce il singolare isolamento del complesso monumentale della Piazza del Duomo, ai margini dell’abitato urbano, nell’angolo
nord-occidentale del quadrilatero formato dalla cinta muraria iniziata nel
1154, distante tanto dal centro politico-amministrativo di età comunale (posto in corrispondenza di Piazza dei Cavalieri) quanto dall’Arno, asse portante lungo il quale si addensava l’insediamento e si concentravano le principali attività economiche cittadine.
L’area della cattedrale risulta ancora più marginale rispetto alla civitas
altomedievale. Per comprendere questa situazione dobbiamo rifarci all’epoca etrusca e romana e presentare una condizione durata fino ai primi secoli
dell’alto Medioevo: allora la città non si sviluppava sulle due sponde dell’Arno, ma era compresa tra l’Arno a Sud e l’Auser (volgarmente Ozzeri) a
Nord, corso d’acqua proveniente dalla Lucchesia attraverso la stretta di Ripafratta e allora ramo principale dell’odierno Serchio.
Nell’alto Medioevo l’area urbana si era ristretta all’ambito delle mura tardoantiche, che la delimitavano a Est lungo la Via di Borgo (termine indi-
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5
Una suggestiva veduta della piazza del Duomo con Cattedrale, Campo Santo e Battistero ripresi
dall’alto della torre pendente.

cante un nucleo insediativo fuori delle mura) e a Ovest lungo Via Santa Maria. Nel 1064 dunque, al momento della fondazione dell’edificio buschettiano, l’area si trovava in posizione suburbana, in località ‘Catallo’ – toponimo
di origine longobarda indicante la presenza di un ‘anfratto’ o ‘fosso’ – lambita dall’Auser e confinante con il ‘Paludozeri’, l’ampia distesa acquitrinosa
formatasi a Occidente della città allorché nel VI secolo l’Auser, mutando il
proprio corso, aveva abbandonando la confluenza in Arno a valle dell’abitato per dar vita ad un autonomo sbocco al mare.
Tale posizione marginale non risaliva tuttavia alle origini. Quella progettata da Buschetto non era la prima cattedrale: una lunga storia la precedeva, cominciata nel lontano IV secolo, allorché la presenza del vescovo Gaudenzio al sinodo romano del 313 testimonia l’esistenza di una comunità cristiana già organizzata. Non conosciamo però l’esatta ubicazione della sua
sede, certamente fin da allora collocata non lontano dall’attuale, in un’area
romana urbanizzata, una posizione che acquista un più preciso significato
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in relazione ai recenti studi sulle modalità della cristianizzazione di Pisa e
al contributo delle scoperte archeologiche.

La via maritima della cristianizzazione

6

Soltanto cinquecento metri in linea d’aria separano infatti la piazza del
Duomo dal porto urbano antico, venuto alla luce nel 1998 nella zona della
Stazione di Pisa San Rossore. Gli impianti portuali, collocati nell’area lagunare formata dall’Auser, furono frequentati per dieci secoli, dal V a.C. al V
d.C.: lo spazio della futura cattedrale era dunque proiettato nel cuore dei
collegamenti tra la terraferma e il mare. A questo si collega il ruolo fondamentale delle relazioni marittime nella cristianizzazione della città, su cui
ha posto l’accento la ricerca storica, un ruolo adombrato peraltro dalle più
antiche tradizioni agiografiche pisane.
Protagonista della prima tradizione è san Pietro che, provenendo dalla Siria, sarebbe sbarcato alle foci dell’Arno, presso il luogo attualmente denominato San Piero a Grado intorno agli
anni 42-44, prima tappa del suo itinerario verso Roma. Qui avrebbe
eretto il primo altare di pietra in
Italia e avviato la costruzione di
una chiesa, poi dedicatagli dal successore Clemente I. Se il fantasioso
racconto agiografico non può essere
anteriore ai secoli VIII-IX, tuttavia
i resti archeologici rinvenuti all’interno della basilica di San Piero a
Grado nei primi anni del Novecento testimoniano l’esistenza di un
edificio di culto risalente alla seconda metà del IV secolo nell’ambito di un quartiere portuale alla foce dell’Arno. La dedicazione a San
Pietro, divenuto ben presto patrono
La facciata della cattedrale ripresa in occasione
di pescatori e marinai, attestata dal
di una domenica delle Palme mentre la proces1046 ma verosimilmente più antisione dei Canonici del Duomo con l’Arcivescovo,
ca, è facilmente immaginabile in
partita dal Battistero di San Giovanni, si accinge
a fare il proprio ingresso in chiesa.
uno scalo marittimo.
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Un’immagine dell’ultima campagna di scavo che ha portato al rinvenimento delle fondamenta della
«seconda cattedrale», tra la facciata odierna del Duomo, il Battistero ed il Campo Santo monumentale.

Nello stesso senso può essere interpretata la Passio sancti Torpetis, composta tra il VI e il VII secolo da un estensore di area pisana, che intendeva
non solo far risalire l’origine del cristianesimo locale al I secolo, ma anche
illustrare e giustificare i contatti, di natura non esclusivamente commerciale, con altre regioni del Mediterraneo: in questo caso la Spagna e/o la Provenza, dove dopo la decapitazione approdò il corpo del martire, abbandonato insieme con un cane ed un gallo su una barca mentre la testa era rimasta
a Pisa.
Il culto di san Pietro in ambito portuale e la miracolosa traslazione del
corpo di san Torpè per via di mare sottolineano l’importanza delle comunicazioni marittime nella diffusione del Cristianesimo.
Il rilievo della prospettiva marittima è poi confermato dalle ultime campagne di scavo in piazza del Duomo (2003-2009), che hanno portato alla luce un quartiere residenziale di lusso rimasto in uso per un lungo arco di
tempo, dal I secolo a.C. fino al V d.C.: su quelle domus romane potrebbe essersi impiantata la prima chiesa episcopale pisana, secondo il più classico
degli schemi della domus ecclesiae, ossia un edificio del tutto simile a quelli
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d’abitazione, in cui si celebravano le liturgie cristiane. Come in altre città,
dopo la pace costantiniana si procedette – dalla fine del IV secolo o nel corso del V – alla costruzione di una vera e propria chiesa, che nel naufragio
della documentazione tardoantica e altomedievale è attestata dalle fonti
storiche solo nel 748 con il titolo di Santa Maria, da ritenere originario. Da
tempo è stata fatta giustizia di una pretesa intitolazione a Santa Reparata,
mai attestata, una delle tante leggende metropolitane sviluppatesi dal tardo
Medioevo. Dopo la proclamazione nel Concilio di Efeso del 431 di Maria
come Theotokos, madre di Dio, si moltiplicarono in Occidente gli edifici di
culto a Lei dedicati: il primo fu Santa Maria Maggiore a Roma, eretta dal
papa Sisto III (432-440). E anche a Pisa, caratterizzata da un forte legame
con la Chiesa romana, possiamo immaginare tale dedicazione nella seconda
metà del V secolo. A questo edificio di culto era necessariamente collegata
la vasta necropoli sviluppatasi tra la fine del V e l’inizio del VI secolo.
Come si è detto, della cattedrale paleocristiana manca ad oggi qualsiasi
traccia. L’unica struttura riferibile al primo assetto dell’area episcopale è
l’edificio ottagonale sepolto entro il perimetro del Campo Santo Monumentale, scavato nel 1936 e interpretato come il primo battistero, databile all’inizio del VI secolo. Ad ogni modo un battistero è attestato dalle fonti a partire dal 953. La residenza vescovile era invece all’interno delle mura tardoantiche, in corrispondenza del palazzo odierno, cui si accedeva attraverso una porta urbana detta, eloquentemente, «Porta Archiepiscopi».

Una delle epigrafi poste sulla facciata della cattedrale che esaltano le imprese della flotta e dei
combattenti pisani all’inizio del secondo millennio.
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La più interessante novità dell’ultima campagna di scavo è stata il rinvenimento di un’aula di culto a tre navate, monoabsidata, attribuita dagli archeologi al X secolo, posta tra la facciata odierna e il Campo Santo monumentale. Questa ‘seconda cattedrale’ ha rappresentato una vera sorpresa,
anche per la brevità della sua vita, ben presto sostituita da un edificio molto
più ricco e imponente, l’attuale, vero specchio della ricchezza e del prestigio di una città ormai affermata tra le maggiori potenze del Mediterraneo.

Il contesto storico della fondazione nel 1064
La memoria del clima in cui maturò il nuovo, grandioso progetto è affidata alle epigrafi in versi che ancora oggi ammiriamo in facciata. Una grande
lastra di marmo lunense nella prima arcata cieca di sinistra esalta in eleganti distici elegiaci le spedizioni marittime della prima metà del secolo XI
– nel 1005 a Reggio Calabria, nel 1015-1016 in Sardegna (con i Genovesi)
e nel 1034 a Bona, l’odierna Annaba in Algeria –, e tutto l’orgoglio della
città traspare nei versi posti in apertura dall’anonimo autore (un colto canonico del Duomo), che in traduzione suonano così:
Chi s’impegna a lodarti secondo il tuo merito, o Pisa,/si affanna a sottrarre alla tua
lode ciò che le spetta./Alle tue lodi, o illustre città, basta quella tua lode,/che nessuno è
in grado di riferire di te secondo il tuo merito./Il successo non dubbio delle imprese e anzi propizio/ ti ha procurato una posizione di eccellenza davanti a tutte le località:/poiché
così grande risplendi che chi tenta di narrare di te,/oppresso dalla materia, verrà subito
meno./Per tacere il resto, chi potrà degnamente riferire gli eventi/che ti accaddero nel
tempo passato?

In un incavo ricavato nell’angolo in alto a destra l’epigrafe ospita una
piccola lastra, attribuibile agli anni Settanta dell’XI secolo, che celebra la
bellezza della cattedrale in posizione suburbana e attribuisce ai cittadini il
merito della sua costruzione, avvenuta al tempo del vescovo Guido (10611076), personaggio d’indubbia rilevanza internazionale. Durante il suo episcopato, l’attività costruttiva aveva già conseguito risultati sorprendenti.
Eccone il testo in traduzione:
Quanto egregiamente quanto splendidamente non lontano dalla città s’innalza l’edificio,/che fu costruito dai suoi cittadini,/al tempo di questo presule Guido da Pavia,/la
cui fama ha raggiunto il re e lo stesso papa.

Nella successiva arcata cieca, a sinistra della porta maggiore, gli esametri leonini della monumentale iscrizione sulla fondazione celebrano in toni
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epici l’incursione della flotta pisana nel porto di Palermo, instaurando tra i
due avvenimenti un legame profondo. Eccoli tradotti:
Dall’anno in cui Cristo nacque dalla Vergine/ne erano trascorsi 1063,/i cittadini pisani, potenti per fama e valore,/è noto che gettarono le fondamenta di questa chiesa,/nell’anno che vide la spedizione alle coste sicule,/in cui in armi, salpati con flotta numerosa,/tutti, dai maggiori ai medi ai minori,/scelsero, guidati dal fato, come prima meta Palermo./Entrati nel porto, dopo aver spezzato combattendo la catena,/catturano sei navi,
grandi e colme di ricchezze,/vendendone una e bruciando prima le altre,/somma con cui è
noto come questi muri sia stati innalzati./Allontanatisi poi di lì e raggiunta la terraferma,/là dove il corso di un fiume raggiunge il mare ad oriente,/subito [appare] un folto
gruppo di cavalieri accompagnato da una schiera di fanti,/[i Pisani] si armano e lasciano
la flotta,/attaccano senza indugio i nemici furiosi,/ma il primo assalto, mutando il caso la
sorte,/rese questi vincitori, spinse quelli alla fuga./Questi cittadini, colpendoli con dolorose
ferite,/ne uccisero davanti alle porte molte migliaia/e subito tornati indietro, piantano le
tende sulla costa,/devastando tutt’intorno col ferro e col fuoco./Vittoriosi, lasciando i vinti
dopo aver compiuto una tale strage,/incolumi tornarono a Pisa con grande trionfo.
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La datazione è espressa con gli anni dalla nascita di Cristo: poiché già
«ne erano trascorsi 1063», correva il 1064. Ancora una volta la fondazione
è attribuita all’iniziativa dei cittadini pisani, strettamente legata alla loro
potenza «per fama e valore»: quegli stessi cittadini che senza differenze di
ceto sociale – «tutti, dai maggiori ai medi ai minori» – presero il mare alla
volta della Sicilia e «tornarono incolumi a Pisa con grande trionfo». Le imprese marittime cioè costituirono il grande sforzo collettivo dei cives Pisani,
forgiarono la comunità cittadina e le impressero il loro marchio. L’unità
d’intenti, suscitata e promossa dal mare, si espresse materialmente nella
costruzione di una nuova e splendida cattedrale, su cui non a caso furono
apposte le epigrafi celebrative di quelle imprese, parte integrante dello
stesso disegno progettuale e insieme con quello ideate.

La cattedrale di Buschetto
L’architetto del nuovo edificio va identificato nella figura di Buschetto, la
cui genialità è celebrata dall’epitaffio in versi del suo sepolcro, in bella evidenza nella prima arcata cieca di sinistra della facciata. Il costruttore del
«tempio di marmo candido come neve» appare superiore ai due mitici eroi
dell’ingegno umano, Ulisse e Dedalo, poiché, mentre costoro usarono le loro
eccezionali doti d’ingegno e le conoscenze tecniche per oscuri fini di morte,
Buschetto le impiegò per obiettivi luminosi, innalzando «splendidi templi».
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11
Il sepolcro di Buschetto, collocato nella prima arcata cieca della facciata del Duomo. Sopra il sarcofago, un’epigrafe in distici esalta il celebre architetto della cattedrale non solo per la bellezza del
monumento a cui ha dato vita ma anche per la straordinaria perizia tecnica che dimostrò nel recuperare dal mare, dove erano sprofondate, le possenti colonne monolitiche utilizzate per la costruzione della chiesa.

Non sono note le fasi della costruzione, seguite personalmente dal suo architetto almeno fino al primo decennio del XII secolo: l’edificio era già in
grado di svolgere la sua funzione liturgica il 26 settembre 1118, quando il
papa Gelasio II ne celebrò solennemente la consacrazione. È a lungo rimasto aperto il problema dello scarso sviluppo longitudinale delle strutture
buschettiane, percepibile nel cambiamento della tessitura muraria nella
parte più occidentale delle navate, ben visibile sulle pareti esterne, ma dopo l’individuazione della ‘seconda Cattedrale’ si potrebbe pensare che la
lunghezza originaria fosse determinata dalla presenza del catino absidale
dell’edificio precedente, in uso fino al pieno funzionamento del nuovo. Soltanto dopo lo smontaggio della struttura preesistente fu possibile al successore di Buschetto, Rainaldo, allungare le navate.
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Al finanziamento di un’opera così imponente e costosa provvidero inizialmente le prede provenienti dalle imprese antisaracene, cui ben presto si
unirono molte donazioni: tra queste spiccano quelle delle maggiori autorità
politiche, Matilde di Canossa, marchesa di Tuscia, nel 1077, 1100 e 1103,
l’imperatore Enrico IV nel 1089, il giudice (re) di Cagliari Turbino nel
1103. Tra i Pisani possiamo ricordare i membri della cospicua famiglia dei
da Ripafratta nel 1104.
Fin dai primi anni della costruzione incontriamo nelle fonti storiche il
termine ‘opera’, con il significato di ‘cantiere’. Intorno al 1120 – verosimilmente al termine dei lavori contrassegnati dalla consacrazione del 1118 –
l’Opera di Santa Maria sembra assumere contorni più precisi e acquistare
la natura di ente con personalità giuridica, identità mantenuta nel tempo
con il compito di ultimare la costruzione e curare l’abbellimento dell’edificio: un compito che oggi, dopo nove secoli di vita, si traduce «nella custodia, tutela, conservazione e manutenzione» dell’intero complesso della
piazza del Duomo secondo il primo punto dell’articolo 1 dello Statuto dell’Opera della Primaziale Pisana.
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Una veduta del Duomo dal lato destro. A occhio nudo è possibile scorgere sulla fiancata una diversa
colorazione dei materiali di costruzione che mette in evidenza l’intervento di Rainaldo il quale, in
perfetta continuità di stile con Buschetto, realizzò l’allungamento delle navate e la facciata che possiamo ammirare oggi.
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Il vero monumento della città
agli eroi di Curtatone e Montanara
di Vincenzo Lupo Berghini

È opinione diffusa che il monumento dedicato agli universitari di
Pisa caduti nella celebre battaglia risorgimentale sia nel cortile
della Sapienza; in effetti la statua di Curtatone e Montanara è posta nel famedio del cimitero Suburbano ed ancorché assai negletta è considerata un’opera di elevato valore artistico; quella in Sapienza di fronte all’Aula Magna Storica ricorda gli studenti dell’università di Pisa scomparsi combattendo in tutte le guerre.
14

Il monumento dello scultore Di Ciolo rimosso dalla Sapienza nel 1924
Pisa non ha mai eretto in una piazza o in altro spazio pubblico cittadino,
un monumento ai caduti di Curtatone e Montanara. Quello che si trova nel
cortile della Sapienza, non è dedicato a questi eroi, ma a tutti gli studenti
dell’università di Pisa caduti combattendo in guerra. Esso riporta sul piedistallo, incisi in una tavola bronzea, tra gli stemmi della provincia e del comune, i nomi, ben 132, degli universitari scomparsi nella Grande Guerra,
sovrastati dall’iscrizione «Eternarono la loro giovinezza cadendo per l’Italia
nell’epica guerra dal 1915 al 1818». Il monumento, opera dello scultore
milanese Gigi Supino, è sul lato Ovest del cortile della Sapienza, davanti all’ingresso dell’Aula Magna Storica1. Venne solennemente inaugurato il 29
maggio 19242, dopo aver «spedito» al Camposanto Monumentale quello

1
L’opera consiste in un nudo virile, che vuole allegoricamente rappresentare la «gioventù studiosa», con scudo
ornato dal Cherubino emblema dell’Ateneo, rappresentato nell’atto di ricevere da Minerva – l’Università – una fiaccola che dopo aver illuminato gli studi severi sarà di guida sui campi di battaglia; a lato del gruppo scultoreo un cippo riporta l’iscrizione «Pro Patria».
2
L’inaugurazione venne organizzata con larghezza di mezzi e grande solennità. Vi presero parte il Duca di Pistoia, in rappresentanza del Re, l’arcivescovo di Pisa cardinal Maffi, diverse autorità nazionali e cittadine. Era prevista anche la presenza di Mussolini, che però diede forfait all’ultimo momento. Non mancò una larga ed assai spontanea partecipazione popolare.
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realmente dedicato ai caduti di Curtatone.
Prassi veramente sconsiderata, che ha finito con il creare – come ha osservato Fabiana Campanella3 – un fittizio «filo conduttore fra Curtatone e Montanara, la
Grande Guerra e la rivoluzione fascista».
Per quanto riguarda, invece, il ricordo
di Curtatone e Montanara, sempre vivissimo in Pisa, anche all’infuori dei tradizionali anniversari, qui, sempre nel cortile
della Sapienza, ma sotto i portici, lato sinistra (rispetto a chi è entrato dalla porta
principale) vi è una significativa lapide
dedicata agli studenti delle università di
Pisa e Siena, caduti nelle guerre dell’indipendenza 1848, 1859, 1860, ivi posta dalla scolaresca degli anni accademici 186061 e 1861-62.
Ora, se può avere valore la dedica di un
monumento e, nello specifico, quello di
Gigi Supino, non c’è alcun dubbio che non
sia questa l’opera che la città ha voluto per
quegli eroici docenti e studenti universitari. Pertanto, se vogliamo veramente onorare il monumento ai caduti di Curtatone e
Montanara e, al tempo stesso, ammirare
una bella opera d’arte, buttiamoci dietro le
spalle la pigrizia, che a volte ci attanaglia,
facciamo un po’ di strada anche a piedi,
specie, se in corteo con la tradizionale corona di alloro, entriamo in periferia, a nord
della città, percorriamo la via Pietrasantina, entriamo nel cimitero Suburbano e
giunti al famedio, troviamo un bel monumento, che lo scultore Giuseppe Di Ciolo,
volle a ricordo dei professori e studenti

3

Il monumento opera dello scultore milanese Gigi Supino, posto nel cortile
della Sapienza davanti all’ingresso
dell’Aula Magna Storica, dedicato a
tutti gli studenti dell’università di Pisa
caduti combattendo in guerra.

15

Un vecchio disegno che riproduce la
partenza, dalla Sapienza, del Battaglione universitario pisano per Curtatone e
Montanara. Il personaggio in primo piano è il professor Leopoldo Pilla che morirà eroicamente sul campo di battaglia.

Fabiana Campanella,Un viaggio nella storia. Itinerari del Risorgimento a Pisa, Edizioni ETS, Pisa 2011.
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della nostra università, eroicamente caduti a Curtatone e Montanara nel
1848, ed espressamente ad essi dedicato nel 1889.

Un’opera artistica di grande bellezza e tormentata efficacia

16

Quanto alla scelta della collocazione all’interno dell’austero famedio,
questa è ottima, perché qui, attorno, ci sono tante tumulazioni di soldati
morti nelle varie guerre della nazione. Il monumento è posto al centro di
una simbolica cappellina, in basso, e perciò in posizione ideale per poterlo
ben osservare: è un’armoniosa figura di un soldato colpito a morte, ormai
caduto al suolo, con il volto teso, straziato dal dolore, proprio come si muore
in guerra, uccisi del nemico. C’è molto da dire, e in bene, di quest’opera in
scultura, di marmo, e lode sicuramente ne va al suo autore. Del resto già ne
troviamo pertinenti giudizi scritti di noti esperti d’arte, come Stefano Renzoni e Alessandro Tosi.
In particolare il primo, che ne ha scritto più volte, ci è parso il più diffuso
nella valutazione delle cospicue capacità artistiche del Di Ciolo, che appaiono di un rilievo molto alto e incisivo. Valga, pertanto, questo suo sicuro
giudizio4: «… ma nessuna di queste opere
(l’autore, precedentemente, ha esaminato altre sculture del cimitero Suburbano – n.d.r.)
ci sembra raggiungere lo stesso livello di tormentata efficacia dell’altra, bellissima, che
Giuseppe Di Ciolo destinò alla celebrazione
degli studenti pisani, caduti nel 1848 a Curtatone e Montanara» e ancora: «… un soldato,
colpito a morte, giace a terra, accompagnato
dal fucile, e le braccia disarticolate a forbice e
la mano destra a pesare sul vuoto della base,
che è già un baratro e il volto piegato a suggerire l’ultimo respiro. Opera efficace, quant’altre mai, dove l’eloquenza della pietà si dichiaIl monumento eretto a Curtatone,
ra in una prosa evidente e scarnificata, da resui luoghi della storica battaglia, a
soconto giornalistico, più che da romanzo».
ricordo del Battaglione universitaSignificative anche le parole di dedica, che si
rio che vi combatté nel 1848.

4

Stefano Renzoni, L’immagine immutata. Le arti a Pisa nell’ottocento, C.R. Pisa, Pisa 1998.
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Il monumento di Giuseppe Di Ciolo che celebra gli studenti ed i professori pisani caduti nel 1848 a
Curtatone e Montanara. Collocato in un primo tempo in Sapienza, venne spostato nel 1924 al famedio del cimitero Suburbano di Pisa, dove tuttora si trova.

leggono sul basamento della marmorea opera: «Ai generosi che nella prima
guerra d’indipendenza lasciando l’operosa quiete dei nobili studi – delle officine – dei campi, corsero nuovi alle armi contro gli oppressori, nel dì 28
maggio caddero pugnando a Curtatone e Montanara – la Cittadinanza Pisana e la Scolaresca d’Italia il dì 29 Maggio 1889».

Un inspiegabile ritardo della città nel ricordare l’evento
Ora, chi fa caso ad alcune date qui riportate, può osservare che quella in
cui fu inaugurato il monumento ai caduti di Curtatone e Montanara (1889,
come si è visto) appare estremamente lontana dall’evento che intende ricordare. Un primo tentativo di rendere giusto omaggio alla memoria di quegli
eroi si ebbe, è vero, poco dopo la celebre battaglia. Lo dimostra uno scambio di missive tra due importanti personaggi dell’epoca, il deputato e ministro degli Interni della Toscana, Guerrazzi ed il primo cittadino di Pisa, Ruschi. L’onorevole Francesco Domenico Guerrazzi (1804-1873) scrisse infatti,

17
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in data 30 novembre 1848, una lettera al Gonfaloniere di Pisa, avvocato
Francesco Ruschi (1807-1875), per deplorare che «niente è stato fatto in
Pisa per onorare la memoria dei Caduti per la Libertà». Pronta la risposta
del Gonfaloniere pisano che assicurava il ministro degli Interni che avrebbe fatto di tutto perché, a spese del comune, fosse realizzato in città un adeguato monumento in ricordo dei caduti di Curtatone e Montanara.
Queste lettere, per chi avesse il piacere di consultarle, sono entrambe
conservate nella Biblioteca Universitaria di Pisa. In effetti, però, il monumento si riuscì ad averlo solo molti anni dopo lo svolgimento dei fatti storici
proprio là dove questi fatti, in un certo qual senso, avevano tratto origine. E
perché mai un così lungo tempo, potrà ancora domandarsi qualcuno? Qui,
ovviamente, si dovrà pensare alle condizioni politiche di quei tempi, alle
resistenze ed ai contrasti che c’erano e che perciò rimanevano di ostacolo
alla propagazione rapida delle nobili idee che quei gloriosi caduti, con il loro cruento sacrificio, intendevano diffondere tra la gente e negli stati.

18

La lapide bronzea che riproduce il testo del Decr. 21 maggio 1948 di conferimento della medaglia
d’oro al V.M. alla bandiera del Battaglione universitario toscano. Questa lapide è stata collocata dal
comune di Curtatone sui luoghi della battaglia. Il glorioso drappo, com’è noto, è conservato a Palazzo Alla Giornata, sede del rettorato dell’università di Pisa.
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Le laureate straniere
all’università di Pisa
tra l’800 ed il primo ’900
di Annamaria Galoppini
Per il suo antico prestigio il nostro ateneo ha sempre accolto numerosi studenti stranieri, in particolare nel periodo fra le due
guerre mondiali, quando trovarono ospitalità a Pisa molti giovani provenienti dall’Europa centro-orientale; fra questi vi erano diverse studentesse che poi laureate e rimaste a Pisa hanno fatto
emergere alcune figure importanti nell’ambiente cittadino; da sottolineare il rilevante afflusso di ragazze alle quali per discriminazione antifemminista era impedito di frequentare le università nei
paesi di origine.
19
L’apertura dell’università di Pisa agli studenti stranieri
Per antica fama di eccellenza e completezza dei suoi ordinamenti, l’Università di Pisa ha sempre attratto numerosi studenti di «Nazioni» straniere,
accogliendo, dalla Reggenza lorenese in poi, anche ebrei e acattolici. Fino
agli anni Venti del Novecento, gli stranieri provenivano dal bacino Mediterraneo, dai cantoni svizzeri italofoni e dalle Americhe (Stati Uniti, Brasile,
Argentina, Venezuela: spesso figli di italiani, quasi un’emigrazione di ritorno). Ma nel 1926 il 63% degli studenti stranieri in Italia è costituito da giovani ebrei provenienti da Romania, Ungheria, Polonia, Lituania, Lettonia,
raramente Bulgaria: un flusso migratorio che si riscontra anche a Pisa, dove
nel periodo fra le due guerre si ebbe una percentuale di studenti stranieri
ampiamente superiore alla media nazionale. Infatti, negli Stati dell’Europa
centro-orientale divenuti indipendenti dopo il 1918, i conflitti interetnici
innescati dai confini definiti con i trattati di pace avevano incrementato un
acceso nazionalismo, di cui erano vittime le minoranze etniche e religiose,
prima fra tutte quella ebraica, avvertita dovunque come un corpo estraneo
alla nazione.
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A fine ’800 le prime lauree di donne a Pisa

20

Tuttavia, per la migrazione di ragazze provenienti dall’Est europeo non fu
necessario attendere i disordini seguiti alla prima guerra mondiale. L’Impero zarista, nei suoi vasti territori, praticava una rigorosa discriminazione
nell’accesso agli studi universitari: numero chiuso per gli ebrei (maschi),
divieto puro e semplice per le donne, qualunque fosse la loro appartenenza
religiosa. L’istruzione superiore, si diceva, era inutile e dannosa per adempiere al ruolo familiare, cui le donne erano destinate. Donde la migrazione
di «suddite imperiali» verso la Svizzera, allora la nazione che aveva aperto
alle donne le sue università (e tutte le sue facoltà, anche quelle tecniche).
Mentre le prime presenze femminili compaiono all’Università di Pisa nell’anno accademico 1887/88 (sono Erminia Pittaluga, a Lettere, e Cornelia
Fabri, a Matematica, che si laureano brillantemente nel giugno 1791) la prima iscritta e laureata è una straniera «suddita imperiale di religione mosaica». Ernestina Paper, nata Puritz Manasse, di Odessa, si iscrive al secondo
anno della facoltà di Medicina nell’anno accademico 1872/73, provenendo
da Zurigo, segue i corsi fino alla «licenza» del quadriennio, poi passa a Firenze per il biennio di pratica clinica e qui si laurea nel 1877, prima donna
laureata in Italia e prima laureata in Medicina. Nonostante la differenza di
sede, si deve ritenerla a tutti gli effetti una laureata pisana, perché a quell’epoca a Firenze (allora Istituto di studi superiori, Università dal 1924) non
esisteva una facoltà di Medicina, ma operava la sezione medico-chirurgica
dell’università di Pisa, con un organico di corpo insegnante e dieci cattedre
di medicina clinica presso l’Arcispedale di Santa Maria Nuova. Questo assetto della facoltà medica pisana risaliva all’epoca granducale, era stato confermato dalla riforma Giorgini (1844) ed appoggiato, dopo l’Unità, dal ministro Matteucci. Nonostante ciò, fu eliminato nel 1884, anno dal quale fu possibile completare a Pisa l’intero ciclo di studi (a Firenze si dettero una facoltà di Medicina nel 1888 ed ebbero la prima donna laureata nel 1899: Aldina
Francolini). Ernestina Paper si radicò a Firenze, dove aprì uno studio per la
cura delle malattie dei bambini e delle donne (il settore in cui l’opinione comune e l’ambiente medico accettavano la presenza di un medico donna).

Le studentesse provenienti dai territori dell’impero zarista
Dopo Ernestina Paper, vengono a Pisa altre due «suddite imperiali di
religione mosaica»: Ester Russakoff, che nel 1892 si iscrive al 5° anno di
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Medicina (i primi quattro li ha frequentati all’università di Berna) paga le
tasse e frequenta, ma l’anno dopo chiede ed ottiene il congedo «per altra
università italiana», e Maria Fischmann, da Odessa, anche lei proveniente
da Berna, che nello stesso anno si iscrive a Medicina e poi regolarmente si
laurea il 19 novembre 1893 (con pieni voti legali). Italiana solo di residenza
la terza donna laureata in Medicina (1903, pieni voti legali), Antonia Irene
Risos, di padre greco (ma suddito russo) e madre inglese, che poi, come la
Fischmann, dopo un inizio di attività professionale si stabilisce a Pisa come
moglie di un noto chirurgo, il professor Francesco Niosi.
Dalla Russia, quindi, in quegli anni non arrivano solo studentesse ebree. È
il caso di Lidia Matilde von Brunst, luterana, figlia di un alto ufficiale prussiano al servizio dello Zar in Lituania e di una baronessa von Vietinghoff, di
nobiltà baltica: si iscrive a Pisa nell’anno accademico 1889/90 alla facoltà di
Lettere e prosegue gli studi fino al 1892, poi si trasferisce a Firenze, dove si
laurea nel 1895, ma a Pisa torna in seguito al matrimonio con Amedeo Crivellucci, professore ordinario di Storia moderna in questa università, esponente di quella cultura laica e repubblicana che allora prevaleva nell’ambiente intellettuale cittadino. È il caso anche di Eugenia Budberg, ortodossa,
di famiglia nobile (il padre è il barone Roman Budberg von Benningshausen,
«nobile ereditario» dell’Impero) che nel 1908 chiede il passaggio da Scienze
a Giurisprudenza, dove sostiene gli esami di Diritto costituzionale e di Statistica e assiste alle lezioni di Economia politica «con diligenza esemplare»
(così il docente, Giuseppe Toniolo). Dopo il primo anno si congeda per l’università di Roma, per avvicinarsi alla sorella che là «compie studi di pittura».
Tale era, allora, la discriminazione antifemminista nell’Impero zarista: o si
era ebree, con alle spalle una famiglia di discrete capacità economiche e, soprattutto, incentivata dall’importanza che da sempre l’ebraismo ha dato all’istruzione e alla cultura («la miglior merce», si diceva: Paper e Fischmann
erano figlie di commercianti ben avviati) o si era di famiglia intellettuale ormai occidentalizzata (come Antonia Risos) o, infine, si era di famiglia di alta
nobiltà (von Brunst e Budberg). Diversamente, per ragazze intelligenti e motivate non c’era posto all’università. Come esempio di ingiustizia e di spreco
di energie intellettuali il caso di Sofia Kovalevskaja (Mosca 1850 - Stoccolma 1891) figlia e nipote di generali, che per coltivare le sue eccezionali attitudini matematiche dové recarsi a Berlino, dove studiò e si laureò con il celebre matematico Karl Weierstrass, elaborò importanti contributi scientifici
tuttora ricordati col suo nome ma, non potendo far valere quei titoli in patria,
si recò in Svezia, dove le fu conferita una cattedra all’università di Stoccolma, prima donna al mondo professore universitario di matematica.

21
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Una donna di alto impegno professionale e civile

22

Fra quelle appena ricordate, massimo risalto e influenza nella vita sociale e politica cittadina ha avuto Maria Fischmann (Odessa 1868 - Pisa
1931). Dopo un inizio di attività professionale, nel 1895 sposò il professor
Alfonso Di Vestea, ordinario di Igiene, col quale visse in piena comunanza
di affetti e di ideali. Con il matrimonio, come allora si usava, cessò l’attività
professionale, salvo riprenderla dal 1915 al 1922 come assistente volontaria nella clinica chirurgica diretta dal professor Antonio Ceci, dove affluivano i soldati feriti e specialmente quelli bisognosi delle terapie chirurgiche e riabilitative elaborate dallo stesso professor Ceci. Ciò le valse la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica. Si impegnò assiduamente
per l’emancipazione femminile, sotto il profilo sia assistenziale ed educativo, sia politico e civile (fu, tra l’altro, una convinta suffragista); fondò nel
1908 la sezione pisana dell’Associazione per la donna e ne fu presidente fino allo scioglimento, nel 1925, battendosi con altre (fra cui Lidia von
Brunst, Antonia Risos e altre laureate pisane) per il divorzio e la laicità della scuola, la coeducazione, l’istruzione sessuale nelle scuole, la ricerca della paternità e i diritti civili delle donne. La sua tomba, nel cimitero ebraico
pisano, è stata di recente restaurata e le è stato intitolato uno spazio all’ospedale di Cisanello.

Un marcato orientamento per la laurea in Medicina
Come si è visto, nel primo dopoguerra il numero degli studenti stranieri a
Pisa subisce un nettissimo aumento; si tratta in gran parte di ebrei dell’Europa centro-orientale (ma non più russi) che si aggiunge al consueto afflusso per motivi familiari, preferenze di studio eccetera. Nel gruppo degli stranieri la presenza femminile è notevole, paragonabile al dato sulla presenza
femminile nell’Ateneo pisano e in qualche momento (dal 1933 al 1936, gli
anni del massimo afflusso) nettamente superiore, tale da contribuire ad aumentare di qualche punto il dato femminile complessivo. Quanto alla scelta
delle facoltà, mentre fra le studentesse italiane si mantiene la consueta distribuzione fra indirizzi a prevalente propensione femminile (Lettere, Matematica, Scienze naturali; meno a Medicina e Giurisprudenza) fra le straniere è dominante la scelta di Medicina, in linea con quanto fanno i loro colleghi di migrazione e di studi. Ciò avviene per la tradizione di studio della
medicina fra gli ebrei o, soprattutto, per acquisire una qualifica professio-
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nale sempre utile ed utilizzabile senza limiti geografici e statuali. Proprio
nella laurea in Medicina si incontrano due figure di studentesse straniere
che hanno lasciato un’impronta notevole nell’ambiente cittadino: Paulina
Langnas Meier e Myriam Plotkin Nissim.

La dottoressa Paulina Langnas Meier, dentista
Paulina Langnas, ebrea polacca (di Leopoli), si laureò in Medicina nel
1937 (pieni voti legali); aveva sposato il compagno di studi Israel Meier, anch’egli ebreo polacco (di Stanislawow), laureato a Pisa nel 1934 e specializzato in Pediatria. La raggiunse a Pisa la sorella Fryderyka, eccellente pianista, poi studentessa di Farmacia (si sarebbe laureata nel dopoguerra). Impediti dallo scoppio della guerra di rientrare in Polonia (ma fu la loro fortuna) come ebrei stranieri subirono l’internamento in vari campi, prima a Pollenza (Macerata), poi a Ferramonti (Cosenza), infine come «internati liberi»
a Castelnuovo Garfagnana dal 19 ottobre 1941. Da qui, saputo casualmente
dell’imminente deportazione, il 2 dicembre 1943 fuggirono nei boschi e furono poi accolti e nascosti da un contadino buono e coraggioso, che li protesse fino a quando, nel dicembre 1944, riuscirono avventurosamente a
passare la Linea gotica e rientrare a Pisa, appena liberata. Qui si stabilirono
definitivamente, vista la rovina della Polonia, della loro città e, soprattutto,
la tragica scomparsa dei loro familiari. Paulina aprì uno studio dentistico
d’avanguardia (per l’ortodonzia infantile e 1’odontoiatria conservativa) trasferendosi poi, in vecchiaia, in Israele. Nel 2004 il Comune di Castelnuovo
Garfagnana le ha conferito la cittadinanza onoraria. Fryderyka era venuta a
morte precoce nel 1949.

La dottoressa Myriam Plotkin Nissim, pediatra
Myriam Plotkin, figlia di padre e madre medici (titolari di una clinica,
poi scomparsi nella Shoah) era venuta a Pisa, dalla Lituania, subito dopo la
maturità per seguire quegli studi di medicina che le erano impediti in patria
dal numero chiuso istituito per gli ebrei. A Pisa conobbe e sposò Giorgio
Nissim, che fu poi infaticabile ed efficiente componente di un’organizzazione per il salvataggio degli ebrei e degli antifascisti braccati dalla polizia nazifascista. Myriam gli fu valida collaboratrice, riuscendo anche, nelle varie
zone in cui si trovavano sfollati, a difendere la popolazione dalle prepotenze
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degli occupanti grazie al suo coraggio ed alla perfetta conoscenza del tedesco (la lingua che, insieme al russo, aveva praticato in famiglia, a preferenza del lituano). Laureatasi nel 1942 (pieni voti legali) dopo la Liberazione
divenne una stimata pediatra, che generazioni di bambini e di genitori pisani ricordano con affetto e riconoscenza.
Oggi, la presenza di stranieri a Pisa c’è, come sempre, ma non si nota. Se
si eccettua il caso degli studenti greci transfughi dalla dittatura dei colonnelli (1967-1974) e di qualche cileno dalla dittatura di Pinochet negli stessi anni, la libera circolazione degli studenti nell’Europa ormai pacificata è
motivo di feconda osmosi culturale, come dev’essere nel mondo civile.

24
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Insigniti Cherubini ed Emeriti
studiosi che onorano l’università di Pisa
di Bruno Bondi Agatone
Conferito a dieci docenti l’Ordine del Cherubino per meriti scientifici e culturali e per il contributo alla vita e al funzionamento
dell’ateneo; nominati quattro Professori Emeriti per la riconosciuta eccellenza del loro curriculum scientifico, il prestigio internazionale e l’esemplare impegno nei compiti istituzionali; nel suo
intervento introduttivo il rettore Augello ha fatto un’analisi dell’attuale realtà del sistema universitario italiano ed ha illustrato
gli importanti programmi realizzati dallo Studio pisano.
La cerimonia al Polo Fibonacci
A fine aprile, nell’Aula Magna
del Polo Fibonacci, si è tenuta la cerimonia annuale di conferimento
dell’Ordine del Cherubino a dieci illustri docenti e di nomina di quattro
nuovi Professori Emeriti dell’università di Pisa. L’incontro è stato aperto
dalla proiezione in anteprima assoluta del nuovo video di presentazione dell’ateneo: si è trattato di un filmato di particolare bellezza che coglie bene nelle immagini gli aspetti
essenziali sul piano scientifico, didattico e strutturale della nostra
università. L’uditorio lo ha molto apprezzato contrassegnandone la chiusura con un nutrito applauso.
Poiché nemmeno quest’anno vi è
stata la tradizionale cerimonia di

inaugurazione ufficiale dell’anno
accademico, stante l’indisponibilità
per i noti motivi del palazzo della
Sapienza, il rettore Massimo Augello nel suo intervento introduttivo è
andato oltre il consueto indirizzo di
saluto. Ha pronunciato infatti un vero e proprio discorso sullo «stato del
sistema» nel quale ha passato in
rassegna le situazioni ed i problemi
più rilevanti dell’ateneo.

Le parole del rettore Augello
Riportiamo qui di seguito i passaggi più significativi dell’intervento del professor Augello:
La nostra comunità universitaria festeggia oggi, con il conferimento del-
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Il Rettore Massimo Augello, attorniato dai membri del Senato accademico, pronuncia il discorso introduttivo della solenne cerimonia nell’Aula Magna del Polo Fibonacci.
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l’Ordine del Cherubino, dieci illustri colleghi che si sono distinti per i particolari
meriti scientifici e per il rilevante apporto
dato alla vita della nostra istituzione. Insieme a loro, festeggiamo anche quattro
docenti di chiara fama che ricevono la
nomina a Professore Emerito, per aver
contribuito ad accrescere il prestigio e la
reputazione dell’ateneo.
L’Ordine del Cherubino, nato nella
prima metà dell’Ottocento, rappresenta
l’unica onorificenza che la nostra università assegna ai suoi docenti. La cerimonia
della sua attribuzione è uno degli appuntamenti più significativi e solenni nel calendario dell’ateneo.
Alla vigilia delle celebrazioni del 70°
anniversario della Liberazione, mi piace
ricordare, per sottolineare l’importanza
dell’onorificenza che assegniamo oggi e
della relativa cerimonia, che il primo atto
ufficiale della rinata Università di Pisa,

nel novembre del 1944, fu proprio il conferimento dell’Ordine del Cherubino al
generale americano Edgard Hume, capo
del governo militare alleato in Toscana.
Con quella scelta, l’Ateneo e il rettore
dell’epoca, il professor Luigi Russo, vollero sottolineare il ruolo avuto dalle università italiane – e da quella di Pisa in particolare – come baluardo dello spirito libero
e del senso critico.
Il titolo di Professore Emerito è stato
introdotto nell’ordinamento italiano nel
1933, ma solo da alcuni anni qui a Pisa
abbiamo voluto darne rilievo pubblico,
attraverso un momento di festa condiviso
con la nostra comunità e aperto alla cittadinanza.
L’abbinamento di questi due riconoscimenti è anche, a nostro giudizio, il modo
migliore per evidenziare e ricordare ai nostri studenti, ai laureati e ai giovani studiosi che intendono intraprendere la strada
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della ricerca e della carriera universitaria,
la solida tradizione e le eccellenze che sono
proprie dell’ateneo, e che continuano a rinnovarsi, nonostante la grave crisi che attraversa il nostro sistema universitario.

Interventi legislativi attesi
dalle università italiane
Come sappiamo, negli ultimi anni le
risorse complessivamente destinate agli
atenei italiani sono diminuite di oltre un
miliardo di euro e oggi l’Italia spende per
l’alta formazione molto meno della metà
di quanto fanno i maggiori paesi europei.
Contestualmente, sono peggiorati i dati
sulla docenza. Tra il 2008 e il 2013 il numero dei docenti di ruolo è diminuito di
oltre 15 punti percentuali, passando da
62 a 53 mila circa, a seguito del blocco
del turnover, e si è ulteriormente innalzata
la loro età media.
Per contrastare questi dati e questa

tendenza negativa, che si preannuncia
anche per l’immediato futuro, stanno circolando in questi giorni le prime bozze di
un disegno di legge – più volte annunciato e già definito come «Buona università»
– che prevedrebbe l’assunzione di alcune
migliaia di giovani ricercatori e la revisione dei vincoli e delle condizioni per il
reclutamento che, di fatto, hanno quasi
bloccato il ricambio generazionale all’interno delle nostre istituzioni.
Secondo versioni finora rese note in esso
si profilerebbero provvedimenti, largamente
condivisi dalla comunità accademica, in
grado di ridare autonomia vera e responsabile agli atenei; di semplificare e razionalizzare il groviglio burocratico che grava
sul nostro lavoro quotidiano, restituendo
anche certezze al nostro operato; di stabilire, infine, un tetto alle tasse studentesche,
che per alcuni atenei, non certamente il nostro, sono diventate una leva, utilizzata in
modo eccessivo, per «fare cassa».

Una panoramica dell’Aula Magna del Polo Fibonacci con in prima fila i docenti che hanno ricevuto
le insegne dell’Ordine del Cherubino e la nomina a Professore Emerito.
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raddoppiato le assunzioni di personale
tecnico-amministrativo.
Quest’anno abbiamo ulteriormente rafforzato questa politica espansiva, approvando una manovra di bilancio che impegna risorse per circa 15 milioni di euro e
contiene l’impegno ad assumere nel giro
di pochi mesi ulteriori 150 unità di personale docente – tra professori ordinari, associati e ricercatori – oltre a 90 unità di
personale tecnico-amministrativo. Inoltre,
come negli anni passati, abbiamo attivato
misure di sostegno alla ricerca, attraverso
il finanziamento di progetti di ateneo e
l’acquisto di grandi attrezzature, il potenGli obiettivi raggiunti
ziamento delle attività d’internazionalizdall’università di Pisa
zazione e di valorizzazione del nostro vasto
Anche per queste ragioni, fin dall’inizio e prezioso patrimonio immobiliare; senza
del mandato rettorale abbiamo messo al per ciò introdurre aumenti della contribucentro delle nostre politiche l’investimento zione studentesca.
in risorse umane. Nel periodo 2010-2014
Tenuto conto dei continui tagli al fiabbiamo triplicato le assunzioni di perso- nanziamento del sistema universitario, che
nale docente rispetto al quadriennio pre- per il nostro ateneo hanno significato una
cedente – con un’attenzione particolare ri- diminuzione di risorse di circa 30 milioni
volta ai giovani ricercatori – e abbiamo di euro nell’ultimo quinquennio, possiamo
a buon diritto sostenere
che questi risultati rendono l’Università di Pisa un
modello pressoché unico
nel panorama accademico
nazionale e un esempio
virtuoso nel più generale
contesto del Paese.
La solidità economicofinanziaria che l’ateneo è
riuscito a perseguire e a
mantenere è stata sottolineata da ultimo dal Sole
24 Ore, in una recente inchiesta che ha analizzato
in
termini comparativi le
I professori che hanno ricevuto la nomina ad Emerito posano con
diverse realtà accademiche
il Rettore Augello al termine della cerimonia. Da sinistra: Umdella Toscana. Del resto,
berto Breccia, Cesare Letta, Marcello Giorgi e Paolo Corsini.
Siamo tutti consapevoli dei gravi disagi che la situazione attuale provoca sul
piano del mantenimento della qualità e
della varietà dell’offerta didattica e della
ricerca, rischiando in alcuni casi di pregiudicare quella trasmissione di competenze e metodologie tra le diverse generazioni di studiosi che fa parte della stessa
idea costitutiva di università, e che tanto
più deve essere presente in una realtà, come quella del nostro ateneo, in cui abbondano solide tradizioni e scuole scientifiche
di assoluto prestigio.
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l’elevata qualità di tutti i settori del nostro
ateneo viene riconosciuta, di anno in anno, dai più autorevoli ranking internazionali, che pongono Pisa ai vertici del sistema nazionale. Un’ulteriore conferma è venuta in questi giorni dal QS World University Rankings, che colloca diversi nostri settori disciplinari tra i primi al mondo, a testimonianza di un’eccellenza che è
radicata e diffusa.

Il saluto ai docenti insigniti
Cari colleghi che oggi ricevete le insegne dell’Ordine del Cherubino e la nomina a Professore Emerito, la vostra biografia di docenti, scienziati e uomini di
cultura deve servire da guida per gli studenti e per i giovani che continuano a
guardare al nostro mondo per cercare
esempi e punti di riferimento. È un ruolo
che vi deve riempire di orgoglio, tanto più
in una fase incerta e difficile come quella
attuale, che impone a noi tutti che operiamo all’interno delle università, di sentirci
investiti di un forte senso di responsabilità
verso le future generazioni, alle quali dobbiamo riuscire a trasmettere la fiducia e
l’entusiasmo per affrontare il futuro.
È proprio in questo passaggio tra generazioni successive che risiede il senso più
profondo di questa cerimonia, con cui la
nostra comunità vuole premiare e festeggiare i suoi docenti più illustri.
In conclusione, permettetemi di tornare
alla ricorrenza della Liberazione e al conferimento dell’Ordine del Cherubino al
generale Hume. «Questa è la singolarità
di Pisa – ricordò in quella occasione il
rettore Luigi Russo – Il cuore di Pisa è la
sua università. Pisa risorge, se risorge la
sua università».
Per fortuna, oggi non abbiamo la neces-

sità di ricostruire un tessuto sociale, economico e culturale distrutto dalla guerra.
Non ci sono dubbi, tuttavia, che l’università e la stessa città di Pisa, già così strettamente interconnesse e unite da una comune
visione del futuro, potranno continuare a
crescere se sapranno mantenere salde le
proprie radici, preservando e aggiornando
i valori, l’eccellenza scientifica e il prestigio
internazionale che voi – cari Cherubini e
Professori Emeriti – avete contribuito a
creare e di cui oggi noi vi ringraziamo, con
tanta gratitudine e orgoglio.

È seguita la consegna delle onorificenze.

I quattro Professori Emeriti
Umberto Breccia, nato a Volterra (Pisa) nel 1943, è stato nominato
ordinario di Istituzioni di diritto privato all’università di Pisa nel 1979.
Nel corso della sua carriera è stato
direttore dell’istituto di Diritto privato e vicedirettore del dipartimento
di Diritto privato «Ugo Natoli». Nel
1992 è stato insignito dell’Ordine
del Cherubino.
Paolo Corsini, nato ad Arcidosso (Grosseto) nel 1944, è stato nominato ordinario di Ingegneria informatica all’università di Pisa nel
1987. Nel corso della sua carriera è
stato preside della facoltà di Ingegneria e, dal 2006 al 2009, prorettore all’Edilizia e al Patrimonio. Nel
1992 è stato insignito dell’Ordine
del Cherubino.
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Gli insigniti
dell’Ordine del Cherubino

Il professor Cesare Letta riceve il decreto di nomina a Professore Emerito.
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Marcello Giorgi, nato a Roccastrada (Grosseto) nel 1943, è stato
nominato ordinario di Fisica generale all’Università di Napoli nel
1987 ed è stato chiamato all’Università di Pisa nel 1992. Nel corso della sua carriera è stato membro del
Consiglio direttivo e direttore della
Sezione pisana dell’INFN. Nel 2011
è stato insignito dell’Ordine del
Cherubino.
Cesare Letta, nato ad Avezzano
(L’Aquila) nel 1944, è stato nominato ordinario di Storia romana all’Università di Pisa nel 1983. Nel corso
della sua carriera è stato vicedirettore e direttore del dipartimento di
Scienze storiche del mondo antico e
vicepreside della facoltà di Lettere
e filosofia. A metà anni Ottanta ha
fatto parte della Commissione di
ateneo per l’istituzione dei dipartimenti. Nel 1999 è stato insignito
dell’Ordine del Cherubino.

Pierpaolo Degano, del dipartimento di Informatica. Laureatosi a
Pisa nel 1973 è professore ordinario
di Informatica presso il nostro ateneo dal 1993. È stato responsabile
di svariati progetti di ricerca nazionali e internazionali, coordinatore
scientifico di molte scuole e membro del comitato di redazione di autorevoli riviste. È inoltre componente del consiglio scientifico del Microsoft Research - University of
Trento Centre for Computational
and Systems Biology. È presidente e
co-fondatore dell’IFIP WG sulle basi teoriche della sicurezza.
Gino Fornaciari, del dipartimento di Ricerca traslazionale e
delle nuove tecnologie in medicina
e chirurgia. È professore ordinario
di Storia della medicina, direttore
del museo di Anatomia patologica
del dipartimento a cui afferisce e
coordinatore del Polo museale storico del Sistema museale d’ateneo.
Nel corso della sua lunga carriera è
stato direttore scientifico di gruppi
e progetti di ricerca nazionali ed internazionali. È considerato inoltre
fra i fondatori della moderna Paleopatologia insieme agli americani
Arthur C. Aufderheide, Marvin Allison ed Enrique Gerstzen e allo
storico della medicina Mirko D.
Grmek, dell’École des Hautes Études di Parigi.
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Il professori che hanno ricevuto le insegne dell’Ordine del Cherubino ritratti con il Rettore Augello.
Da sinistra: Pierpaolo Degano, Romano Giglioli, Gino Fornaciari, Francesco Pegoraro, Giancarlo
Galli, Sandra Vitolo, Giuseppe Petralia, Mirko Tavoni, Giacomo Lorenzini, Marco Enrico Luigi
Guidi.

Giancarlo Galli, del dipartimento di Chimica e Chimica industriale.
Ha percorso nell’ateneo pisano tutta
la sua carriera universitaria, diventando nel 2002 professore ordinario
di Chimica industriale. La sua attività di ricerca si inquadra nell’ambito della chimica macromolecolare, con particolare riguardo alla sintesi di polimeri, alla caratterizzazione chimico-fisica e studio delle proprietà dei materiali, alle applicazioni in tecnologie innovative. Ha ricoperto incarichi di ricerca e insegnamento presso prestigiose istituzioni
straniere negli stati Uniti, in Inghilterra, in Svezia ed in Giappone.

Romano Giglioli, del dipartimento di Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni. Ha sviluppato la sua carriera universitaria nell’ateneo pisano prima
come ricercatore, poi come professore associato di Sistemi elettrici per
l’energia, diventando ordinario dello
stesso settore disciplinare nel 1994.
In collaborazione con strutture di ricerca pubbliche e private, sia nazionali che internazionali, ha contribuito, con studi teorici e sperimentali,
all’innovazione e allo sviluppo di sistemi e dispositivi per la produzione,
trasporto e accumulo dell’energia
elettrica e della loro interazione am-

31

04cherubino 25_Layout 1 25/05/15 10:44 Pagina 32

32

bientale, nonché dei sistemi di trasporto con propulsione elettrica e
ibrida. Ha coperto diverse cariche
istituzionali nell’università di Pisa.
Marco Enrico Luigi Guidi, del
dipartimento di Economia e management. Ha sviluppato la sua carriera
universitaria tra le università di Teramo (ricercatore), Brescia (professore
associato) e Pisa dove è stato chiamato come professore ordinario nel
2002 e dove è stato per otto anni coordinatore dell’Area didattica europea nella facoltà di Economia e presidente del corso di laurea specialistica interfacoltà in Sistemi e progetti
di comunicazione. Dal 2010 al 2012
è stato delegato del rettore per la Promozione dei progetti speciali di internazionalizzazione e dal 2012 è prorettore alla Comunicazione e alla promozione dell’internazionalizzazione.
I suoi interessi di ricerca si sono sviluppati attorno ai rapporti tra economia politica, etica e politica nella tradizione utilitaristica classica.

Il professor Marco Enrico Luigi Guidi riceve le
insegne dell’Ordine del Cherubino.

Giacomo Lorenzini, del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari
e agro-ambientali. Ricercatore dal
1981 al 1987 nell’ateneo pisano, nel
1983 ha svolto uno stage come visiting scientist all’Imperial College of
Science and Technology di Londra,
dove ha iniziato a lavorare sulle interazioni tra piante e inquinanti dell’aria. Dal 1987 al 2000 è stato professore associato e dal 2000 professore ordinario di Patologia vegetale
nell’università di Pisa. Ha ricoperto
diverse cariche istituzionale, tra cui
vicepreside della facoltà di Agraria,
presidente di vari corsi di studio, direttore del centro di ricerche agroambientali «Enrico Avanzi» e membro del comitato scientifico della Pisa University Press. I suoi soggetti
di studio sono prevalentemente relativi alle interazioni molecolari,
metaboliche e fisiologiche tra piante
e inquinanti dell’aria.
Francesco Pegoraro, del dipartimento di Fisica. Si è laureato all’università di Pisa nel 1970 e dopo un
periodo di studio al MIT di Boston è
diventato prima assistente (19771983) e poi professore associato di
Fisica dei plasmi (1983-1990) presso la Scuola Normale. Nel 1989 ha
vinto il concorso per professore ordinario di Fisica teorica ed è stato
chiamato all’università di Torino dove ha insegnato dal 1990 al 1996.
Successivamente si è trasferito all’università di Pisa come professore
ordinario di Fisica del plasma. È
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stato nominato nel 2006 professore
onorario al Moscow Physical Technical Institute, a Dolgoprudny, e nel
2008 socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei. Dal 2000 ricopre la carica di presidente del consiglio di dottorato di Fisica applicata e per quattro anni ha diretto la
scuola di dottorato in Scienze di base «Galileo Galilei».
Giuseppe Petralia, del dipartimento di Civiltà e forme del sapere.
Si è laureato in Filosofia a Pisa nel
1978, dopodiché è stato borsista del
CNR, della British Academy e della
Scuola Normale, trascorrendo periodi di studio e di ricerca a Barcellona
ed a Cambridge. Dal 1981 è stato ricercatore della Scuola Normale, dal
1992 incaricato nel corso di laurea
in Storia della facoltà di Lettere e
dal 1998 professore associato nell’Università della Calabria. Nel
2001 è stato chiamato come ordinario di Storia medievale nell’Università di Pisa. Ha svolto attività seminariale e didattica presso l’École
Normale Supérieure (Paris-rue
d’Ulm) e nelle università di Valencia, Bonn, Paris IV-Sorbonne e Heidelberg. Il suo contributo allo sviluppo della disciplina che insegna
si caratterizza per l’ampiezza tematica e cronologica e per una costante
attenzione agli aspetti di metodo e
di storia della storiografia.
Mirko Tavoni, del dipartimento
di Filologia, letteratura e linguistica.
È dal 1994 ordinario di Linguistica

italiana all’università di Pisa dopo
aver insegnato per alcuni anni Filologia italiana all’università della Calabria. Nella sua biografia emerge
un concreto impegno istituzionale, al
servizio della linguistica e della letteratura italiana, per il trattamento
digitale di testi quale risorsa per la
ricerca e per la didattica. Nella sua
produzione scientifica offre analisi
puntuali della coscienza linguistica
nel Rinascimento europeo, studia
corpora per individuare la prospettiva linguistica contemporanea e osserva soprattutto la teoria e la prassi
linguistica di Dante, per lo più sullo
sfondo variegato della sua poetica.
Di grande importanza per la Linguistica italiana la sua monografia sul
Quattrocento, di forza non comune
l’indagine su Pietro Bembo, netto il
respiro europeo dei tre volumi sulla
Linguistica del Rinascimento.
Sandra Vitolo, del dipartimento
di Ingegneria civile e industriale.
Laureata con lode in Ingegneria

Riceve le insegne dell’Ordine del Cherubino la
professoressa Sandra Vitolo.
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chimica nel 1989, dopo un’esperienza in ambito industriale internazionale, a partire dal 1992 ha
percorso presso l’ateneo pisano tutta la sua carriera accademica prima
come ricercatore, poi come professore associato e, dal 2004, come ordinario di Impianti e processi chimici. Dall’esperienza maturata in
ambito industriale sono nati il suo
interesse verso i temi legati alla sostenibilità ambientale dei processi
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chimici e l’impegno in molteplici
attività di trasferimento tecnologico. Alla intensa attività didattica,
di ricerca e di trasferimento tecnologico la professoressa Vitolo ha affiancato importanti impegni istituzionali: è stata direttore del dipartimento di Ingegneria chimica, chimica industriale e scienza dei materiali e, nello stesso periodo, vicedirettore del Collegio dei direttori
dell’ateneo.

05generale 35_Layout 1 25/05/15 10:45 Pagina 35

Generali tedeschi poco nazisti
impegnati in guerra in Toscana
di Fausto Pettinelli

Pur non avendo mai condiviso l’ideologia nazista i generali Senger e Baade hanno combattuto nelle file della Wehrmacht distinguendosi per spiccate doti di comando; da uomini di fede e di cultura hanno agito spesso secondo coscienza assumendosi pesanti
rischi in difficili vicende belliche; un incontro «distratto» a Santa
Maria a Monte con il futuro ministro Lelio Lagorio disertore dell’esercito repubblichino; la «protezione» di 186 ufficiali italiani
arrestati in Corsica dopo l’8 settembre; il salvataggio dei tesori
d’arte dell’abbazia di Montecassino trafugati dalle SS e già in
viaggio per la Germania.
Due esponenti dell’antica nobiltà tedesca con studi universitari
a Oxford
Nel luglio del 1944, nella Fortezza di
Villa Pozzo a Santa Maria a Monte, c’era
un Comando tedesco, anzi uno dei più importanti comandi della Wehrmacht in Italia: era quello del XIV Corpo d’Armata corazzato, del generale Frido von Senger und
Etterlin.
A Villamagna, quattro chilometri a nord
di Volterra, nella villa San Donnino c’era il
Comando della 29a Divisione Panzergrenadieren del generale di Divisione Gunther Baade, subalterno di Senger, che era
un generale di Corpo d’Armata.
Questi due alti ufficiali erano amici da
vecchia data e tutt’altro che convinti nazisti.

Il generale Frido von Senger nei dintorni di Villa Pozzo nel luglio 1944.
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Insieme avevano studiato nell’università di Oxford e appartenevano a
due famiglie della più antica nobiltà tedesca con tradizioni militari. Furono
tenuti sempre sott’occhio dalla Gestapo che di loro conosceva vita, morte e
miracoli e li riteneva pure anglofili.
Allora perché sfuggirono alla ferocissima ‘purga’ che decimò migliaia di
Ufficiali dopo il fallito attentato a Hitler del 22 luglio 1944 di cui fu autore
il colonnello Claus Schenk Von Stauffenberg?
La risposta è semplice: von Senger e Baade furono impareggiabili professionisti della guerra, celebri anche fra i comandanti avversari, Senger specialista nelle ‘linee d’arresto’, Baade nella guerra di movimento, come
Rommel. Il regime li tollerò.

La testimonianza di Lelio Lagorio
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Queste notizie sono state documentate a suo tempo dallo scrittore e giornalista Lelio Lagorio, partigiano decorato di medaglia d’oro, studioso di storia e più volte ministro socialista negli anni ottanta. Nel luglio del 1944,
non avendo risposto alla chiamata alle armi della Repubblica Sociale Italiana, fu dichiarato disertore e da
Firenze andò a vivere, nascosto in
un fienile di un contadino di suo
padre, a Villamagna, proprio nei
pressi del comando tedesco. Se lo
avessero preso sarebbe stato messo al muro e fucilato senza neanche il bisogno di processo.
Una notte uscì dal nascondiglio non resistendo all’attrazione
della ragazza, poi diventata suo
moglie, che con la famiglia era
sfollata in una dependence di
Villa San Donnino. Ma invece
della ragazza incontrò nientepopodimeno che il generale Baade
il quale, dopo cena, passeggiava
nel parco della villa. A Lagorio si
raggelò il sangue, si sentì perso,
Lelio Lagorio, partigiano medaglia d’oro e più volte ministro nei governi della Repubblica italiana.
invece il generale lo guardò di
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sbieco e tirò a diritto. Diventato ministro, Lagorio, ripensando all’episodio,
chiese informazioni all’omologo tedesco che gli mandò un cospicuo dossier
del Bundesarchiv dal quale si capisce la ‘distrazione’ di quel generale della
Wehrmacht che finse di non vederlo e che poi, sul Lago di Garda, uccise a
revolverate un maggiore delle «SS» che gli intimava di distruggere per rappresaglia un paesino di montagna dove due ufficiali nazisti erano stati ammazzati in un agguato.

Un fratello laico dei Benedettini
Ma si capisce anche il ‘modus operandi’ del suo ‘grande capo’, il generale
von Senger, un combattente valorosissimo, tutto guerra e chiesa.
Perché Senger, oltre ad essere un antinazista, era anche un fratello laico
dell’ordine dei Benedettini e durante la sua permanenza a Villa Pozzo andava spesso alla messa delle sette del mattino e talvolta, a chiesa vuota, chiedeva la comunione.
Lo racconta in un diario il proposto, Don Giuseppe Nazzi, il quale scrive
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Il generale Gunther Baade emerge dalla torretta di un carro armato della 29a Divisione Panzergrenadieren di cui era comandante.

05generale 35_Layout 1 25/05/15 10:45 Pagina 38

fra l’altro: «quando mi giro, dall’altare vedo sempre in fondo alla chiesa il generale tedesco che sta impalato sugli attenti dall’inizio fino all’ite missa est».
Non molto lontano da Villa Pozzo, sulle pendici dei Monti Pisani, un
agente della Resistenza, Rodolfo Foa, ebreo genovese multilingue, gestiva
una ricetrasmittente nascosta fra gli anfratti delle rocce e dalla sua postazione panoramica poteva vedere i movimenti di centinaia di panzer tedeschi che presidiavano la linea dell’Arno. All’arrivo degli Alleati si unì alla
V Armata del generale Clark e svolse delicate mansioni di collegamento fino al termine della guerra.
Ma torniamo a Senger che nel 1940 combatteva in Francia alla testa delle sue truppe ottenendo un successo dietro l’altro.
In una lettera alla moglie, Hilda Margaretha von Kracht, affidata ad un
suo ufficiale che la pensava come lui, rivela il suo lacerante tormento che
stride con la filosofia della guerra.«Il trionfo militare renderà gli smodati
ancora più smodati e la fine del regime s’intravede ora meno che mai. Possibile che soltanto una disfatta militare possa liberarci da questa indegna
dittatura? Nelle ore di riflessione è sempre più precisa la mia intima tragedia, una tragedia indubbiamente sofferta da molti ufficiali di Hitler. Questi
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Maggio 1945: il generale Frido von Senger (di spalle) si presenta al generale Clark, comandante della
V Armata americana, dopo la resa Wehrmacht in Italia.
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debbono affrontare un duplice e contrastante imperativo: quello di battersi
per la vittoria e quello di desiderare la disfatta per amor di Patria».

Il blocco degli autocarri con i tesori di Montecassino
Il generale Frido von Senger è passato alla storia per l’epica battaglia di
Montecassino e per aver salvato gli immensi tesori dell’abbazia benedettina
che, trafugati dalle «SS» della Divisione Goering, su 120 autocarri viaggiavano di notte a scaglioni, verso la Germania. Si trattava di incunaboli, manoscritti, codici miniati, pergamene e libri antichi di inestimabile valore
storico oltre che economico. Riuscì a bloccare la maggior parte degli autocarri a Spoleto e a dirottarli a Roma dove le preziosissime casse furono ricoverate parte in Vaticano e parte nei sotterranei di Castel Sant’Angelo. Fu
un’operazione articolata, complessa e pericolosa descritta in un libro presentato nel maggio scorso a Roma e nel giugno a Villa Pozzo, «I misteri dell’Abbazia di Montecassino» edizioni Le Lettere, dei giornalisti Benedetta
Gentile e Francesco Bianchini, dell’ANSA.
In quella circostanza Fausto Alberto Vanni, presidente dell’associazione «Storie Locali» di Santa Maria a
Monte e proprietario di Villa Pozzo,
parte della quale è diventata un
lussuoso agriturismo, ha promosso
l’iniziativa di apporre una targa dedicata al generale von Senger, che
è stata scoperta dal sindaco del
paese.

L’opposizione agli ordini
di Kesselring
Nel settembre 1943, prima di
sbarcare a Livorno e arrivare a Santa
Maria a Monte, Senger fu comandante delle truppe tedesche che con
quelle italiane del generale Giovanni
Magli, presidiavano la Corsica. All’indomani dell’arruffato armistizio

Frido von Senger con la moglie Margherita e la
figlia Maria Josè a Torino nei primi anni dopo
la guerra.
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Il generale Frido von Senger (a destra) a colloquio col primo Presidente della Repubblica Federale
Tedesca Theodor Heuss del quale, negli anni ’50, è stato Consigliere militare.

Badoglio, da Berlino gli fu ordinato di fucilare entro dodici ore i 186 ufficiali italiani che, catturati armati, erano stati rinchiusi nel campo sportivo
di Bastia. L’ordine era: fucilare gli italiani e trasmetterne nomi e gradi al
quartier generale.
Senger, dopo un drammatico e concitato colloquio via radio col suo ‘capo’, il Feldmaresciallo Albert Kesselring, che era a Rimini, rifiutò di eseguire quell’ordine e rischiando grosso, con un escamotage prese tempo così
permettendo a tutti i prigionieri di fuggire nella notte.
A Bolzano si arrese agli americani e nel maggio del 1945 fu incaricato di
trattare la resa col generale Clark e da quel momento divenne un semplice
prigioniero di guerra. Come tutti i Generali tedeschi fu sottoposto al giudizio delle commissioni d’inchiesta angloamericane sui crimini di guerra, ma
poté dimostrare di «non essere mai stato coinvolto personalmente nelle rappresaglie o di aver ordinato fucilazioni senza processo». Fu scagionato da
ogni colpa.
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L’impegno nelle istituzioni democratiche dopo la guerra
La sua prigionia, nel campo di Bridgend nel Galles, terminò il 10 maggio 1948 e nel dopoguerra Von Senger ebbe molti importanti incarichi
istituzionali.
Il Presidente della Repubblica Theodor Heuss lo nominò suo Consigliere
militare e in quel periodo fu più volte negli Stati Uniti per lezioni e conferenze nelle scuole di guerra.
Autore di numerose pubblicazioni di studi militari e di un memoriale,
«La guerra in Europa» edizioni Mondadori 2002, fu anche membro della
commissione per la ricostituzione della Bundeswer, il nuovo esercito tedesco e infine fu anche preside del liceo di Spettgard nel Baden. Morì nel
1963, a 72 anni, a Friburgo.
La figlia, la contessa Maria Josè Gani von Senger che vive a Londra, recentemente ha donato i manoscritti del padre e una cospicua raccolta di documenti all’Imperial War Museum di Londra.
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Giuseppe Favilli

Dal Capo Mastro Isidoro
alla Ceramica Pera

Giuseppe Favilli

Dal Capo Mastro Isidoro
alla

Ceramica Pera
nel sobborgo di San Michele degli Scalzi
fuori della Barriera alle Piagge a Pisa

nel sobborgo di San Michele degli Scalzi
fuori della Barriera alle Piagge a Pisa
Edizioni ETS
pp. 132, ill. ¤ 15,00
1859-1954

Questo libro è il risultato di una ricerca, svolta dall’autore, sulla base di documenti d’archivio, fonti orali e ricordi personali,
distesa su quasi un secolo di attività della Ceramica Pera
(1859-1954) che, insieme ad altre fabbriche del settore, ha caratterizzato a Pisa il sobborgo,
oggi quartiere, di San Michele degli Scalzi. Attraverso un percorso cronologico, se ne racconta
la nascita, il massimo splendore a cavallo tra l’Ottocento ed il Novecento, le difficoltà di tutto
il settore ed il declino.
Oggi di tutto questo fermento produttivo del quartiere non rimangono che un nome, la Piazzetta della Ceramica, e poco più di una ciminiera mozzata, a testimonianza della profonda trasformazione del suo territorio.
Edizioni ETS
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La scomparsa di Elio Toaff
Campano d’Oro Alap nel 2006
di Brunello Passaponti

È morto a Roma sulla soglia dei 100 anni; è stato per mezzo secolo rabbino capo della Città eterna segnalandosi per il dialogo
aperto con i papi ed il cattolicesimo; l’impegno nella Resistenza
con un miracoloso salvataggio di fronte al plotone di esecuzione
in Versilia; nel 2006 è stato insignito del Campano d’Oro ed alla
cerimonia di conferimento volle essergli vicino il suo amico Carlo
Azeglio Ciampi; le sue spoglie riposeranno nel cimitero ebraico di
Livorno.
42
Una figura di spicco non solo dell’ebraismo
Il 19 aprile scorso è morto Elio Toaff, per mezzo secolo rabbino capo di
Roma. Undici giorni dopo
avrebbe compiuto i 100 anni,
essendo nato a Livorno il 30
aprile del 1915. È da tutti considerato una figura di primo piano
non solo dell’ebraismo italiano
ma anche della vita sociale del
paese. Convinto assertore della
necessità di dialogo tra ebrei e
cristiani, è stato in profonda sintonia con Giovanni XXIII, per il
quale pregò da ebreo negli ultimi momenti della sua vita, e con
Giovanni Paolo II. È indelebile
il ricordo di Toaff che, nei paramenti bianchi della tradizione
Elio Toaff
ebraica, riceve papa Wojtyla
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sulla soglia e lo introduce nella sinagoga di Roma in occasione della visita
del 13 aprile 1986.
Da studente di giurisprudenza, a Pisa, nella seconda metà degli anni ‘30
del secolo scorso subì le dure conseguenze delle leggi razziali. Non fu facile
per il professor Lorenzo Mossa, docente illustre di Diritto commerciale, vincere l’ostilità manifesta dei colleghi di facoltà di convinta fede fascista (in
primis Widar Cesarini Sforza, teorico del corporativismo e gerarca di primissimo piano) per assegnarli la tesi (sul tema del conflitto normativo in Palestina fra la legislazione ottomana, quella inglese e quella ebraica) e presentarlo per la discussione alla commissione di laurea. Ma alla fine il giovane Elio poté conseguire il suo dottorato in legge.

Il suo servizio di rabbino fra Ancona, Venezia e Roma
Finita l’università, Toaff avrebbe voluto andare in Palestina, come i fratelli, ma il padre, rabbino di Livorno, lo avviò agli studi rabbinici e lo convinse a rimanere in Italia. Gli anni della guerra furono per lui, ebreo, naturalmente molto duri e pieni di pericoli. In quel tempo rabbino di Ancona,
lasciò la città adriatica e si rifugiò con la moglie Lia Luperini in Toscana
dove prese parte, in Versilia, alla Resistenza. Catturato dalle SS poco prima
dell’eccidio di S.Anna di Stazzema, venne condannato alla fucilazione; davanti al plotone di esecuzione invece di scavarsi la fossa come gli era stato
ordinato si mise a pregare. Miracolosamente un ufficiale della Wehrmacht,
colpito da quel gesto, lo fece fuggire. Toaff, negli anni, ricordando l’episodio, soleva dire: «La preghiera mi ha salvato».
Dal 1946 ha ricoperto la carica di rabbino capo di Venezia. In quella città divenne anche docente di Lettere ebraiche all’università Ca’ Foscari. Dal
1951, fino al 2001, ha guidato la comunità ebraica romana. Ha ricoperto
inoltre diverse cariche a livello nazionale: presidente della Consulta rabbinica italiana, direttore del Collegio rabbinico italiano e dell’Istituto superiore di studi ebraici, direttore dell’Annuario di Studi ebraici. Inoltre è stato
membro dell’esecutivo della Conferenza dei rabbini europei fin dalla fondazione nel 1957 e, dal 1988, componente del Praesidium.
Dopo le solenni esequie alla sinagoga di Roma vi è stato un secondo funerale, nell’ambito «sua» comunità ebraica, a Livorno. Qui, nella città natale,
nel rispetto delle sue volontà, riposeranno nel cimitero ebraico le spoglie.
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L’ingresso in Aula Magna di Elio Toaff in occasione del conferimento del Campano d’Oro dell’Alap
nel 2006. Lo affiancano affettuosamente gli amici Franca e Carlo Azeglio Ciampi.
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Il conferimento del Campano d’Oro
Elio Toaff, nel 2006, venne insignito del Campano d’Oro dell’Alap, l’onorificenza che annualmente premia un laureato dell’università di Pisa che
per i meriti raggiunti sul piano scientifico, professionale, culturale o sociale, abbia dato lustro al suo ateneo. Alla cerimonia di conferimento, in
un’Aula Magna della Sapienza ricolma di folla, intervenne anche, con la
moglie Franca, Carlo Azeglio Ciampi che da poco aveva lasciato, al termine
del mandato, la più alta carica dello Stato. I due, quasi coetanei, erano
grandi amici fin dai tempi del liceo a Livorno e dell’università frequentata
negli stessi anni a Pisa.
Nell’occasione Toaff tenne la tradizionale conversazione del premiato che,
per la prima volta sul Rintocco, viene riportata, qui sotto, integralmente.

La conversazione tenuta in Aula Magna
Sono veramente molto commosso per la manifestazione di stima e di affetto
che avete voluto concedermi. Io non so come potrei contraccambiare questo
sentimento che voi oggi mi fate sentire così caldo e così pieno di stima e allora
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vi dirò che, entrando nell’università in cui ho passato momenti felici e anche
momenti dolorosi, ho rivissuto l’atmosfera indefinibile che nell’università di
Pisa si sente, che è ancora qualche cosa di vivo, qualche cosa che mi sorprende per la profondità del sentimento.
Quando sono entrato in questo luogo, dico la verità, non avevo provato
niente che mi attirasse, che risvegliasse qualche cosa nel mio intimo, che veramente mi facesse sentire a casa mia. Ho sbagliato: perché poco dopo mi sono sentito a casa mia, ho sentito veramente, attraverso le vostre espressioni e
l’applauso che mi avete tributato, che c’è qualche cosa che ci lega, come il ricordo del professor Lorenzo Mossa, a cui debbo molto.

Il ricordo dell’esame di laurea
Nel 1938 nessuno voleva assegnarmi la tesi di laurea e quindi non avrei
potuto laurearmi. Allora il professor Mossa mi invitò a casa sua e mi chiese:
«Lei ha abbastanza coraggio?». Risposi: «Penso di sì». Allora Mossa propose: «Guardi, potrebbe fare una tesi sul conflitto legislativo in Palestina fra la
legislazione ottomana, quella inglese e quella ebraica». Io accettai e così feci
la mia tesi di laurea. Alla discussione, con Mossa, c’erano un altro professore
di cui non ricordo il nome e il presidente della commissione Cesarini Sforza.
Mossa mi presentò dicendo che avrei parlato di un paese che si stava avviando ad avere un destino felice e continuò su questo tono. A un certo punto, Cesarini Sforza si tolse la toga, la gettò sul tavolo e se ne andò. Io guardai stupito Mossa, non sapendo come si potesse procedere, e lui reagì a quello sguardo dicendo: «Vabbé, si farà in due, è
lo stesso». Così continuammo la discussione della tesi di laurea e alla
fine lui mi propose: «Guardi 110
non glielo posso dare, si accontenta
di 105?». «Anche troppo», replicai
io. E lui: «Allora le darò 103!». Accettai felice.
Questi sono ricordi che non si possono cancellare e che si conservano
per tutta la vita, finendo per far parte
della stessa personalità di un indivi- Elio Toaff riceve dalle mani di Attilio Salvetti,
duo. Per questo debbo riconoscere all’epoca presidente dell’Alap, la medaglia e la
che entrando in questa università – pergamena del Campano d’Oro 2006.
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ma non in quest’aula dove non ero mai stato perché mi tenevano fuori – ho sentito risvegliare qualcosa in me, cioè il ricordo di quegli insegnanti che, al di là
di ogni pregiudizio razziale, mi avevano trattato come tutti gli altri allievi.

Dure esperienze negli ultimi anni di università

46

Una volta, quando andavo dal professor Mossa, gli raccontai quello che
mi era capitato durante il viaggio che facevo da Livorno per venire all’università a Pisa. Alcuni giovani fascisti mi avevano fermato, mi avevano fatto distendere in uno scompartimento, mi avevano spogliato e avevano scritto delle
frasi ingiuriose sulla mia pancia. Gli mostrai le scritte e lui ribatté: «Non le
cancelli! Si faccia fotografare, perché questo oltraggio deve rimanere per dimostrare fino a che punto si può arrivare con la politica». Era questa la politica che il fascismo insegnava ai giovani e questo il modo con cui essi dovevano comportarsi con gli ebrei. Bene, io possiedo ancora quella fotografia, perché mi sono sempre detto che non avrei mai dovuto dimenticare.
In questo mio breve ricordo, posso però aggiungere un episodio di segno opposto, legato al custode della Sapienza. Un giorno mi vide entrare e poco dopo mi affrontò chiedendomi di seguirlo. «Venga con me e non faccia discorsi», disse con tono perentorio. Mi portò in uno stanzino, mi chiuse all’interno
con le chiavi e mi disse: «Le spiegherò». Solo dopo un’ora il custode si decise
finalmente a riaprire. «Non mi ringrazia nemmeno?», chiese. Veramente io
non vedevo alcuna ragione per ringraziarlo di avermi rinchiuso in uno sgabuzzino. Ma lui si spiegò: «Lo sa perché l’ho rinchiusa? C’erano quattro fascisti che erano venuti a prenderla».
Fu una dimostrazione di fratellanza che non mi sarei aspettato e debbo dire che nel dopoguerra ho avuto modo di sdebitarmi con lui. Il custode era ormai anziano, aveva lasciato il posto di lavoro e se la passava male, così cercai di fare in modo che se la passasse un po’ meglio.

Parole uscite dal cuore
In conclusione voglio ringraziarvi per avermi dato la possibilità di ricordare pezzi della mia vita qui con voi, in modo semplice e immediato, senza fare
un discorso con la «d» maiuscola. Ho solo voluto parlare come uso fare di solito, senza salire in cattedra, cercando di arrivare con quelle espressioni che,
uscendo dal cuore, entrano nel cuore.
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Dopo oltre tre secoli
tornano i cammelli a S. Rossore
di Renzo Castelli

Per tradizione consolidata a Pisa e fuori si parla di cammelli ma
in realtà gli animali di San Rossore sono dromedari; introdotti da
Ferdinando III de’ Medici nel 1622 furono notevolmente incrementati dai Lorena nella seconda metà del ’700 e mantenuti con
grande cura dai Savoia; decimati per scopi alimentari dalle truppe tedesche d’occupazione siamo oggi al secondo tentativo di ripristino di questi camelidi nella storica tenuta.
I camelli gibbuti, gravi, tristi e muti del D’Annunzio
Nel ripercorrere la storia del territorio di San Rossore, diventa impossibile
non ricordare la presenza dei ‘cammelli’, animali molto lontani dai nostri usi
ma che hanno popolato la Tenuta per
oltre tre secoli non solo come curiosa
attrazione ma diventando nel tempo
anche un importante strumento di lavoro. La loro recente reintroduzione è
avvenuta a seguito del raduno dei
35mila scout Agesci nel mese di agosto
a San Rossore: gli scout hanno donato
tre esemplari all’Ente Parco e i ‘cammelli’ sono tornati di grande attualità.
Prima di inoltrarci nella descrizione
di questa esotica presenza nel passato
e nel presente, bisogna subito chiarire
che, se le varie fonti letterarie parlano
genericamente di cammelli, tutte le

Cammelli nel bosco di San Rossore.
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immagini (disegni, stampe,
quadri e foto) confermano la
presenza di questo animale
raffigurandolo nella varietà
con una sola gobba. Sappiamo quindi che si è sempre
trattato di dromedari, ma non
volendo discostarci dalla storia continueremo anche noi a
parlare di ‘cammelli’. Del resto, il nome originario dello
stesso dromedario è ‘camelus
linnaeus’, e ‘cammello’ è il
nome comunemente usato in
Arabia saudita e in India. Si
La principessa Iolanda di Savoia è ripresa con il «capoè spesso scritto che il termine
razza» cammelliere Carlo Carleschi sulla spiaggia del
‘cammello’, camello per il
Gombo (1925).
poeta, anziché il più corretto
‘dromedario’, sia stato lanciato nell’orbita letteraria da Gabriele D’Annunzio con la raccolta di poesie
‘Alcyone’, composta in larga parte durante i suoi soggiorni marinesi
(….passano per la macchia,/ vanno verso ripa,/ tra i mucchi di legname,/ tra
i cumuli di stipa,/ i camelli gibbuti,/ carichi di fascine/ di ramaglia e di strame,/ sì gravi e tristi e muti!…) ma è una falsa informazione poiché già nel
Settecento memorialisti che parlarono di San Rossore indicarono questi
animali con il nome di ‘cammelli’, magari precisando subito dopo come in
realtà si fosse trattato di dromedari. D’Annunzio, una volta tanto, non ebbe
quindi alcuna colpa e la sua non fu, come è stato a lungo ritenuto, una licenza poetica.

Una presenza che risale alla metà del XVII secolo
Il rapporto tra il gibbuto animale e San Rossore ha una storia che, in tutte
le ricostruzioni fatte nei vari articoli di stampa e in qualche libro, risale alla
metà del XVII secolo riprendendo sempre questa notizia da quanto scritto
da Dario Simoni, apprezzato storico del territorio pisano, nel suo libro ‘San
Rossore nella storia’, edito da Leo Olschki di Firenze nel 1910. Simoni ci
dice dunque che il primo cammello fu introdotto nel 1622 da Ferdinando
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III de’ Medici insieme allo schiavo che lo guardava, altri cinque esemplari
furono fatti giungere nei decenni seguenti fino a quel 1683 nel quale il generale Ettore Arrighetti ne predò in gran numero ai turchi nel secondo assedio di Vienna inviandone alcuni in regalo al Granduca. In un primo momento i cammelli furono divisi: i maschi a San Rossore, le femmine a Panna
nel Mugello. Eppure questa ricostruzione è vera soltanto parzialmente. In
una recente pubblicazione, Giovanni Ranieri Fascetti, a seguito di ricerche
d’archivio molto approfondite, ha ricostruito una presenza stabile di cammelli nel Granducato e a San Rossore che va anche oltre il XVII secolo,
usati per parate militari e lavoro soprattutto nel bosco. Erano accuditi da
schiavi turchi ben contenti di una sistemazione così tranquilla, dopo la disfatta dell’esercito cui appartenevano: svolgevano un lavoro loro abituale, ricevano un «paolo» al giorno per il vitto oltre ad una camicia ed un paio di
scarpe «una tantum».
È certo comunque che fu con i Lorena, subentrati nella Tenuta alla famiglia medicea, estintasi nel 1737 con Gian Gastone, che un vero e proprio allevamento prese corpo anche grazie a nuove acquisizioni di animali dalla
Tunisia. Nel 1785 la mandria, tutta riunita a San Rossore, contava 134
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La famiglia reale al gran completo posa nella Tenuta di San Rossore con quattro bellissimi esemplari
di dromedario (1928).
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esemplari e quattro anni dopo 196. Nell’anno nel quale il Simoni redasse il
suo testo ‘San Rossore nella storia’ i cammelli erano calati a 110 ma in seguito la razza andò a incrementarsi notevolmente fino a raggiungere un numero doppio di esemplari. Erano animali che non avevano bisogno di particolari attenzioni, capaci di fornire un importante servizio per il trasporto di
materiali verso la città; il terreno sabbioso della Tenuta ne consentiva l’accesso anche in zone non raggiungibili da carri e calessi. Intanto Umberto I
di Savoia, salito al trono nel 1878, aveva dato il via alla costruzione delle
stalle del «Boschetto» in prossimità della foce dell’Arno offrendo ai cammelli un riparo e un pascolo in aree ben delimitate. Era nata la ‘Reale Razza dei cammelli’. Esiste un vasto archivio fotografico nel quale i vari membri della famiglia reale sabauda, in epoche diverse ma soprattutto durante i
lunghi soggiorni di Vittorio Emanuele III e della sua numerosa famiglia a
San Rossore, si fanno ritrarre con l’esotico quadrupede.

50

Due nobili ospiti della famiglia reale italiana riprese su un dromedario nei pressi dell’edificio dei
servizi, nella zona del Gombo. Per tradizione, quando i Savoia avevano ospiti a San Rossore, una
delle prime cose che facevano, in quanto originale, era di proporre una gita sul cammello (1930).

07dromedari 47_Layout 1 25/05/15 10:47 Pagina 51

L’interesse di scrittori, artisti, viaggiatori e studiosi
Prima del Novecento, molti scrittori e viaggiatori avevano narrato il loro
stupore nell’incontrare, visitando San Rossore, i cammelli così come molti
eccellenti incisori, da Ranieri Grassi a Bartolomeo Polloni, hanno lasciato
bellissime tavole che raffigurano cammelli che attraversano, con il loro passo che possiamo immaginare felpato, lungo la piazza del Duomo, talvolta
coperti di fascine e piccoli tronchi d’albero. La memoria certamente più famosa, perché più popolare, resta tuttavia quella – già citata – che ha lasciato Gabriele D’Annunzio.
Con la presenza dei cammelli in Tenuta si andarono ad alimentare anche mestieri fino ad allora poco conosciuti: dai cammellai addetti alla gestione quotidiana di questi animali, a chi si specializzò nella realizzazione
dei loro finimenti e delle attrezzature da carico, o chi fece della tosatura e del commercio di questo particolare
tipo di lana una vera e propria
attività. Non per ultima la
scienza veterinaria, che a Pisa ebbe l’opportunità di perfezionare le conoscenze su
questo mammifero operando
direttamente sul campo. Nel
prezioso ‘Almanacco pisano’
scritto da Giampiero Lucchesi si dà anche notizia di un
uso alimentare delle carni di
cammello in una macelleria
di piazza delle Vettovaglie,
particolare al quale fino ad
oggi nessuno aveva mai fatto
cenno. Evidentemente l’amministrazione della Tenuta, di
fronte al numero crescente
della mandria, ne alleggeriva
dromedari Galante e Bellaria, appena arrivati a Pisa,
in questo modo la presenza Ivengono
fatti sfilare sotto la torre. Siamo al primo tentacosì come faceva con i bovini tivo di ripristinare gli esotici quadrupedi nella Tenuta
di San Rossore (1960).
e i cavalli da carne.
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L’estinzione durante l’ultima guerra e i tentativi di ripristino
della specie

52

Questa lunga vicenda si interruppe però bruscamente con il passaggio
della guerra che, con le molte distruzioni subite da San Rossore, vide depredate, per le esigenze alimentari delle truppe tedesche presenti in Tenuta, le mandrie di ovini, equini, bovini. Anche della ‘Reale razza dei cammelli’ non rimarrà traccia: la presenza, fra le truppe tedesche, di due compagnie di fanti collaborazionisti mongoli, memori che la carne di cammello
era il loro piatto nazionale, fecero lo scempio. Gli americani, che arrivarono
a San Rossore il 4 settembre del 1944, non trovarono in vita non un solo
esemplare di cammello.
Una coppia di cammelli verrà riportata a San Rossore nel 1960 per interessamento dell’Ente
Provinciale per il Turismo e assenso del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che intanto aveva
preso possesso della
Tenuta. I loro nomi
erano Galante e Bellaria e provenivano dalla
Libia. Riusciranno anche a riprodursi dando
alla luce Nadir, Belinda, Mustafà e Alì. Per
tutti gli anni Sessanta i
cammelli divennero
un’attrazione per i pisani e la gita domenicale a San Rossore non
poteva prescindere da
una visita ai gibbuti
quadrupedi ai quali
venne cambiato spesso
In cattività è nato, a San Rossore, Mustafà e il veterinario dottor
alloggio:
dapprima al
Renato Mammoli, assistito da operai della Tenuta, all'epoca doBoschetto,
poi nei retazione della Presidenza della Repubblica, controlla che tutto
proceda bene (1971).
cinti della Palazzina,
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infine in un’area nei pressi di Cascine Nuove. Malgrado tanta curiosità le
condizioni di gestione della tenuta – e quindi l’intereresse dei suoi amministratori – dopo la presidenza Saragat andarono cambiando. In peggio, per
i cammelli. Nel 1976, esattamente giovedì 26 agosto, anche l’ultimo di loro, dopo oltre trecento anni di gloriosa presenza a San Rossore, si spense
senza clamori di stampa. Questo disinteresse fu però denunciato da una
delle prime televisioni commerciali della nostra aerea, ‘Tele Libera Livorno’, il cui direttore Marco Taradash dedicò un servizio molto critico alla vicenda della quale era protagonista, e involontaria vittima, Nadir, indicato
come «l’ultimo cammello di San Rossore».
Quasi 40 anni dopo, grazie agli scout di Agesci e al loro raduno, tre cammelli sono oggi di nuovo in Tenuta: due adulti e uno ancora da domare. I
due adulti, che hanno un nome – Sultan e Piccola – hanno già iniziato il loro prezioso lavoro.
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In questa incisione, tratta dal periodico tedesco «Ueber Land und Meer - Deutsche Illustrirte
Zeitung» n. 1 del 1896, pag. 17, si vedono i dromedari di San Rossore utilizzati, in questo caso
per il trasporto di legname, nelle lavorazioni che si svolgevano dentro la Tenuta Reale alla fine
dell’800.
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Con il ritorno dei «cammelli»
S. Rossore recupera la sua identità
di Andrea Gennai
Direttore dell’Ente Parco

54

Giovanni Ranieri Fascetti, in una sua recente pubblicazione, definisce una «magnifica presenza» quella dei cosiddetti «cammelli» di Pisa.
Questa espressione riesce a descrivere bene la prospettiva con la quale,
fin da subito, anch’io ho pensato ai dromedari e a un possibile loro ritorno nella Tenuta di San Rossore. Forse perché da bambino i miei nonni
mi portavano a Cascine Nuove e i miei giovani occhi osservavano quella
presenza con grande stupore e ammirazione. Vedere un dromedario a
San Rossore era un vero evento, da raccontare per giorni. Da adulto,
scopro oggi che sono tantissimi gli ex bambini che subirono il fascino di
questa presenza, che però era tutt’altro che stravagante ed eccentrica.
La Tenuta di San Rossore è stata segnata, nella sua storia così come
nella sua architettura, dalla presenza plurisecolare dei dromedari. Molti
raccontano di toponimi, magari informali, legati alla presenza di questo
animale. Si narra anche di luoghi dove le ossa di dromedario spuntano
ancora dal terreno a testimoniare quanti ne furono sepolti in questo territorio. Altri reperti sono conservati nel museo di Storia Naturale della
Certosa di Calci, che in questo modo amplifica la bellissima storia dei
dromedari pisani.
La meraviglia dei «cammelli» è quindi per tutti un enorme tesoro perché è capace di risvegliare una sana curiosità per la storia di questo territorio troppo spesso dimenticata. Il ritorno dei dromedari, dopo una interruzione tutto sommato breve rispetto al lunghissimo periodo della loro permanenza, è fortemente simbolico. È un ritorno che ci racconta come, anche nei secoli passati, il territorio pisano fosse collegato al resto
del mondo, a cominciare ovviamente dal Mediterraneo. Ci racconta anche come l’antico e saggio gestore della Tenuta abbia saputo costruire,
attorno ai dromedari così come ai cavalli, edifici di grandissimo pregio e
funzionalità, di cui oggi ci vantiamo addirittura allestendo sale per convegni in quelle che prima furono stalle e ricoveri per il fieno.
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La meraviglia dei «cammelli» è anche quel sentimento che guiderà
nei prossimi anni il visitatore che, entrando in Tenuta, scoprirà in modo
sostenibile, anche grazie a questi animali che si lasceranno cavalcare,
il grandioso patrimonio naturalistico conservato nei nostri boschi e nelle nostre lame. La meraviglia, infine, sarà il sentimento con il quale si
vedrà il dromedario come strumento di conservazione e di tutela, utilizzato per operazioni come la rimozione dei rifiuti dalle spiagge di San
Rossore senza danneggiare le dune presenti. Appare evidente, quindi,
come il dromedario non sia affatto una specie esotica a San Rossore. È
stato invece, e tornerà ad essere, un meraviglioso padrone di casa. E la
Tenuta poggerà il piede su un pezzo di storia recuperando la sua completa identità.
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Sultan e Piccola, due dei tre dromedari recentemente arrivati a San Rossore per il secondo tentativo di ripristino della specie nella Tenuta.
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I Camelli
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Nostra spiaggia pisana,
amor di nostro sangue,
vita di sabbie e d’acque
silvana e litorana,
o ferma creatura
nella qual si compiacque
un’arte che non langue
non trema e non s’offusca,
terra lieve e robusta
che lineata pare
dalla mano sicura
del figulo onde nacque
il purissimo vaso
che vale e non corusca
nè pesa, specie pura,
l’orgoglio della mensa
e della tomba etrusca,
il fiore delle forme
nel cielo senza occaso,
or qual mai novo caso
fece che dall’immensa
Asia o dall’Africa usta
sen venisse il deforme
somiero a stampar l’orme
su la tua levità
divina e, come fa
il giumento crinito
dal tranquillo occhio amico
dell’uomo, a someggiare
con la sua gobba onusta
le spoglie dell’augusta
selva tra l’Arno e il Mare?
Passano per la macchia,
vanno verso la ripa,
tra i mucchi di legname,
tra i cumuli di stipa,
i camelli gibbuti,
carichi di fascine
di ramaglia e di strame,
sì gravi e tristi e muti!
Sotto i lor pie’ distorti
scricchiolano le pine
aride, gli aghi morti.

Ròtea la mulacchia
nel cielo ingombro d’afa;
e a quando a quando gracchia.
Cola e odora la ragia.
S’odono su le Lame
di Fuore le cavalle
nitrire a quando a quando;
e più sottil nitrito
e più tremulo s’ode
rispondere e più fresco,
dei puledri novelli.
Passano per la macchia
gravi e tristi i camelli.
Non il lor Barbaresco
li guida ma il bifolco
toscano, con l’antica
voce che i padri suoi
usarono pel solco
ad incitare i buoi
tardi nella fatica.
Vanno i callosi cuoi.
Giungono alla radura
per deporre i lor fasci.
Ecco, subitamente
ciascun par che s’accasci
per esalare il fiato,
per quivi infracidire.
Si piegan su i ginocchi
con un grido sommesso.
Poi sbadigliano al sole.
Appar la gialla chiostra
dei denti aspri, il palato
violaceo. S’ode
salire nelle gole
serpentine e lanose
un gorgóglio intermesso.
Treman le labbra molli
e lacrimano i bruni occhi
esanimi, gli specchi
inerti dei deserti
e dei palmeti. Vecchi
sembran della vecchiezza
del Mondo questi grandi

esuli, oppressi e affranti
da tutta la stanchezza
che addolora la carne
viva sopra la faccia
della Terra discorde.
S’alzano senza il peso.
Lunghe dal fianco spoglio
trascinano le corde
giù per la traccia. E s’ode
quel lor triste gorgóglio.
Tali forse li vide
in lor piagge natali,
e n’ebbe orrore, il buono
mercatante pisano
che fu predato e tratto
prigione dai corsali
in paese lontano.
Volle la mala sorte
ch’egli incappasse in una
fusta di Barbareschi,
che armava ventidue
remi per banda, forte
e veloce a saetta.
E per le mani ladre
perse le robe sue,
la cocca a vele quadre
e la mercatanzia.
E fu messo in ritorte.
E schiavo in Barberia
gran tempo si rimase.
E macinava il grano
a braccia, tratto tratto
udendo il grido vano
del camello percosso,
triste sino alla morte.
Poi tornò, per riscatto,
a Pisa, alle sue case.
E fecesi un palagio
novo a specchio dell’Arno.
Memore del malvagio
servire, ALLA GIORNATA
scrisse nell’architrave.
E l’Arno era soave.

Gabriele D’Annunzio, Alcyone, 1903
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Passando davanti alla Sapienza
quanti ricordi di un vecchio studente
di Otello Lenzi

Un pensiero riverente verso tanti veri Maestri
Dopo che l’ALAP ebbe traslocato da via San Frediano alla nuova sede
dei Vecchi Macelli, non avevo più avuto occasione di passare davanti alla
Sapienza (non sono di Pisa e non vi abito). Proveniente da Piazza Carrara,
l’ho fatto recentemente, ma quanta mestizia nel rivedere chiuso e apparentemente trascurato questo luogo simbolo ove ho trascorso uno dei periodi
più spensierati della vita, allietato dalla giovinezza e dalle speranze della
goliardia.
In questa sede, ho conosciuto alcune interessanti figure di docenti come
l’arguto Giovanni Battista Funaioli o
l’austero Virgilio Andrioli, Massimo Severo Giannini, eximio juris interpreti,
Egidio Giannessi, pozzo di scienza e di
benevolenza nei confronti degli allievi,
Aldo Amaduzzi, Giuseppe Bruguier Pacini, Vincenzo Palazzolo, Luisa Riva
Sanseverino, a suo tempo un’autorità in
materia di diritto del Lavoro e sindacale. Questa aveva sul lungomare di Viareggio, la mia città natale, un bell’appartamento ove, da Roma, si trasferiva
ogni anno dall’inizio sino alla fine dell’estate, anche per essere più vicina all’ateneo pisano nel quale esercitava il
suo magistero, con grande apprezzamento da parte di tutti, colleghi e studenti. Ricordare quelli che ci sono stati
La professoressa Luisa Riva Sanseverino,
Maestri equivale, penso, a rendere loro ha insegnato Diritto del lavoro nelle uniun doveroso tributo di riconoscenza.
versità di Pisa e di Milano.
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Le facezie del professor Giovanni Battista Funaioli, come quella
che per molti di noi il certificato
di laurea, una volta incorniciato e
appeso al muro, sarebbe servito
unicamente alle mosche per deporvi sopra un «pensierino», circolavano spesso fra i suoi allievi.
Del professor Vincenzo Palazzolo,
oltre alla profondità del pensiero,
ricordo la particolare umanità nel
trattare con gli studenti. Quando
in occasione dell’esame di Filosofia del diritto il discorso cadde,
non ricordo perché, forse per queIl professor Massimo Severo Giannini, insigne
stioni di diritto fallimentare, sui
amministrativista; ha insegnato oltre che a Pisa,
rapporti
fra le banche e la maginelle università di Sassari, Perugia e Roma La
Sapienza.
stratura e osservai che, per fortuna, nei conti di quelle i giudici capivano poco, lui osservò: «Fosse solo in quelli!».

Un «poetico» docente di lingua Serbo-croata
Con l’insegnante di Serbo-croato, il professor Jasciar Ramussovich, finimmo per diventare amici. Montenegrino, la sua famiglia aveva avuto legami con quella casa regnante e in conseguenza di ciò e per la simpatia
che nutriva per la regina Elena e l’Italia, si era arruolato volontario nel
nostro esercito arrivando al grado di capitano degli alpini e trovando, dopo la disfatta, rifugio nel nostro Paese.
Egli frequentava Viareggio, ove spesso lo incontravo; nell’anno precedente l’alluvione, quando lavoravo a Firenze, dove lui si era trasferito come
insegnante di Tedesco, ci siamo ritrovati; entrambi andavamo a far colazione da Giannino in San Lorenzo. Persona affabile e molto colta, anche poeta,
aveva pubblicato almeno due raccolte di liriche oltre ad una grammatica
della sua madre lingua.
Quello di Serbo-croato era un esame complementare che tutti sostenevano perché il professore era più che benevolo e difficilmente assegnava un
voto sotto il ventotto. Un mattino, passando davanti alla libreria Pellegrini,
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di fronte alla Sapienza, notai in vetrina una sua raccolta di liriche dal titolo:
«Siamo fragili umani». Non mi lasciai sfuggire l’occasione e, oltre all’ostica
grammatica serbo-croata e al correlato volume della corrispondenza commerciale, decisi di portare all’esame anche alcune di quelle poesie che imparai a memoria, oltre a un discorsetto sul cirillico al quale sapevo che il
professore teneva particolarmente. Superfluo dire che dopo aver orientato
opportunamente l’argomento di esame sulla sua opera in versi, la prova si
concluse con un trenta e lode.

Un «terribile» professore di Statistica
L’insegnante di Statistica metodologica, il professor Mario de Vergottini,
poco amato dagli studenti che lo contrassegnarono con un nomignolo irriferibile per il suo modo di insegnare e condurre gli esami, oltre che per le sue
dispense piene di refusi ed errori difficilmente decifrabili, detestava Ramussovich e quel trenta e lode sul libretto ebbe, quando detti l’esame con lui, un
impatto sfavorevole nei miei confronti. A parte ciò, ricordo che a giugno avevo rimandato l’esame col bravo professor Guglielmo Tagliacarne perché volevo studiare più a fondo la materia
per prendere un bel voto e mantenere la media, ma quando mi presentai alla sessione autunnale trovai un clima alquanto mesto; uno
studente che anche lui attendeva di
affrontare l’esame mi disse che il
professor Tagliacarne era andato
via e che al suo posto adesso c’era
un «vecchietto» che ti chiedeva di
fare certi calcoli complicati e se
non li azzeccavi subito ti buttava
fuori, alla svelta e senza pietà. Fu
così che per gli studenti di Economia un esame assai accessibile, pur
con uno studioso di grande valore
come Tagliacarne, divenne un ostaIl professor Egidio Giannessi, è stato uno dei
colo difficilmente superabile. Sen- fondatori della facoltà di Economia di Pisa nella
za peraltro che ne scaturisse una quale ha insegnato per tanti anni Ragioneria generale ed applicata e Tecnica industriale.
migliore preparazione in statistica.
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L’improvvisa scomparsa del professor Bruguier Pacini
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Il professor Bruguier Pacini, esponente di una nota famiglia patrizia, ordinario di Economia politica e preside della facoltà di Economia e commercio,
di cui era stato uno dei fondatori, era particolarmente esigente in fatto di frequenze e concedeva la firma allora
indispensabile per essere ammessi
a sostenere l’esame solo se era ben
certo della reale partecipazione
dell’interessato alle sue lezioni.
Quando, sul finire dell’anno accademico, anch’io mi presentai per
richiederla, al termine di una lezione alla quale avevo assistito dal
primo banco, dopo avermi guardato
in viso, mi disse che gli pareva di
non avermi mai veduto prima di allora. A seguito delle mie sviscerate
quanto deferenti proteste e assicurazioni, dopo avermi squadrato
nuovamente dall’alto della sua imponente figura, si indusse a darmi
la
firma aggiungendo, con tono inIl professor Giuseppe Bruguier Pacini, docente
sieme bonario e beffardo, che ci sadi Economia politica ed anch’egli tra i padri fondatori della facoltà pisana di Economia.
remmo rivisti all’esame. Poveretto,
soffriva di cuore e non fece in tempo ad arrivare agli esami della sessione estiva; ci «rivedemmo» invece nella vicina chiesa di San Frediano
quando, in un luminoso mattino di primavera, andai a porgergli l’ultimo saluto dopo che, venendo dalla stazione, giunto sul ponte di Mezzo, avevo intuito qualcosa nel vedere la bandiera a mezz’asta sul Palazzo alla Giornata.

La luce indiretta dell’insigne suocero
Pisa, almeno a quei tempi, si era talmente immedesimata col suo ateneo
che quando moriva qualche cattedratico vi si respirava un’aria da lutto cittadino unito a orgoglio campanilistico. Un mio conoscente, il cui suocero era
preside di non so quale facoltà, quando questi morì, prese a circolare per
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strade, piazze e altri luoghi aperti al pubblico oltre che sul posto di lavoro
dopo essersi cinto il braccio della giacca con una vistosa fascia nera, secondo le buone usanze del tempo; a coloro che gli chiedevano chi gli fosse morto
rispondeva compiaciuto: «Il professor tal dei tali, mio suocero!». Gli interlocutori, che normalmente avevano già letto sui giornali nella cronaca cittadina gli avvisi funebri, dopo aver ostentato meraviglia e ammirazione per il de
cuius, con la faccia mesta, si profondevano nelle più sentite condoglianze.

Una lezione casuale ma molto piacevole
Una volta nel palazzo del Collegio Ricci, dopo essere entrato nell’aula
sbagliata, ebbi occasione di assitere a una lezione dell’insigne glottologo
professor Tristano Bolelli, il quale tra l’altro ha ricevuto dall’ALAP, nel
1993, il Campano d’Oro. Quando, dalle facce sconosciute degli studenti
presenti in aula mi stavo rendendo conto dell’errore, il professore entrò
chiudendo la porta alle sue spalle. Per uscire avrei dovuto passargli davanti
per cui decisi di rimanere ad ascoltare quella che si rivelò una lezione molto interessante, sia per l’argomento, per me nuovo e affascinante, sia per il
valore del docente; il divertimento finì quando questi, terminata la spiegazione, cominciò, a uno a uno, a interrogare tutti.
Col professor Bolelli ho avuto anche rapporti di tipo professionale quando lui teneva a Viareggio i corsi
estivi di lingua italiana per stranieri. A distanza di oltre cinquant’anni, nel 2014, ebbi occasione di
accennare dei predetti corsi a una
mia conoscente; questa, che per
motivi di lavoro era stata in Finlandia, mi disse, piacevolmente
meravigliata, che là aveva conosciuto un’anziana signora finlandese la quale, quando seppe che lei
proveniva da Viareggio, ricordò
con struggente nostalgia gli anni
giovanili in cui passava le vacanze
Il professor Tristano Bolelli ripreso in Aula Main Versilia e frequentava quei cor- gna
con Giovanni Paolo II, in occasione della visi, davvero interessanti, tenuti dal sita di Papa Wojtyla all’ateneo pisano nel settembre del 1989.
professor Bolelli.
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«Otello, er moro di Pisa»
a dicembre al teatro Verdi

64

Il prossimo dicembre, precisamente nei giorni di sabato 5 e domenica 6,
il sipario del massimo teatro pisano si leverà sulla divertentissima parodia
musicale in vernacolo «Otello, er moro di Pisa», organizzata dall’Alap insieme al Crocchio Goliardi Spensierati, compagnia teatrale specializzata in
questo repertorio che miete successi in tutta Italia da quasi cento anni (è
stata fondata nel 1921).
La prima versione di questa parodia, in endecasillabi sciolti, venne approntata nel 1932 dai famosi goliardi Pescatori e Bertellotti, ma il testo ha
subito negli anni innumerevoli arrangiamenti e modifiche. L’ultima rappresentazione di «Otello», curata dall’Alap sotto la supervisione dell’indimenticabile Guido Gelli, ebbe luogo ormai 20 anni fa, proprio al Verdi di Pisa.
Il testo è stato completamente riscritto da Lorenzo Gremigni, che ha modificato altresì la scansione delle scene, la divisione degli atti e le caratterizzazioni delle parti principali e secondarie. Gli interpreti, tutti attori conosciuti nel panorama vernacolo, sono una garanzia: Lorenzo Gremigni (Otello),
Leonardo Ferri (Desdemona), Marco Gremigni (Braganzio), Mario Messerini (Jago), Fabio Vasarelli (Cassio), Fabiano Cambule (Zaira). La regia è di
Alfonso Nardella.
Lo spettacolo costituisce uno straordinario concentrato di eccellenze artistiche: il Coro dell’università di Pisa diretto da Stefano Barandoni; il tradizionale, per queste rappresentazioni, corpo di ballo goliardico «28 cosciotti
non depilati 28» composto da leggiadri danzatori ipervillosi, ammaestrati
da Sabrina De Cristofaro; l’Orchestra dell’università di Pisa al gran completo, coordinata da Manfred Giampietro e nell’occasione diretta da uno smagliante «Nocciolo», al secolo (quasi intero: ha 92 primavere!) Bruno Bardi,
che per l’evento ha composto nuove musiche e «rimpolpettato» intramontabili sue melodie. La locandina è illustrata dal «nostro» Nicola Gorreri.
Il ricavato delle serate sarà devoluto all’ospedale di San Gaspare a Itigi
(Tanzania) tramite la benemerita associazione pisana «Solidarietà Sanitaria» presieduta dal dottor Luigi Pucino.
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[Vignetta di Nicola Gorreri]

10zeno 66_Layout 1 25/05/15 10:50 Pagina 66

L’abetonese Zeno Colò
una leggenda dello sci alpino
di Giuseppe Meucci

Quello scorbutico montanaro toscano aprì un’epoca nella discesa
libera insegnando al mondo lo stile «a uovo»; sciatore completo
eccelleva in tutte le discipline agonistiche vincendo olimpiadi,
campionati mondiali e classiche internazionali su tutte le più importanti piste; ha detenuto a lungo anche il primato mondiale del
chilometro lanciato ed è da considerarsi senza alcun dubbio il più
grande sciatore italiano di tutti i tempi; l’assurda vicenda della
squalifica per professionismo chiuse anzitempo la sua carriera
sportiva negandogli successi a cui avrebbe ancora potuto aspirare.
66
Quella discesa libera ad Aspen nel 1950
La leggenda di Zeno Colò, il più grande sciatore di tutti i tempi, prese il
via nell’inverno del 1950 in America. Ad Aspen, per la precisione, la grande stazione sciistica del Colorado dove erano in corso i campionati del mondo. Lì accadde una cosa strana, proprio il giorno in cui si disputava la discesa libera. Favoritissimi erano gli statunitensi, che giocavano in casa e
avrebbero fatto carte false per vincere. Poi c’erano i norvegesi, che con gli
sci ai piedi ci nascono e su qualunque pista innevata sono gli avversari da
battere. Infine, nei pronostici comparivano come outsider un austriaco e un
paio di finlandesi di cui si diceva un gran bene.
La cosa strana cominciò a prendere corpo quando alla partenza della discesa libera si presentò un curioso personaggio. Portava sottobraccio un
paio di sci di legno fatti a listarelle finissime incollate con grande precisione, indossava un maglione di lana di pecora fatto a mano con allacciato il
numero di gara e un paio di pantaloni di velluto a coste. Si mise con calma
in attesa del suo turno e nella meraviglia generale fumò un paio di sigarette puzzolentissime. Ogni tanto si passava una mano fra i capelli. Un po’
stempiato, con la fronte alta, era il solo a testa scoperta. Gli americani e il
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norvegese, abbigliati come si
conviene in una gara così importante e con il casco di pelle in
testa, non lo salutarono neppure. Fecero finta di nulla e guardarono altrove. Forse per non ridergli in faccia.
Quando il curioso personaggio capì che toccava a lui, buttò
via il mozzicone di sigaretta, lo
schiacciò nella neve con lo scarpone di vacchetta, tirò fuori da
una tasca due pezzi di spago e si
legò i pantaloni ben stretti alle
caviglie. Sapeva che il vento
della corsa li avrebbe fatti ingolfare rallentandolo, ma pensava
che un paio di pantaloni da sciatore era inutile indossarli. An- Un giovane Zeno Colò, ripreso nel 1950 ad Aspen,
davano benissimo quelli di vel- poco prima della partenza della gara mondiale di diluto che si era portato da casa scesa libera.
da legare con il cordino. Qualcuno fra i commissari di gara, lì d’intorno, scosse la testa e controllò il nome
e il numero per fugare il sospetto che fosse un burlone in vena di scherzi infilatosi chissà come fra i concorrenti. Ma era tutto in regola. Era un italiano,
regolarmente iscritto ai campionati. Lui si allacciò gli sci con cura, strinse
gli attacchi agli scarponi, si appoggiò alle racchette, guardò in basso e al
colpo di pistola andò giù come un bolide. E fra una curva e l’altra si piegava
sulle ginocchia, rannicchiandosi sugli sci con le racchette sotto le ascelle
per offrire meno resistenza all’aria. Era la posizione «a uovo», da quel giorno divenuta famosa, ma vista per la prima volta in una gara internazionale.
Sembrava l’avesse studiata alla «galleria del vento. Poi dall’ultima curva
uscì senza neppure sfiorare la neve con gli sci e quando toccò di nuovo la
pista era già all’arrivo. Con quella prodezza delle curve a sci sollevati aveva
guadagnato qualche decimo di secondo sugli avversari e, manco a dirlo,
stravinse. In America e nel mondo la leggenda di Zeno Colò, il toscano
dell’Abetone, che gareggiava con gli sci di legno fatti da un artigiano di Pisa, cominciò così, con un trionfo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Da
allora in avanti lo sci sarebbe stato un’altra cosa.
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Un simbolo della rinascita
Quasi una metafora poi quella corsa di Zeno Colò nei boschi di Aspen.
Era l’Italia sconfitta e ancora piegata dalla guerra che si prendeva la rivincita. Era l’Italia povera, quella dei boschi spesso inospitali sull’Appennino,
lontani dai maestosi scenari delle Alpi già allora ammantati da una patina
di internazionalità, che si faceva largo. E di colpo conquistava un posto al
sole. Dopo il Tour de France dell’anno prima, quando il duello fra Coppi e
Bartali aveva acceso le cronache di mezzo mondo, gli italiani che si facevano largo nello sport erano sempre più numerosi. Proprio nel 1950 un altro
ragazzo italiano, sbucato d’improvviso dagli anni duri del dopoguerra, conquistò l’alloro nel campionato mondiale di motociclismo, quello della classe
500. Si chiamava Umberto Masetti, correva come un pazzo su una Gilera
rossa e nel mondo dei motori divenne il primo «divo» delle due ruote. Poi
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Zeno Colò con in spalla i suoi sci che gli venivano costruiti dai fratelli Cambi, bravissimi artigiani
pisani del settore i quali avevano il loro laboratorio a Porta Nuova, vicino alla facoltà di Ingegneria.
Qui è ripreso a Selva di Valgardena, in occasione della classica competizione del Kandahar 1951,
nella quale vincerà la discesa libera e la combinata.
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c’erano le Ferrari e le Maserati e i nomi di Alberto Ascari e Nino Farina entravano nel mito. È anche con questa gente e non soltanto con la ripresa
della vita democratica e il piano Marshall che nel dopoguerra l’Italia ritrovò
i riti e le abitudini di un paese normale.
In Colorado, Zeno Colò vinse quasi tutto quello che c’era da vincere, accendendosi sempre una «Nazionale» dopo aver tagliato il traguardo e rimettendosi in tasca lo spago con cui legava i pantaloni di velluto a coste. Faceva
sempre così, in allenamento e in gara. Sul traguardo di Aspen lo guardarono
come un marziano quando i cronometristi lessero i tempi della discesa libera e quelli dello slalom gigante un paio di giorni dopo. Aveva stracciato tutti.
A quel punto i giornalisti americani andarono a spulciare negli archivi, consultarono gli albi d’oro per capire chi era quel tipo un po’ fuori dalle righe e
raccontare meglio una vittoria che nessuno aveva previsto. Qualcuno telefonò in Italia per farsi spiegare bene dov’era quel posto chiamato Abetone,
perché era da lì che diceva di venire Zeno Colò. Quando gli inviati dei grandi giornali andarono a consultare le carte geografiche per segnare con un
cerchietto rosso il nome dell’Abetone ebbero qualche difficoltà a trovarlo.
Cercavano nelle valli alpine. Poi si accorsero che dovevano scendere più a
sud, lasciare la pianura padana e avventurarsi fra le cime dell’Appennino.
Ecco, lì c’era la «tana» degli abetonesi e del loro «capobranco».
Spediti in fretta e furia all’Abetone per raccontare la storia e i segreti di
quell’italiano che aveva vinto ai mondiali di sci quasi tutto quello che c’era
da vincere, i giornalisti si limitarono a raccontare la storia normale di un ragazzo italiano nato nei boschi dell’Appennino e veloce sugli sci come nessun altro. Lo intervistarono, parlarono con gli abetonesi, cercarono di carpire i segreti di quella discese volando sulla neve. Ma trovarono poco. E a chi
gli chiedeva come gli era venuta in mente la «posizione a uovo» Zeno dette
una spiegazione molto chiara. «Cosa vuole che le dica, in casa s’era tutti
boscaioli…. Fin da ragazzo andavo con il babbo a tagliare la legna sul monte Gomito anche quando c’era la neve. Poi lui mi metteva sul groppone trenta o quaranta chili di fascine e mi diceva di portarle a casa. E per forza sciavo rannicchiato sulle gambe… Ecco, ho seguitato a farlo anche in gara, ma
senza la legna».

Il casco di Fausto Coppi
Zeno era così. Si fumava un paio di sigarette, guardava la pista e allo sparo
dello starter partiva senza pensare più a nulla. Non aveva neppure un vero e
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L’inconfondibile stile sugli sci di Zeno Colo che si è mantenuto di grande efficacia anche con il passare degli anni.

proprio casco da sciatore. A volte un berretto di lana. Il primo casco degno
di questo nome glielo regalò Fausto Coppi dopo averlo visto andare giù sulle piste come una scheggia. «Ma dai, mettiti almeno questo, che se fai un
capitombolo almeno ti salvi la testa…». Per il resto i giornalisti americani
mandati in Italia per raccontare come si potesse diventare grandi campioni
dello sci anche lontano dalle Alpi non trovarono molti altri spunti di colore.
«Quest’uomo – scriverà qualche anno dopo l’amico Marcello Fontana in un
libro – nato nella miseria, quella dignitosa della famiglia povera in lotta
continua per la sopravvivenza, era stato temprato a una disciplina di vita
seria e rigorosa che si era autoimposto anche nello sport».
E la storia di Zeno Colò, nato nel 1920, è un po’ la storia di tutti quegli
abetonesi che, nati boscaioli, finirono per stupire certi blasonati avversari
che, dall’alto delle loro montagne di origine, credevano di essere i soli campioni dello sci italiano. Da Paride Milianti a Celina Seghi fino a Gaetano
Coppi, che poi fu chiamato a presiedere la Federazione sciistica.
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Da quel giorno per Zeno Colò prese il via una stagione di trionfi. E di lì a
due anni eccolo presentarsi a Oslo alle Olimpiadi invernali. Andò nella tana del lupo sfidare il grande Eriksen, norvegese, che avrebbe pagato chissà
cosa per non sfigurare davanti al pubblico di casa. E figuriamoci poi contro
quell’italiano che ancora una volta si presentò alle gare con la sigaretta in
bocca, il maglione fatto in casa e i pantaloni di velluto. Aveva però introdotto una novità. Non era più a capo scoperto ma si era munito di un casco di
cuoio. «Me lo ha dato un amico» – disse – «si chiama Fausto Coppi, ma lui
va in bicicletta».
Per Zeno Colò le Olimpiadi di Oslo sono un trionfo. La discesa libera è su
una pista di 2.435 metri con un dislivello di 710 metri. È una pistaccia difficile in mezzo alla foresta, con curve secche ed anche pericolose. «Tutto
avviene in pochi minuti» – scriverà sulla ‘Gazzetta’ il giornalista Marco De
Marco – «ed è un capolavoro. Le sue gambe d’acciaio lo tengono incollato,
la traiettoria è precisa. La pista è selvaggia, ma Colò non si spaventa, anzi
forse si spaventa la pista». Insomma non ha avversari. Sugli sci è lui il padrone. E questo lo sanno tutti.
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Zeno Colò all’Abetone, ripreso con un gruppo di amici prima di una sciata distensiva in compagnia.
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Un capro espiatorio
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Quelle Olimpiadi sanciranno senza più ombra di dubbio che è Zeno Colò
l’uomo da battere. Solo che non c’è nessuno in grado di tenergli testa. E
questo gli dà sul momento una grande soddisfazione che dura fino a quando
sarà brutalmente tolto di mezzo non per una vera giustizia sportiva ma per
obbedire a una «ragion di stato» ben difficile da comprendere. Insomma
Zeno Colò, tanto per dirla chiara, finì per essere una merce di scambio al
tavolo della trattativa che si aprì nel Comitato Olimpico per l’assegnazione
delle olimpiadi invernali del ’56, successive a quelle di Oslo. L’Italia si batté per ottenere che si disputassero a Cortina e fu accontentata. Ma ad un
prezzo molto alto, che ancora oggi pesa come un’ombra mai dissolta sullo
sci italiano: la eliminazione di Zeno Colò dalla scena sportiva. Era il più
forte di tutti e il più temuto. E, paradossalmente, il mezzo scelto per farlo
fuori fu quello di aver derogato alle rigide regole dello sport dilettantistico.
La Federsci italiana gli mosse un’accusa pesante: aver legato il suo nome a
due capi d’abbigliamento sportivi, una giacca a vento della Colmar e un
paio di scarponi della Nordika che aveva indossato in gara i con i marchi visibili. L’accusa fece discutere perché apparve subito chiaro che i motivi di
principio e di salvaguardia della purezza dello sport erano soltanto un paravento tirato su alla meglio per nascondere ben altro. La verità – e la capiscono subito tutti – è che per ottenere le Olimpiadi a Cortina, l’Italia deve
pagare un prezzo. Scandinavi, americani, francesi, austriaci vogliono tutelare i propri atleti e si preoccupano di quel «diavolo volante» imbattibile su
tutte le piste. Alla fine appare chiaro che è Zeno Colò l’ostacolo principale
alla concessione all’Italia delle Olimpiadi invernali. Tolto di mezzo lui, sarà
tutto più facile. Fu così che la decisione maturata nel Comitato Olimpico
venne applicata senza possibilità di appello e Cortina ebbe la sua Olimpiadi. Senza Zeno.
A raccontare con parole inequivocabili quella «trattativa» è stato un altro
abetonese illustre, Gaetano Coppi, ex azzurro, già presidente della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) dal 2000 al 2007. In una intervista al
quotidiano «Tuttosport» nel 1982, in occasione del trentennale della vittoria a Oslo, Coppi disse testualmente: «Zeno è stato il più grande sciatore in
assoluto, senza dubbio il più dotato e completo. Fu Otto Menardi, a quel
tempo commissario tecnico della nostra nazionale, ad applicare l’articolo 8
riguardante il dilettantismo ed a condannare Zeno, altrimenti sarebbe stato
imbattibile e avrebbe dominato incontrastato su tutte le piste del mondo. La
squalifica fu il prezzo pagato per ottenere le Olimpiadi del 1956. Insomma
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Zeno fu un capro espiatorio offerto come contropartita per ottenere Cortina.
Non fu una squalifica giusta. Per me fu un dramma, una ferita dolorosa che
mi porto ancora dentro».

La fine della fantastica avventura sportiva
Quella condanna così ingiusta e pretestuosa interruppe di brutto un’annata che per Zeno si stava rivelando strepitosa in preparazione in preparazione del campionato del mondo ad Are, in Svezia, nel 1954. Ed è lì che lo
raggiunge la notizia della squalifica. Non può gareggiare. È una doccia
fredda, un pugno nello stomaco da cui non è facile riprendersi, ma Zeno ha
la pelle dura. Da Are, dove è arrivato insieme agli altri atleti azzurri, non si
muove e alla fine, nell’imbarazzo generale, soprattutto degli italiani che
hanno la coscienza sporca, gli organizzatori lo invitano a fare da apripista
nella prima gara, la discesa libera e lui, pur scendendo tranquillo e senza
alcun impegno agonistico, fa registrare il secondo tempo. La misurazione
fatta dai cronometristi ovviamente non è ufficiale, ma la notizia si sparge
come un lampo. Anzi, molti sostengono che in verità il tempo di Zeno non
era affatto il secondo, ma il
migliore di tutti e che i cronometristi erano stati pregati
di tacere quella verità imbarazzante per non alimentare
polemiche e recriminazioni.
Per Zeno Colò comunque
l’avventura nello sci azzurro
finisce così. A Cortina, due
anni dopo, gli fu concesso di
scendere giù dalla pista delle
Tofane con la fiaccola olimpica e lui, dimostrando una
grande generosità d’animo e
un attaccamento ai colori
della squadra, accettò senza
discutere. Una brutta pagina
dello sci e dello sport la Un’altra immagina che esprime la potenza e lo stile di
squalifica di Zeno Colò che Zeno Colò, qui ripreso tra i paletti rustici dei suoi tempi
di fatto interruppe nel mo- in una gara di slalom.
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mento di maggior splendore la carriera di uno degli atleti azzurri più rappresentativi. Uno di quegli uomini che nel dopoguerra hanno contribuito a risollevare l’immagine di un paese sconfitto e devastato, ma che molto meno di
altri atleti ha ottenuto la riconoscenza e il rispetto che pure aveva meritato.
Tornato all’Abetone ad occuparsi di piste e di sci sulla neve di casa, Zeno
Colò morì il 22 maggio 1993, a settantatre anni, ucciso da un tumore al polmone provocato dal fumo che non aveva mai abbandonato.
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A Zeno Colò è dedicato un libro, edito da Pacini nella collana dei personaggi toscani del ’900, scritto a quattro mani da Franco Cambi e Giuseppe Meucci (Zeno Colò, Pacini editore, pp. 120, € 10). Il libro non si limita a raccontare la carriera agonistica di Zeno: ne ricostruisce anche il
profilo umano, indissolubilmente legato alla «civiltà dei boschi», spesso
inospitali, sull’Appennino, emblema di una vita povera e faticosa, che ha
saputo però formare una delle più grandi leggende dello sport italiano.
Franco Cambi, che insieme a Meucci ha ricostruito la storia del campione che ha conosciuto personalmente, è l’erede dei fondatori della storica fabbrica pisana che costruì gli sci che portarono l’abetonese alle sue
mille vittorie. Giuseppe Meucci, giornalista e scrittore è autore di molti libri di divulgazione fra cui Il restauro del secolo sul salvataggio della
Torre Pendente, tradotto in inglese e in cinese, Boccadarno, la storia, le
immagini e i personaggi e La citta dei Sogni, sulla nascita del cinema a
Tirrenia. Ha scritto anche il primo volume della collana di Pacini dedicato al grande baritono pisano Titta Ruffo e La storia illustrata di Pisa al
mare, già alla seconda edizione.
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Bella festa a Villa di Corliano
per i Diamantini ’54 e ’55 dell’Alap
di Mario Cherubini
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Il gruppo dei Diamantini d’annata posa con il Consiglio direttivo dell’Alap al termine della bella
serata.

Nell’elegante cornice della Villa
di Corliano, in località Rigoli di San
Giuliano Terme, alle porte di Pisa,
si è tenuto, a metà dicembre, il tradizionale incontro dell’Alap per festeggiare le Nozze di Diamante con
la laurea degli iscritti. Come sempre si è vissuta una bella serata all’insegna dell’amicizia e della con-

vivialità dedicata stavolta ai laureati
dell’anno accademico 1954-55. L’evento è stato reso particolarmente
gradevole, oltre che da uno scelto
menù, con piatti tipici della tradizione toscana accompagnati da vini
di qualità della Badia di Morrona
della famiglia Gaslini, dalle brillanti performance musicali e poetiche

11diamantini 75_Layout 1 25/05/15 10:52 Pagina 76

del professor Franco Bonsignori e
dell’avvocato Lorenzo Gremigni. Il
primo, conosciuto soprattutto quale
docente illustre di Filosofia del diritto del nostro ateneo, ha sorpreso
per le eccellenti qualità dimostrate
alla fisarmonica, con virtuose esecuzioni di melodie vecchie e nuove
che hanno toccato la corda dei sentimenti dei partecipanti. Il secondo,
come sappiamo apprezzato vicepresidente della nostra associazione
nonché deus ex machina dello storico gruppo teatrale del Crocchio Go-
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liardi Spensierati, ha conquistato la
platea con la recita di frizzanti sonetti, poesie e monologhi dei principali autori in vernacolo pisano, tra i
quali Renato Fucini, Gianfranco
Raspolli Galletti, Archimede Bellatalla e Giancarlo Peluso.
A conclusione della serata, prima
del brindisi augurale anche in prospettiva delle Festività natalizie, il
presidente Paolo Ghezzi ha consegnato ai Diamantini d’annata le targhe argentee con le quali l’Alap festeggia il 60° di laurea. Tra i premiati, alcune figure di
spicco dell’associazione, come Edda Bresciani, recentemente
insignita del Campano
d’Oro e quindi socio
onorario Alap, Enzo
Guidi e Luigi Sartoni,
entrambi membri autorevoli del nostro consiglio direttivo. A chiudere la bella «cinquina», Giuseppe Ghezzi,
padre del nostro presidente Paolo, ed Arcangelo Ferrari. Quest’ultimo che non è potuto
intervenire per un imprevisto dell’ultimo
momento è stato ricordato dai presenti con
un caloroso applauso e
riceverà la tradizionale
targa
al proprio domiLorenzo Gremigni tiene avvinti i commensali con la recita di
sonetti, poesie e monologhi in vernacolo pisano.
cilio della Spezia.
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Questi i curricula dei cinque festeggiati.
Edda Bresciani
60 anni di laurea in Lettere

Originaria di Lucca, si laurea nel
1955 nella facoltà di Lettere del nostro ateneo e subito si orienta alla ricerca ed all’insegnamento universitario. Dopo un periodo di formazione e studi svolti anche all’estero in
prestigiose università, consegue nel
1968 la cattedra di Egittologia nell’università di Pisa dove è attualmente professore emerito della stessa disciplina.
È membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e dell’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres
di Parigi.
È stata insignita dell’Ordine del
Cherubino, del Campano d’Oro e
della medaglia d’oro del Presidente
della Repubblica per la Scienza e la
Cultura. Ha ricevuto inoltre il premio Una vita per la Scienza (Delfini
d’argento).
Ha fondato nel 1978 e dirige tuttora la rivista scientifica «Egitto e
vicino Oriente»; dirige altresì collane editoriali egittologiche ed è responsabile delle Collezioni egittologiche di Ateneo.
Coordinatore dei progetti di cooperazione italo-egiziana nel Fayum,
dal 1966 è direttore delle campagne
di scavo in Egitto in siti prestigiosi

La professoressa Edda Bresciani riceve la targa
del Diamantino dal presidente Ghezzi.
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per la storia e la cultura antica ad
Assuan, a Tebe, a Saqqara e nel Fayum, con scoperte molto importanti.
Tra il 1983 e il 1987 ha diretto a
Saqqara, un progetto di cooperazione italo-egiziano, per il restauro e
l’anastilosi del monumento ipogeo
del visir Bakenrenef.
È stata direttore del progetto di
restauro della tomba semi-ipogea
del principe e governatore Uage a
Khelua «Institutional Support to
SCA for Environmental Monitoring
and Management of Cultural Heritage sites: applications to Fayoum oasis and North Saqqara Necropolis»
terminato nel 2010.
È stata inoltre direttore del progetto di cooperazione allo sviluppo
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«Egyptian-Italian Environmental
Cooperation Program, Phase I and
II, ISSEM (Institutional Support to
SCA for Environmental Monitoring
and Management of Cultural Heritage sites: applications to Fayoum oasis and North Saqqara Necropolis)»
culminato con l’inaugurazione del
parco archeologico con visitor centre
a Medinet Madi (2011).
In campo scientifico ha una produzione di altissimo livello che, tra
articoli e libri, comprende varie
centinaia di titoli riguardanti i settori principali delle sue ricerche,
vale a dire la storia, l’archeologia,
la filologia.
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Arcangelo Ferrari
60 anni di laurea
in Ingegneria meccanica

Nasce a Carrara nel gennaio del
1930 e dopo la maturità liceale si
iscrive all’università di Pisa dove si
laurea in Ingegneria meccanica nell’anno accademico 1954-55. Successivamente consegue la specializzazione in Industria tessile al Politecnico di Milano. Di lì a poco viene
ad assunto dalla società Oto Melara
della Spezia, allora produttrice di
macchine tessili, dove svolge incarichi di responsabilità crescente fino
ad assurgere alla posizione di direttore commerciale.
Nel 1987 si trasferisce alla società Intermarine per promuovere e ne-

L’ingegner Arcangelo Ferrari.

goziare contratti di vendita di cacciamine alla Marina degli Stati Uniti d’America.
Rientra nel 1990 in Oto Melara
con la carica di amministratore delegato che detiene fino alla cessazione della sua attività.
Iscritto all’Alap da molto tempo,
risiede con la famiglia alla Spezia.
Giuseppe Ghezzi
60 anni di laurea in Scienze geologiche

Nasce a Monza, allora provincia
di Milano, nel 1930. Risiede a Pisa
ed è sposato con Pina Moraschi dal
1956; dalla loro unione sono nati tre
figli: Roberto, geologo, Emanuele,
avvocato, e Paolo, ingegnere.
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Si laurea in Scienze geologiche il
1° Luglio 1955 con una tesi in rilevamento geologico.
Il suo impegno professionale si è
sviluppato su diverse direttrici, dal
lavoro dipendente, all’insegnamento, alla ricerca, all’attività libero
professionistica ed all’attività imprenditoriale.
Appena laureato ha lavorato come
tecnico all’Italcementi di Bergamo e
successivamente alla Cosmin, controllata della Texas Gulf Sulphur.
Ben presto però si è dedicato all’attività professionale ed imprenditoriale, operando dapprima come
geologo senior in ricerche petrolifere per la Marchetti-Di Napoli Associati/ Petrogeo di Roma (1959-67).
Dal 1967 al 1990 è socio e contitolare di Marchetti-Ghezzi Associati/Petrogeo di Pisa specializzata in
consulenze geologiche in Italia ed
all’estero. Pressoché nello stesso
periodo è senior geologo e amministratore delegato di Hydrogeo SpA,
Roma-Pisa. È stato inoltre socio
fondatore e direttore tecnico della
Getas srl di Pisa ed amministratore
unico della Getas Petrogeo srl di Pisa, società di geologia ed ingegneria
con attività in Italia ed all’estero.
Ha ricoperto importanti incarichi
istituzionali, come segretario dell’Ordine Nazionale dei Geologi; presidente dell’ATI (Aziende del Terziario Avanzato) dell‘Unione Industriale Italiana; consigliere dell’Unione Industriale Pisana.

Ha svolto attività di insegnamento di natura professionale ed anche
accademica tenendo lezioni di «Metodologia della ricerca idrogeologica» nel quadro dell’International
post-graduated Course all’Istituto
internazionale Ricerche geotermiche del CNR di Pisa e di «Idrogeologia applicata» al master in Gestione e controllo dell’ambiente, organizzato dalla Scuola Superiore
S.Anna. È stato inoltre direttore dei
corsi di aggiornamento professionale organizzati dall’Ordine dei Geologi della Toscana.
È autore di oltre un centinaio di
articoli tecnico-scientifici su riviste
di settore nel campo della Geologia,
Geologia Applicata e Ambiente.

Il geologo Giuseppe Ghezzi.
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Enzo Guidi
60 anni di laurea
in Economia e commercio

80

Nasce a Pisa il 19 dicembre
1928. Si diploma all’istituto Magistrale nel 1946 e nel 1948 consegue
il diploma di ragioniere presso l’istituto Tecnico Commerciale «Pacinotti» di Pisa. Nello stesso anno si
iscrive alla facoltà di Economia e
commercio.
Nel 1951 viene assunto dalla società Piaggio di Pontedera per cui
deve rinunciare a frequentare correntemente l’università e, da «studente-lavoratore», si laurea il 20
novembre 1954 con il massimo della votazione.
Si sposa nel 1957 con Eda Bianchi, scomparsa nel 2008, ed insieme hanno formato una splendida famiglia, costituita da due figli, quattro nipoti e due nuore che gli sono
stati sempre vicino, in modo particolare dopo il lutto.
Tutta la sua attività professionale
si è svolta nell’ambito della società
Piaggio nella quale ha svolto varie
funzioni passando nel tempo da
semplice impiegato a direttore dei
servizi amministrativi alla sede di
Genova (1984).
Il periodo più interessante del
suo lavoro è stato quello trascorso
all’azienda Gilera di Arcore, una
controllata della Piaggio a partire
dal 1969, nonostante vi abbia operato negli anni della contestazione

Il tesoriere dell’Alap, dottor Enzo Guidi con il
presidente Ghezzi.

sindacale più spinta con frequenti
scioperi e manifestazioni operaie.
Rientrato a Pontedera, alla casa
madre, nel novembre 1976, ha continuato a svolgervi la sua attività fino al 30 giugno 1989, data del pensionamento.
Dal 1989 al 1998 ha fatto parte
del consiglio di amministrazione
della Casa di cura S. Rossore di Pisa con la qualifica di consigliere
delegato.
Ha conseguito l’onorificenza della Stella al merito del lavoro il 1°
maggio 1994.
Iscritto all’Alap, è membro del
consiglio direttivo da molti anni, apprezzatissimo nella sua responsabilità di tesoriere, carica che ricopre
con competenza ed efficacia anche
attualmente.
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Luigi Sartoni
60 anni di laurea
in Ingegneria elettrotecnica

Nasce a Bagni di Lucca nel giugno del 1928. Compie gli studi di
scuola media superiore prima nel liceo scientifico di Lucca e poi in
quello di Livorno, città dove si è nel
frattempo trasferito con la famiglia.
Conseguita brillantemente la maturità nel 1947, si iscrive alla facoltà
di Ingegneria dell’università di Pisa,
indirizzo Ingegneria industriale,
sottosezione elettrotecnica.
Si laurea nel 1954 discutendo
una tesi sul «Comando elettronico
per le saldatrici elettriche per punti» avendo per relatori i professori
Mario Picchi e Giuseppe Carro

L’ingegner Luigi Sartoni, consigliere dell’Alap,
ha appena ricevuto la targa del Diamantino dal
presidente Ghezzi.

Il professor Franco Bonsignori: una bella sorpresa per tutti la sua esibizione alla fisarmonica.
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Cao. Subito dopo è assunto dalla
società Edison di Milano specializzandosi nella geofisica applicata
alla ricerca degli idrocarburi. Nella
società Edison (poi Montedison)
opererà per l’intero arco della sua
vita lavorativa, con posizioni di crescente impegno e responsabilità.
Nel 1988, al momento del collocamento a riposo, è nel settore geofisico quale capo della divisione
esplorazione per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi. In pensio-
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ne continua la sua attività con un
rapporto di consulenza per la società Montedison ed anche per altre
aziende del settore petrolifere. Girata la boa dei 70 anni ha deciso di
seguire l’esempio di Cincinnato, ritirandosi nell’amata Tirrenia dove
tuttora vive felicemente.
È iscritto all’Alap dal 1979 e vi
ha ricoperto varie cariche da membro del collegio sindacale a validissimo componente, come al momento
attuale, del consiglio direttivo.
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La CommunityHealth di Chicago
un’iniziativa di alto valore sociale
del professor Serafino Garella
di Franco Mosca
Il nefrologo Campano d’Oro Alap 2001 è stato tra i fondatori e
per tanti anni direttore della free clinic che ha avuto un importante riconoscimento nazionale negli Stati Uniti; le free clinic sono istituzioni create, finanziate e gestite da privati con medici che
vi operano a titolo di volontariato per garantire cure sanitarie
gratuite ai cittadini non in grado di pagarsele; nonostante gli
sforzi del Presidente Obama per sviluppare la sanità pubblica si
stima che in futuro negli USA vi sarà sempre necessità di queste
strutture benefiche.
83
La fondazione della CommunityHealth
Com’è noto negli Stati Uniti non c’è (nonostante gli sforzi di Obama per
ovviare al problema) un sistema sanitario nazionale che garantisca a tutti
l’accesso a cure mediche. Decine di milioni di cittadini americani per
scarsità di mezzi finanziari non sono in grado ottenere trattamenti sanitari
adeguati alle loro necessità. A questo stato di cose, medici, infermieri ed
altro personale sanitario motivato da sentimenti umanitari hanno tentato di
porre rimedio prestando il loro servizio gratuitamente e volontariamente ai
pazienti bisognosi tramite l’organizzazione di free clinic ossia ambulatori
liberi.
Di una di queste lodevoli iniziative è stato protagonista il professor Serafino Garella, Campano d’Oro Alap per il 2001, clinico medico, nefrologo,
che ha esercitato la sua attività negli Stati Uniti fino al 2002 quando, andando in pensione, è tornato a vivere in Italia. Nel 1992 a Chigago, dove allora operava, il professor Garella, con altri generosi colleghi, ha fondato la
CommunityHealth, una di queste free clinic alla quale ha dedicato molte
delle sue energie e di cui ha assunto anche la direzione, per vari anni, fino
al 2002.
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La facciata con l’ingresso principale della CommunityHealth di Chicago.

I servizi medici che vengono offerti
Nella free clinic di Chicago vengono offerti in modo del tutto gratuito, alle
migliaia e migliaia di persone meno abbienti che si presentano alla struttura, visite mediche, prove di laboratorio, consultazioni specialistiche, vaccinazioni, consigli dietetici, programmi di esercizio fisico e di riabilitazione
ed altre prestazioni sanitarie.
In quest’ultimo periodo peraltro sono stati realizzati importanti progetti
di sviluppo ed implementazione delle attività di istituto, come:
1) l’assunzione della responsabilità di condurre, rivitalizzandola notevolmente, una seconda free clinic che per mancanza di fondi stava per chiudere, operante nella zona Sud di Chicago (una zona di grande povertà e
bisogno);
2) la realizzazione, tramite contatti con diverse case farmaceutiche, di un
programma di fornitura gratuita dei farmaci necessari non solo ai pazienti
diretti, ma anche ad altri che si riferiscono a diversi ambulatori;
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3) l’attivazione di alcuni studi dentistici che permetteranno di offrire servizi
odontoiatrici gratuiti ai pazienti, fronteggiando così un bisogno fortemente sentito nella popolazione;
4) la trasformazione del sistema cartaceo di cartelle cliniche in un sistema
d’informazione elettronico che permetterà di ottenere dati clinici accurati
e completi su tutti i pazienti, indipendentemente dal luogo dove gli stessi
si trovano.

Il riconoscimento di qualità e completezza
Il livello organizzativo e la qualità delle prestazioni raggiunti hanno fatto sì
che CommunityHealth sia stata riconosciuta dalla National Association of
Free and Charitable Clinics come la più grande e completa free clinic degli
Stati Uniti. Cosa non di poco conto se si pensa che nel Paese esistono più di
mille strutture di questo tipo. Di esse, la maggioranza, anche sotto la spinta
della legislazione Affordable Care Act, negli ultimi tempi si è trasformata in un
modello ibrido, dove alcuni pazienti pagano per i servizi ricevuti, mentre altri
(i meno abbienti) ricevono cure liberamente offerte. Circa un terzo di queste
istituzioni sono rimaste completamente «pure», dedicate cioè a fornire servizi
del tutto gratuiti, evitando così una divisione interna di qualità e quantità delle prestazioni. CommunityHealth è una di queste, ed è in questa categoria che
viene riconosciuta come la più diversificata e completa degli Stati Uniti.

Il futuro delle free clinic negli Stati Uniti
Vale la pena di osservare che, come risultato dell’approvazione dell’Affordable Care Act (la normativa promossa dal Presidente Obama per migliorare la copertura assicurativa degli americani) ora progressivamente attuato, ci si aspetta che il numero dei pazienti che si rivolgono per le loro cure
mediche alle free clinic diminuirà. A questo punto, però, nessuno sa con
precisione quanto sarà efficace la nuova legislazione. Nella migliore delle
ipotesi, in futuro non ci sarà più alcun bisogno di istituzioni come le free clinic se tutti i cittadini potessero acquisire un’assicurazione sanitaria efficiente. Tuttavia questo per ora rimane un sogno lontano (se non mera utopia). Se si dovesse avverare, i più contenti sarebbero coloro, come il professor Garella, che si stanno personalmente impegnando al fine di consentire
cure adeguate a chi non è in grado di pagarsele, cercando così di ovviare ad
una carenza dell’organizzazione sociale dello stato.
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Il professor Serafino Garella (il terzo da sinistra) ripreso alla festa annuale 2014 della CommunityHealth, occasione importante per raccogliere fondi per l’organizzazione della free clinic. Nella circostanza Garella era incaricato di consegnare un ambito riconoscimento, The Visionary Award, all’amico e collaboratore degli anni iniziali della free clinic di Chicago, professor John Benjamin (il
secondo da sinistra, nella foto).

Sfortunatamente i calcoli preliminari indicano che il numero di cittadini
americani senza assicurazione contro le malattie dovrebbe diminuire progressivamente ma non scomparire, passando dai 48 milioni del 2012 a circa
31 milioni nel 2024, quando l’Affordable Care Act avrà raggiunto il suo effetto completo. Non ci sarà quindi copertura medica per tutti. Per di più,
nel frattempo dovrebbe aumentare il numero dei pazienti con un’assicurazione inadeguata, in quanto coloro che hanno un reddito marginale dovranno per forza sottoscrivere un’assicurazione con alte franchigie e coperture
ristrette, il che causerà difficoltà mediche e finanziarie diverse da quelle
del giorno d’oggi e costituirà nuove sfide per il movimento delle free clinic.
In sostanza è ragionevole ritenere che l’attuazione dell’Affordable Care Act
non ovvierà all’assenza attuale di un Servizio Sanitario Nazionale né alla dipendenza dalle compagnie di assicurazione e ben difficilmente approderà
ad un sistema di copertura sanitaria di tutti i cittadini americani. Per questo
bisognerà aspettare altre, più complete e più coraggiose riforme.
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Recensioni
«Inventò» la mimosa come simbolo della
TERESA
giornata della donna, l’8 marzo: onore eterno
MATTEI
a Teresa Mattei. Alla quale ha dedicato un
SILVIA PANICHI
8
bel ritratto Silvia Panichi nella serie diretta
da Giuseppe Meucci per l’editore Pacini. È
il primo dedicato a una donna, dopo quelli
su Titta Ruffo, il cavallo Ribot, Sergio Bernardini, Gino Bartali, Tiziano Terzani, Zeno
Colò e Amedeo Modigliani, tutti in qualche
modo campioni di toscanità. A dire il vero,
Teresa Mattei proprio toscana non era: nata
a Genova nel 1921, aveva vissuto molti anni
in diverse parti d’Italia e anche all’estero;
ma la sua vita di partigiana e quella di parlamentare costituente sono indissolubilmente legate al periodo fiorentino, dove arrivò
giovanissima. Silvia Panichi, insegnante e
traduttrice, scrittrice e saggista, è un personaggio ben noto a Pisa, dov’è stata dal 2000 al 2003 presidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità, e dal 2008 al 2013 assessora alla cultura del Comune. Per parlare di Teresa, Chicchi per i compagni partigiani, si è servita di documenti e testimonianze, scegliendo liberamente in modo da fornirne un’immagine allo stesso
tempo ricca e vitale.
Donna minuta e volitiva, determinata in ogni sua azione, Teresa fin da
giovanissima manifestò le sue scelte di vita: nel 1938, studentessa liceale,
fu espulsa da tutte le scuole del Regno per aver rifiutato di assistere alle lezioni in difesa della razza. Cinque anni dopo aderì al Partito comunista, diventando la staffetta partigiana Chicchi e partecipando anche ad azioni pericolose. Ritornando da Roma, dove si era recata per cercare invano di ottenere la liberazione del fratello Gianfranco dalle mani dei nazisti, fu catturata da un reparto tedesco a Perugia e violentata per una notte intera; ma di
questo non raccontò nulla, se non in una intervista a Gianni Minà nel 1997.
Terminata la guerra, è stata la più giovane rappresentante nell’Assemblea costituente; ma poi rifiutò la candidatura alle elezioni politiche e anzi
8
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PACINI’900ritratti

Se però confrontiamo

l

eccezionalità era in realtà inserita in un mondo fatto di grandi ideali,

d

Pacini
Editore

Volti
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nel 1955 fu espulsa dal Pci perché contraria allo stalinismo e alla linea togliattiana. Pedagogista militante, è stata tra le fondatrici dei Gruppi di difesa della donna e dell’Unione Donne Italiane, per arrivare infine alla Lega
per i diritti dei bambini alla comunicazione e quindi alle campagne per la
pace e contro ogni guerra, inventando – a parte l’operazione mimosa, da lei
scelta perché era un fiore che si trovava dappertutto e non costava nulla – le
treccioline fabbricate dai bambini di tutto il mondo con fili di vari colori e
sostanze contro ogni guerra, per testimoniare sempre la sua convinta adesione a ogni manifestazione di avanguardia. Di queste treccine ne conservo
anch’io una, regalatami da Teresa quando venne a casa mia per parlare con
Tiziano Terzani, poi divenuto l’ultimo dei «bambini permanenti», riconoscimento toccato prima di lui e personaggi del calibro di Sandro Pertini (dal
quale ebbe una formale proposta di matrimonio), Rita Levi Montalcini e
Alexander Dubceck. Il libro parla anche dei suoi amori e delle sue famiglie,
con cui ha vissuto intensamente fino alla morte, avvenuta il 12 marzo 2013.
Insomma, un bel personaggio, e un bel ritratto.
Giovanni Nardi
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Silvia Panichi, Teresa Mattei, Pacini editore, Pisa 2014, pp.87, 9 ill. b.n., € 9,50.

***
Dal porto di Pisa si è sviluppata
sin dall’età etrusca la storia economica della città e da quella stagione lontana prende il via il filo conduttore che arriva fino ai giorni nostri attraverso momenti di splendore e altri di crisi. Un racconto fitto
di eventi e personaggi, di colpi di
scena e improvvisi capovolgimenti
che è importante conoscere. A ricostruirne le tappe fondamentali è
un libro piacevole da leggere e
molto utile per avviare una riflessione su che cosa è Pisa oggi, su
come ha raggiunto l’attuale organizzazione sociale ed economica e
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perché. Il libro è da poco uscito per le edizioni Pacini nella collana delle
«Storie Illustrate» ed è dedicato all’economia pisana, dalle origini fino ai
giorni nostri. Lo ha scritto Michele Finelli, giovane ricercatore già collaboratore del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’università ed è
stato presentato nella Sala Regia di palazzo Gambacorti, alla presenza del
sindaco Filippeschi da due docenti illustri dell’ateneo: Paolo Romano
Coppini e Cristiana Torti.
Un’opera, quella di Michele Finelli, che prende le mosse da quando nel
IV secolo a.C. Pisa e il suo porto commerciale erano un crocevia di primo
piano nei traffici del Mediterraneo. Il racconto delle vicende storiche pisane, e dei riflessi che nel tempo hanno avuto sul tessuto economico, prosegue rievocando il fulgore della Repubblica e il suo lento declino iniziato
con la sconfitta della Meloria e accentuato dalla sconfitta subita da Firenze
nel 1406. Cominciò da lì la trasformazione dell’economia pisana non più
fondata sulle attività marinare e sui commerci ad esse collegate. Il racconto
prosegue con gli episodi fondamentali del governo prima mediceo e poi lorenese a cui si deve l’attuale conformazione non solo urbanistica della città.
È poi negli anni di Pietro Leopoldo che Pisa conosce una sorta di rinascimento con le grandi riforme della burocrazia, la valorizzazione dell’università, il potenziamento della rete stradale e soprattutto un programma di bonifiche dei territori paludosi realizzato non solo per esigenze igieniche ma
anche per acquisire nuovi terreni per le produzioni agricole.
Con una narrazione efficace e documentata il libro di Finelli arriva fino
ai giorni nostri, descrivendo la deindustrializzazione della città con la crisi
dei grandi comparti produttivi che l’avevano caratterizzata (tessile e metalmeccanico) fino al formarsi di una nuova economia fondata sull’università,
le infrastrutture, la piccola e media impresa e, soprattutto, il turismo. Significativa, in proposito, l’immagine scelta per la copertina: uno scorcio della
piazza del Duomo visto dalla Porta di Santa Maria aperta nel 1500 e che nel
2014, dopo cinque secoli, è stato purtroppo cancellato dalla presenza dei
bancarellai. Un libro, dunque, che serve anche come promemoria per non
dimenticare quanto i monumenti di Pisa siano importanti non solo per la
storia dell’arte ma anche per l’economia di oggi. E che ci dice quanto sia
sbagliato e ingiusto limitarne l’immagine e il godimento.
G.M.
Michele Finelli, Storia Illustrata dell’economia di Pisa. Dalle origini a oggi, Pacini
Editore, Pisa 2014, pp. 160, € 20,00.
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RETTIFICA
Nel numero precedente, nella recensione del libro Diari del Coprifuoco siamo incorsi in un errore che doverosamente provvediamo a correggere: nella
parte finale, in luogo di Enrica Fabbrini si deve leggere Adelina Ferrini, già
nostra apprezzata collaboratrice, redattrice di un diario relativo al periodo di
guerra in cui stette rifugiata sui monti pisani, fino alla liberazione della città. Dell’errore ci scusiamo con i lettori e con tutti gli interessati, in particolare con la figlia della persona indicata, Maria Brunetti, che è in possesso di
quel diario inedito.

90
Tiziana Noce

Donne di fede
Le democristiane
nella secolarizzazione italiana
Edizioni ETS
pp. 284, ¤ 20,00

Tina Anselmi, Franca Falcucci, Maria Eletta Martini sono solo
alcune delle tante democristiane protagoniste della storia politica della Repubblica. Appartenute ad una generazione, cresciuta sotto il fascismo e nella Chiesa di Pio XII, si tratta di
donne che hanno maturato una scelta di militanza in seguito alla guerra e alla Resistenza, raggiungendo talvolta ambìti posti di potere. Convinte che la missione della classe dirigente cattolica fosse la costruzione di una società animata dai valori cristiani, si sono impegnate con determinazione a realizzare questo progetto. All’interno del Movimento femminile della DC, ma in aperto confronto con il partito di cui hanno condiviso i destini, hanno inciso nei rispettivi campi di competenza – famiglia, scuola, assistenza, lavoro
femminile. Il libro ripercorre una parte della loro storia e mostra come le premesse religiose si
siano intrecciate con la pratica politica negli anni del centro-sinistra, quando gli effetti del
boom economico cambiavano il paese e il Concilio Vaticano II le forme della fede.
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Il Ricordo
Romolo Botta
È recentemente scomparso nella sua casa di Benna, nel biellese, Romolo Botta, un
medico molto amato ed apprezzato dai suoi
pazienti ed un alappino di sincera e vecchia militanza. Ed anche, vogliamo ricordarlo, un lettore appassionato del Rintocco
del Campano. È scomparso alla bella età di
96 anni, avendo vicino a sé i quattro figli
(Elena, Gabriella, Maria Clelia e Maurilio)
con le rispettive famiglie.
Romolo Botta era nato a Biella nel maggio del 1918. Conseguita la maturità nel liceo della sua città era giunto a Pisa, nel 1937, per seguire i corsi della facoltà di Medicina e chirurgia come allievo del Collegio Puteano. È questa
un’istituzione, fondata nel 1604 dall’arcivescovo di Pisa Dal Pozzo, originario di Biella, collegata e con regole in buona parte analoghe alla Scuola
Normale. Essa opera statutariamente a sostegno di giovani piemontesi, ed
in particolare della provincia di Biella, che vogliano frequentare i corsi di
laurea attivati dall’università di Pisa. Botta, vinto il concorso per l’ammissione al collegio, conservò la sua borsa di studio nei vari anni ed arrivò a
laurearsi col massimo dei voti nel 1943. Dopodiché conseguì alla facoltà di
Medicina dell’università di Torino la specializzazione in chirurgia, nel
1951, ed in chirurgia plastica, nel 1957.
La professione l’ha esercita inizialmente all’ospedale di Gattinara, in provincia di Vercelli, ed in seguito, quale aiuto del professor Bertini, all’ospedale di Biella. Da qui nel 1957 è passato come primario, sempre nella sua città
natale, alla clinica Cossila e successivamente, nel 1985, alla clinica La Vialarda, dove ha operato fino al definitivo collocamento a riposo, nel 2008.
Romolo Botta è stato medico per vocazione, molto attento alla persona
dell’ammalato più che alle patologie ed in grado di stabilire con il paziente
rapporti umani sempre sinceri ed amichevoli. Proprio per queste sue qualità, note e pubblicamente apprezzate nella sua realtà sociale, il comune di
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Benna lo ha insignito nel marzo del 2014, con una solenne cerimonia in
municipio, del titolo onorifico di Cittadino Meritevole «per una vita dedicata ad alleviare le sofferenze del prossimo con competenza, passione, professionalità e amore» (come si legge nella motivazione ufficiale).
Botta è rimasto sempre attaccato a Pisa, dove ha avuto occasione più volte di tornare, ed alla sua università. Era, oltre che un valido professionista,
una persona brillante che amava la montagna, la pesca, stare all’aria aperta
e con gli amici. Era uno spirito allegro, dotato di molta ironia. Di lui è noto
un aneddoto di quando era studente a Pisa, scaturito da una piccola e quasi
innocente «goliardata» ma che ha avuto conseguenze rilevanti sul suo curriculum universitario. Prima di una lezione, Botta si divertiva, e divertiva
soprattutto i compagni di corso, a tracciare alla lavagna la caricatura del
professore. Naturalmente il disegno, nel suo genere, esasperava impietosamente certi aspetti meno commendevoli del raffigurato il quale, entrando di
lì a poco in aula e cogliendo sul fatto l’allievo nella sua esibizione, non gradì molto la cosa. Se la legò al dito in maniera tale che, essendo in commissione all’esame di laurea, tanto fece che impedì l’assegnazione della lode a
cui il Nostro avrebbe potuto giustamente aspirare. Così allora (ma solo allora?…) andavano le cose all’università.
F.M.
***

Giuseppe De Matteis
È recentemente scomparso il professor Giuseppe De Matteis, una figura significativa della critica letteraria
italiana. Aveva 74 anni e da tempo
soffriva di una malattia incurabile.
De Matteis era nato ad Alberona
(Foggia) e dopo la laurea in lettere
aveva insegnato italiano e storia nelle scuole superiori passando poi all’università di Pisa come professore
associato di Letteratura italiana.
Successivamente, da professore ordinario si era trasferito all’università di
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Pescara per insegnare Letteratura italiana e Storia della critica alla facoltà
di Lingue e letterature straniere. Negli ultimi anni ha tenuto anche il corso
di Stilistica metrica all’università di Foggia.
Durante gli anni dell’insegnamento a Pisa frequentava e partecipava attivamente alla vita culturale dell’Accademia Nazionale dell’Ussero, di cui
era allora presidente lo scrittore e storico Gino Benvenuti. Era un critico
letterario di grande spessore e si interessava molto delle voci poetiche nuove che aveva scoperto, specialmente nell’Italia del Sud.
Ha scritto assiduamente su riviste letterarie, ha spronato i suoi allievi ad
avviarsi a studi su personaggi della nostra letteratura ed ha promosso numerosi convegni a carattere internazionale, in particolare su Dante e Leopardi.
Era inoltre socio ordinario della «Società di Storia Patria per la Puglia» e presidente della «Fondazione Pasquale e Angelo Soccio» di San Marco in Lamis.
Ha scritto una trentina di volumi, tra monografie, studi e saggi sulla letteratura italiana e i suoi acuti interventi sul periodico culturale «Il Rosone» e
«Italianistica» erano sempre molto apprezzati. Tra le sue pubblicazioni più
significative sono da ricordare «Critica, poesia e comunicazione di autori
contemporanei», «La poesia popolare pugliese», «Dante in lettura», «Francesco Petrarca. Umanesimo e modernità», «Cultura e poesia di Vincenzo
Cardarelli», «Il grande illuso», un bel volume sulle «Novelle di Verga e Pirandello», una raccolta di «Studi su Giacomo Leopardi» ed un’antologia
della poesia dialettale della Daunia.
Il professor Giuseppe De Matteis non c’è più ma tanti suoi allievi ricorderanno con piacere e riconoscenza le sue lezioni di rilevante interesse
culturale.
Gino Alabiso
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Nel mese di marzo si è riunito,
nella sede ai Vecchi Macelli, il consiglio direttivo dell’Alap nella composizione scaturita per il triennio
2015-2017 dalle elezioni svoltesi il
27 febbraio precedente. Come da
statuto, si è proceduto alla distribuzione delle cariche che ha visto parecchie conferme e qualche avvicendamento nei diversi ruoli. In
particolare si è avuto il rinnovo di
mandato per il presidente Paolo
Ghezzi che quindi guiderà per altri
tre anni la nostra associazione. Per
la vicepresidenza, Virginia Messerini, in quella posizione con apprezzamento da parte di tutti ormai da
molti anni, ha ritenuto di dover passare il testimone suggerendo essa
stessa la sua sostituzione con un
consigliere tra i più giovani: è così
stata nominata Francesca Fiorentina, neoeletta, alla prima esperienza
nell’organo direttivo. Lorenzo Gremigni invece ha accettato la riconferma e la sua esperienza servirà
molto per progettare ed organizzare
i vari incontri annuali che dovrebbero coinvolgere i nostri associati.
Riconferme anche per le altre
due cariche statutarie, quella di tesoriere e di segretario: nella prima

Enzo Guidi, ormai un’istituzione del
nostro consiglio, e nella seconda
Mario Messerini, anche lui veterano
nella compagine di governo dell’Alap. Completano il direttivo, i consiglieri Evita Ceccarelli, Michele Froli, Virginia Messerini, Luca Morelli,
Franco Mosca, Brunello Passaponti,
Francesco Porcelli, Attilio Salvetti,
Gabriella Stori e Maurizio Vaglini.
Quanto agli altri organi previsti
dallo statuto, sono risultati eletti,
per il collegio dei sindaci revisori:
Renzo Castelli, Otello Lenzi e Margherita Pucino (supplente Leonardo
Ferri); per il collegio dei probiviri:
Lucia Calvosa, Enrico Maria Latrofa
e Alberto Lucchesini.
Il Rintocco, a nome di tutti gli
alappini, formula un fraterno augurio di buon lavoro agli eletti che per
i prossimi tre anni sono chiamati,
nei vari ruoli, a governare la nostra
associazione. Invia inoltre un caloroso ringraziamento a Giovanni Bertini, Antonio Cambi, Luigi Sartoni e
Vasco Scarpellini che hanno lasciato le rispettive cariche dopo anni di
dedizione attenta e disinteressata
alle attività dell’Alap. Siamo certi
che continueranno a partecipare alla vita associativa con lo spirito di
sempre. Luigi Sartoni peraltro ha
accettato la nomina, su iniziativa
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del presidente Ghezzi, a collaboratore con incarichi speciali per l’organizzazione di eventi.
Infine un affettuoso ricordo va a
Mario Campa e Ferdinando Casini,
consigliere il primo e proboviro il
secondo, che nel corso del triennio
precedente ci hanno lasciato.
Si è corso a San Rossore
il XXII Premio Alap
Secondo tradizione, si è tenuta
anche quest’anno all’ippodromo di
San Rossore la corsa di galoppo intitolata alla nostra associazione. Si è
trattato della XXII edizione e, come
ha sottolineato la stampa locale che
ha dato un certo rilievo all’evento,
sta divenendo una delle «classiche»
del Prato degli Escoli.
Ricca la dotazione di premi per
un totale di 6.600 euro, dei quali
2.550 appannaggio del vincitore. Alle gabbie di partenza si sono presentati nove cavalli degli undici iscritti
per il fofait all’ultimo momento di
due esemplari. Ha vinto Perla Preziosa, una femmina baia di 4 anni,
portacolori della scuderia «Topeeka», una cavalla importante che aveva già vinto la settimana precedente
sempre sul Prato degli Escoli. Ha
fatto una corsa di testa sin dall’avvio
ed è giunta al traguardo con un paio
di lunghezze sui primi inseguitori
che ha controllato con relativa tranquillità. Ai posti d’onore altre due
femmine: Imelda, della scuderia

«Turri Francesca», che ha preceduto
di poco Dirtydancing, della scuderia
«Rossini Oreste».
Al termine della corsa il direttore
del Rintocco, Brunello Passaponti,
ha consegnato a nome dell’Alap un
artistico oggetto ricordo, in vetro e
cristallo con il logo della nostra associazione, al fantino della vincitrice, Domenico Migheli.
Un buon numero di nostri associati presenti alla manifestazione ha
partecipato poi, nel ristorante dell’ippodromo, ad una cena di beneficenza nel corso della quale gli alappini del Crocchio Goliardi Spensierati, Gremigni, Ferri e Vasarelli, si
sono esibiti in recitazioni di vernacolo pisano.
Rivincita nella disfida
«vernacola» Pisa-Livorno
In collaborazione tra l’Alap ed il
CGS (Crocchio Goliardi Spensierati)
si è svolta nello spazio SMS, sul viale delle Piagge, l’attesa rivincita dei
pisani nei confronti dei loro cugini
livornesi i quali li avevano battuti in
un duello a colpi di vernacolo nella
memorabile serata del novembre
2013 al ristorante «da Rino». Stavolta si sono fronteggiati, per Pisa, il
poeta Miriano Vannozzi insieme all’attore Fabiano Cambule, mentre
per Livorno sono scesi in campo Doranna Natali, cantante e stornellatrice, e Luciano Tarabella, autore di
scoppiettanti sonetti satirici. Fuori
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concorso si sono esibiti anche i concorrenti della scorsa edizione: Atos
Davini e Alfonso Nardella per Pisa;
Fulvio Pacitto e Enrico Faggioni per
Livorno (quest’ultimo ha curato anche la parte musicale della serata).
Un racconto più dettagliato della
«battaglia» sarà dato dal Rintocco
nel prossimo fascicolo.
Pubblicazioni ETS
a prezzi scontati
Ricordiamo ancora che la casa
editrice ETS, che dal 1978 ha una
collaborazione con l’Alap per la
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pubblicazione del Rintocco, mette a
disposizione dei nostri associati in
regola con la quota d’iscrizione tutte
le pubblicazioni del proprio catalogo con uno sconto del 30% sul prezzo di copertina. Chi è interessato
deve fare richiesta ad Edizioni ETS,
piazza Carrara 19, 56126 Pisa, telefono 050.503868, fax 050.20158.
La consegna avverrà direttamente
nella libreria dell’editore, in piazza
Carrara, per gli associati residenti
nel comune di Pisa e zone limitrofe;
con spedizione senza ulteriori oneri
all’indirizzo indicato per gli associati residenti nel resto d’Italia.

