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Gli angeli
dei monumenti
diventano
maggiorenni

DI GRAZIELLA TETA

ue quadernetti di appunti, fitti di
ricettari per creare perle di vetro per le
collane. Appartenevano ad un chimico
ebreo che, inseguito dalle leggi razziali,

fu costretto a fuggire da Venezia, lasciando in
custodia i libretti all’amico medico Ugo
Sannazzari. Del chimico si sono perse le tracce,
i suoi appunti invece sono emersi dal passato,
ed oggi sono a disposizione delle nuove
generazioni. È andata così: la nipote del
medico, Fernanda Mammoli Gagliardi Sforzi
(detta Liliana, vivace novantenne, storica
farmacista di Pisa), socia sostenitrice
dell’associazione «Gli Amici dei Musei e
Monumenti Pisani», ha ereditato i libretti e li
ha donati all’Istituto d’arte Franco Russoli.
Una preziosa testimonianza, per non
dimenticare. Non solo, con il supporto
dell’associazione, è nato il volume «Le perle
ritrovate – Un manoscritto di ricette vetrarie
per gioie false» (a cura di Daniela Stiaffini,

pubblicato da
Fabrizio Serra
Editore), inserito
nella prestigiosa
rivista
internazionale
«Science and
technology for
cultural heritage».
Una piccola storia
che ben esprime il
motto
dell’associazione
pisana – «Vita
brevis, ars longa»
(da Seneca, De
brevitate vitae) – e
soprattutto il grande
amore per l’arte dei
suoi soci. Fu fondata
nel 1990 da Luciano
Chiti, affiancato da
Licia Bertolini
Campetti e da un
manipolo di 25
appassionati. Oggi i
soci sono 600, tra
effettivi ed onorari:

l’associazione è diventata maggiorenne e il 15
ottobre, nell’abbazia di San Zeno, celebrerà il
18° anniversario della fondazione, con
presentazione di attività e programmi e
nomina dei nuovi soci onorari: il sindaco di
Pisa Marco Filippeschi e l’insigne storica
dell’arte Mina Gregori.
«Un appuntamento importante per noi e per
la città», sottolinea Mauro Del Corso, dal ’99
presidente dell’associazione pisana che, dice,
«in questi anni ha saputo conquistare un peso
istituzionale di rilievo, crescendo in quantità e
qualità. I nostri soci sono docenti universitari e
studenti, casalinghe e impiegati, sindaci,
personalità, esperti, accomunati da una
passione vera per il patrimonio artistico,
museale, monumentale e ambientale».
Allergici al nozionismo e al «fare accademia»,
gli Amici si impegnano nel tutelare e
valorizzare il patrimonio del territorio,
puntando sulla diffusione della conoscenza
per accrescere comprensione e sensibilità verso
il «bello», in tutte le sue espressioni, che certo
aiuta a vivere meglio. E di bello, si sa, c’è
moltissimo nella nostra Italia, definita dai
grandi studiosi «museo naturale» e «museo
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diffuso». Del Corso preferisce parlare di
«museo consapevole»: «Occorre passare dal
dato oggettivo a quello soggettivo (non
chiediamoci più “perché” ma “per chi”), per
rafforzare il senso di appartenenza, soprattutto
delle nuove generazioni, alla collettività ed alla
sua identità rappresentata dal patrimonio
artistico». 
Anche valorizzando il volontariato culturale,
perché fondante di quello sociale di cui, però,
si parla molto di più.
E le centinaia di volontari dell’associazione,
veri «angeli custodi» di musei e monumenti
pisani, sono una risorsa preziosa. Cittadini e
turisti ringraziano: gli Amici, infatti,
compensando la carenza cronica di personale,
assicurano le aperture di musei (come il
Museo nazionale di San 
Matteo) e di mostre, come quella in corso fino
al 14 dicembre al Museo 
nazionale di Palazzo Reale («Sovrani nel
Giardino d’Europa. Pisa e i Lorena»). Da
vedere anche la mostra «Arte dallo smog» di
Alessandro Ricci, che ha realizzato opere
bicolori in bianco e grigio smog
(raccogliendolo dai monumenti!), in
esposizione dal 18 al 25 ottobre nel Coro della
Chiesa di San Domenico. Tra le altre
numerose attività dell’associazione: restauri,
recuperi, tutela e promozione dei beni
culturali; corsi di formazione; acquisti, lasciti e
donazioni di opere d’arte (come «La notte di
Pisa», unica opera al mondo in scultura
dedicata alla Luminaria di San Ranieri,
dell’artista Anna Gontero Ogueta, donata al
Comune di Pisa); e ancora, pubblicazioni
(libri, atti); conferenze, convegni, eventi; viaggi
di studio in Italia e all’estero (dalla Cina alla
Russia); visite guidate alla scoperta delle
bellezze artistiche del territorio, spesso
sconosciute. L’associazione conta su contributi
e collaborazioni di Fondazione Cassa di
Risparmio di Pisa, Comune, Provincia,
Soprintendenza, Università, Istituto d’Arte
«Franco Russoli», Arcidiocesi, enti ed
associazioni, sponsor (aziende e privati). 
Non solo: l’eclettico presidente Del Corso
(storico dell’arte, autore, divulgatore),
rivelando fiuto imprenditoriale, è riuscito ad
attivare i fondi speciali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (ex DPR 76/98, riparto
dell’8 per mille), ottenendo 600 milioni di lire
(utilizzati nel 2000 per completare il percorso
museale del Palazzo Reale), e altri 430 mila
euro nel 2003 che stanno finanziando, in
particolare, il recupero e restauro interno ed
esterno della ex chiesa di San Silvestro (già
tornata all’antico splendore barocco la facciata
monumentale del secondo Settecento), futura
nuova sede dell’associazione. Fervono altri
lavori in città e dintorni tra recuperi e restauri.
Tra i cantieri, quello nella chiesa di San Vito
per la realizzazione del grande ciclo di
affreschi contemporanei, dedicato alla vita di
San Ranieri, patrono di Pisa, a cura del
maestro Luca Battini che utilizza tecniche e
materiali del Rinascimento. I soggetti dipinti
saranno ritratti dal vero in costumi storici
(grazie alla collaborazione con la Fondazione
Cerratelli, presidente onorario Franco
Zeffirelli, che vanta una collezione di oltre 25
mila costumi cinematografici e teatrali). Sugli
affreschi i volti di cittadini più e meno noti,
che hanno già «girato il mondo» (ripresi anche
dalla BBC).
Nell’immagine, la chiesa di Santa Maria della
Spina sui lungarni pisani

Il crinale
del tempo:
fragile è bello

Semafori    
LETTERARI

a se uno non
capisse di essere
fragile, come
farebbe a rispettare

gli altri e se stesso? Il percorso
di una vita porta con sé anche
ferite e cicatrici, certo. Il
problema è in quale
prospettiva porle. Roberto R.
Corsi (1970), autore per
Esuvia de «L’indegnità a
succedere» e con un mentore
come Paolo Codazzi, assume
a riguardo un punto di vista
che sintetizza nella dedica del
suo libro «a quanto di bello
mi verrà ancora offerto dalla
vita, e che mi auguro di sapere
una buona volta riconoscere
ed onorare». Proprio Corsi ha
presentato recentemente a
Firenze due autori: alla
Melbook (con Irene
Marchegiani, poetessa e
docente alla NY University),
Luigi Fontanella (1943),
affermato come poeta e come
ponte della letteratura italiana
negli Stati Uniti, dove vive dal
’76 e insegna; alla Edison,
invece (con Gabriele
Ametrano), l’altro, Marco
Giampieri, esordiente a 56
anni con La calligrafia del
tempo (Ed. Il Filo). La
dialettica fragilità-bellezza di
vivere viene declinata in questi
tre autori certo con accenti,
forme e percorsi diversi.
Partiamo da Fontanella con
due poesie del libro Oblivion 
(edito da Archinto). La
fragilità è in «Giacinto»: «Fiore
purissimo, per te s’apre/ lo
scenario d’una competizione/ che
ha per posta la morte./ Sei
destinato a soccombere/ e in ciò
sta la tua vittoria:/ in quella
macchia di sangue sul viso/ ch’è
pura azzurra memoria». Ed ecco
la serenità ritrovata: «Nella
piazzola di Novi/ di fronte alla
stazione/ stamattina è festa di
piccioni/ in nugolo/ sulla vasca
d’acqua: è un fremente/ balletto
d’ali, un allegro/ testa a testa che
ne riscatta d’improvviso/
l’immobile bruttura. Un gioco,/
che per un momento cancella/
ogni cupa malanatura». Siamo
lontanissimi da un certo gusto
disgregativo, proprio di non
pochi autori della Beat
Generation che Fontanella,
direttore della rivista
internazionale «Gradiva» e
fondatore e presidente della
Ipa (Italian Poetry in
America), considera, con
buoni motivi, come
sopravvalutati. In Corsi,
autore erudito e autoironico,
c’è una ricerca immaginifica e
musicale delle parole che
ricorda gli esperimenti,
notevoli quanto
autodileggiati, di Pasquale
Panella. Non va trascurato
l’apporto di Paolo Codazzi,
con il quale Roberto
condivide il gusto per i
paradossi. Corsi «gioca con le
parole» a partire dal titolo:
«L’indegnità a succedere». Chi
preserva se stesso dall’incontro
con gli altri in una certa
misura «non accade», «non
succede», non esiste nella vita
degli altri. Per spiegare questa
intuizione l’autore ricorre alla
«Scala di Mohs», la scala dei
minerali, per la quale ciascuna
delle pietre è in grado di
scalfire quella che la precede
ed è a sua volta scalfita da
quella che la segue.
Sostituiamo alle pietre le
poesie e l’effetto che ricaviamo
dalla loro lettura è il senso di
questa scalfittura interiore, di
non poche ferite. Il binomio
fragilità-serenità si dipana in
«Bismantova, ferragosto»: 
«Scattavo foto alla povera
pietra/costretta ai fianchi dalla
sua distanza,/ irrisa dalle
nuvole./Sdraiavo i pensieri su
prati innocenti/profetici di
valeriana – soltanto al ritorno/
seppe il costato le tue frecce». 
Delle frecce-lancette del
tempo di Giampieri
parleremo alla prossima
tappa. Intanto telegramma per
Corsi: «Declini la poesia con
un po’ di narrativa».
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ASSOCIAZIONI: PISA E GLI AMICI DEI MUSEI

Mauro Del Corso, presidente degli
Amici dei musei di Pisa, è anche,
dal 2003, presidente della
Federazione italiana, la Fidam
(che ha sede a Firenze), e ne
dirige la rivista trimestrale.
Lo scorso 5 ottobre si è svolta la
5ª Giornata nazionale degli Amici
dei Musei, in contemporanea con
le associazioni italiane; in Toscana
sono ben 17, sparse in tutte le
province. La Fidam conta 110
sodalizi ed oltre 30 mila volontari
e, attraverso il presidente, è
consigliere della Federazione
mondiale con tre milioni di
affiliati. Del Corso ha candidato
l’Italia ad ospitare il prossimo
convegno mondiale triennale, nel
2011, in occasione del 150°
dell’Unità d’Italia. L’edizione
2008 si è tenuta a Gerusalemme.


