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o trovo qui un misto di città grande e
di città piccola, di cittadino e di rustico,
tanto nelle cose, quanto nelle persone:
un misto propriamente romantico».
Così scriveva Giacomo Leopardi a Gio-
van Pietro Vieusseux il 12 novembre

1827. E per lui romanticismo non significava un languido 
sentimentalismo, ma il fascino della potenza creativa, dai 
tratti a volti ruvidi. Sono passati quasi due secoli e si fa 
fatica a trovare una definizione più precisa della città. 
Una città orgogliosa di se stessa, e della propria storia, 
ma lanciata verso un futuro non solo tutto da scrivere, ma 
— a tratti — perfino da immaginare.
Questo che avete cominciato a leggere è l’inserto specia-

le che noi del Corriere Fiorentino abbiamo deciso di de-
dicare a Pisa, primo di una serie che cercherà di racconta-
re tutte le città della Toscana e i loro territori, a conclusio-
ne delle iniziative realizzate per i dieci anni dalla nascita 
del giornale, che debuttò in edicola il 26 febbraio del 
2008.
La scelta di cominciare questo viaggio da Pisa non è stata

casuale. Perché Pisa è il terminale di quell’asse dell’Arno 
che la unisce a Firenze e che costituisce il fulcro della 
zona economicamente più vivace e più forte della regione 
e che, proprio a Pisa incrocia l’asse della costa. Una costa 
in crisi da anni e che secondo gli studiosi dell’Irpet, come 
racconta Silvia Ognibene a pagina 4 e 5, in Pisa può trova-
re il traino per avviare una stagione di segno tutto diver-
so. Non è un auspicio retorico. La città dell’Ottocento, 
quella che colpì profondamente Leopardi e di cui la 
stampa del 1838 che vedete qui sopra ha fissato un’imma-
gine bellissima, non è sparita, ma è diventata via via an-
che la città dell’industria, della ricerca, dell’innovazione, 
dell’alta cultura. Qui ci sono i pulpiti di Nicola e Giovanni 
Pisano, che faranno da filo conduttore di queste pagine; 
ma qui, grazie al Cnr, nel 1986 ci fu anche il primo colle-
gamento internet in Italia (con l’area del Fucino); qui Uni-
versità, Normale e Sant’Anna formano una parte signifi-
cativa della classe dirigente che dovrà tirar via il Paese 
dalle secche in cui si è trovato; qui c’è la culla dei robot, 
che ha un primato riconosciuto anche oltre oceano. Ta-
lenti. Eccellenze. Che hanno un duplice compito: cresce-
re e far crescere tutta la città e il territorio che la circonda. 
Un territorio assai vasto, con confini ideali molto larghi. 
La Toscana ha bisogno di trasversalità. La regione dei 

campanili deve essere gelosa delle sue identità, tante e 
diverse l’una dall’altra, a volte distanti solo qualche chilo-
metro. Però deve essere altrettanto determinata a lasciar-
si alle spalle quel municipalismo miope che ne ostacola 
lo sviluppo e che, alla fine, avvilisce tutto e tutti. L’oggi e 
il domani. Da sempre ci siamo battuti contro la politica 
dei piccoli cabotaggi, degli interessi di parte contrappo-
sti, delle interdizioni reciproche. E la sfida degli aeroporti 
è stata e resta un po’ il paradigma di questa battaglia: la 
costituzione di una società unica per gestire sia il «Ve-
spucci» di Firenze che il «Galilei», grazie all’arrivo di un 
investitore straniero (Eduardo Eurnekian, magnate arme-

«I no-argentino del tutto impermeabile ai tic italiani), ci è 
sembrata la pietra d’angolo di una Toscana capace di 
guardare avanti. Anche coraggiosamente, e di questo va 
dato atto al governatore Enrico Rossi e all’ex sindaco di 
Pisa Marco Filippeschi, che nel caso dei due scali hanno 
saputo tener testa anche a chi, nelle loro stessa parte poli-
tica, ne contrastava il disegno.
Pisa ha conosciuto la crisi economia e finanziaria degli 

ultimi dieci anni, come il resto d’Italia. E la radiografia 
attuale della città e della Provincia ci offre un quadro con 
chiaroscuri. Crescono le attività basate su ricerca, innova-
zione e tecnologia; arretra il manifatturiero, che pur assi-
cura 8 mila posti di lavoro, così come l’export; si espan-
dono i settori a basso valore aggiunto, e cioè quelli basati 
su ospitalità e ristorazione; al tempo stesso aumentano le 
professioni ad alta specializzazione. Sono numeri, che 
talora possono apparire anche contradditori, ma che so-

stanzialmente ci dicono due cose: 1) l’economia pisana è 
più che mai plurale e va spinta a fare della sua pluralità 
una fonte crescente di ricchezza, anche culturale; 2) c’è 
bisogno di investimenti, per alzare la qualità e l’offerta sui
mercati globalizzati. In tutti i campi di attività. A comin-
ciare dal turismo.
Pisa accoglie 54 turisti ogni mille abitanti. Una pressione

quotidiana fortissima sulla città, anche perché i flussi 
sono concentrati quasi esclusivamente sulla Torre Pen-
dente e la piazza dei Miracoli. La città ha bisogno di di-
versificazione. E deve giocarsi tutte le carte possibili per 
assicurare a chi arriva servizi adeguati ovunque, da Mez-
zogiorno a Tramontana.
L’attitudine al nuovo è ormai un patrimonio genetico di 

Pisa. Appena pochi mesi fa la città si è data anche una 
nuova amministrazione. Il centrosinistra ha passato il 
testimone a una giunta di centrodestra. È stata una svolta 
storica, legata soprattutto al tema della sicurezza. Ma la 
sicurezza è una condizione indispensabile affinché una 
comunità possa puntare senza paure sul suo sviluppo. Ed 
è proprio questa la scommessa che impegnerà il manda-
to del nuovo sindaco Michele Conti. 
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UNA CITTÀ
CHE BREVETTA
IL FUTURO

Fuori le mura
Veduta d’artista, 1838
Immagine tratta 
dal libro Pisa romantica, 
della Cassa di Risparmio
di Pisa. Autori: Roberto 
Paolo Ciardi, Lucia 
Tongiorgi Tomasi,
Alessandro Tosi. 
Pacini Editore (1984)
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UNA SFIDA
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Innovazione, manifatturiero, ricerca, turismo: così Pisa si candida
come traino economico di tutta la costa toscana ancora in mezzo alla crisi

Il sistema della conoscenza è il principale punto di forza, ma servono
politiche e investimenti adeguati per trasformarlo nel motore dello sviluppo

di Silvia Ognibene

U niversità e alte scuole di eccel-
lenza, servizi avanzati di alta
specializzazione, facilità di ac-

cesso, funzioni economiche strategi-
che, un polo ospedaliero di alto livel-
lo, il tutto concentrato in uno spazio
di modeste dimensioni: Pisa ha tutte
le carte in regola per svolgere il ruolo
di motore d’innovazione per le aree
produttive di tutta la costa toscana, 
duramente colpita dalla crisi. Un «pi-
vot» la definisce l’Irpet, l’Istituto re-
gionale di programmazione econo-
mica, sottolineando che possiede po-
tenzialità di tutto rilievo per assumere
un ruolo di «polo urbano avanzato in
grado di trainare lo sviluppo di buona
parte della toscana costiera». Poten-
zialità che per emergere hanno biso-
gno di politiche adeguate e investi-
menti consistenti nei settori mag-
giormente strategici, che coincidono
con quelli a maggiore intensità di co-
noscenza: c’è ancora lavoro da fare
perché Pisa dia il meglio di sé. I dati
più recenti, infatti, mostrano che
l’economia di Pisa e del suo territorio
sta soffrendo e che crescono in modo
consistente i segmenti a basso valore
aggiunto, ospitalità e ristorazione,
mentre arretra il manifatturiero. Però
crescono anche le professioni ad alta
specializzazione e le attività basate su
ricerca, innovazione e tecnologia: ed
è qui che sta il tesoro di Pisa, il poten-
ziale da sfruttare per trasformarla sta-
bilmente nel traino della costa. 
La dinamica delle imprese
Alla fine del 2018 sul territorio della

provincia di Pisa erano attive 43.949
imprese, in crescita dello 0,1% rispet-
to al 2017: il dato, come sottolinea la
Camera di commercio, segna un so-
stanziale arresto della crescita im-
prenditoriale. In termini assoluti, in-
fatti, sono appena 47 le imprese in più

dell’anno precedente. Il tasso di cre-
scita delle imprese di Pisa si posizio-
na, come nel 2017, su valori inferiori
tanto alla media regionale (+0,2%) che
nazionale (+0,5%). A proposito dei
comparti, l’agricoltura e la concia ca-
lano dello 0,6%, le costruzioni dello
0,4%, il commercio dell’1% mentre la
ristorazione cresce del 3,2%, l’alloggio
del 6,1%, i servizi alla persona del-
l’1,3%, le attività professionali e tecni-
che del 3,3%. Il manifatturiero arretra
complessivamente dello 0,9% e inte-
ressa tutti i principali settori di spe-
cializzazione della provincia, ad ecce-
zione delle calzature (+0,8%) e dei me-
talli (+0,3%). Crescono invece i servizi
(+0,5% pari a 129 imprese in più) se-
condo un trend ormai consolidato da
anni a livello regionale e nazionale 
ma che a Pisa ha una caratteristica 
particolare e positiva: qui è alta la per-
centuale dei servizi alle imprese (il
20% contro il 14% della Toscana e il 18%
delle aree urbane) e in particolare di

Lavoro
La città offre il 27,3% 
di posti in più rispetto agli 
ultimi tre mesi del 2018

Sanità
Boom di ricoveri 
da fuori regione
nell’ospedale di Cisanello

Turismo
Nel 2017 Pisa
ha registrato 1,8 milioni 
di turisti

Più scene in un’unica formella: è la particolarità del primo dei 
cinque bassorilievi del ballatoio del pulpito esagonale di Nicola 
Pisano in cui scorrono gli episodi della vita di Gesù. La Madonna 
è «doppia»: in piedi nell’«Annunciazione» e semidistesa nella 
«Natività», posa che richiama le matrone dei sarcofaghi romani.

La Madonna
«doppia»
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Il murales «Tuttomondo» di Keith Haring, in via Zandonai a Pisa
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quelli ad alta intensità di conoscenza
(sono il 12,5% contro il 7,8% della To-
scana e il 10,6% nelle aree urbane). 
La domanda di lavoro 
Nonostante le difficoltà che sta attra-

versando, è comunque il manifattu-
riero che continua a sostenere la do-
manda di lavoro: nei primi tre mesi
del 2019 le imprese offriranno quasi 8
mila posti di lavoro, ma faticheranno
a trovare un lavoratore su tre. Pisa va
in controtendenza rispetto all’Italia
(dove le assunzioni previste sono in
calo del 4,8%) e offre il 27,3% di posti
in più rispetto all’ultimo trimestre 
2018. La manifattura offrirà quasi 
2.500 posti di lavoro, seguita dal turi-
smo: pochi però saranno riservati ai
giovani (solo il 22% dei nuovi assunti
avrà un’età inferiore a trent’anni) e al-
le donne (il 14%), solo il 58% avrà un
contratto da dipendente mentre al
40% sarà offerto un contratto di som-
ministrazione. Tra le professioni più
richieste ci sono gli addetti ai servizi

di pulizia, seguiti dai baristi e dai 
commessi di negozio. In quinta posi-
zione, dopo i conducenti di mezzi pe-
santi, ci sono i conciatori. Tutti profili
con bassi livelli di istruzione e specia-
lizzazione, richiesti nelle aree a voca-
zione industriale di Pontedera e Santa
Croce sull’Arno. Nel territorio di Pisa
il tasso di disoccupazione (2016) è del
7,3% ma quella giovanile è ancora al
27,5%, dieci punti percentuali in più
rispetto al 2007. 
L’export 
Anche le esportazioni segnano il

passo, con una crescita dell’1,2% nel
primo semestre del 2018, quando
l’export mondiale è salito del 4,3%,
quello toscano del 2,3% e quello italia-
no del 3,7%. A Pisa il risultato com-
plessivo è frenato dalle principali spe-
cializzazioni provinciali: il conciario 
(-3%), i motocicli (-7,2%) e la meccani-
ca generale (-7,3%) mentre avanzano
le calzature, l’abbigliamento, i mobili
e la farmaceutica. Sono in affanno le

chetta si restringe se si rapportano i
turisti ai residenti: a Pisa sono 54 ogni
mille abitanti, a Firenze 66. Questo si-
gnifica che il turismo preme fortissi-
mo su Pisa, ma di fatto ruota comple-
tamente attorno alla Torre Pendente,
mentre non è sufficientemente pro-
mosso il resto del patrimonio artisti-
co e ambientale della città. Secondo
recenti studi (Irpet, Bocconi) andreb-
be elevato il livello dei servizi turistici
(non solo la quantità di ristoranti e
posti letto) per attrarre un turismo a
più alta capacità di spesa e quindi di
maggior valore aggiunto. Secondo 
l’ultimo rapporto Irpet sul turismo,
nel 2017 le presenze a Pisa sono calate
dello 0,7% e nel decennio la crescita
complessiva è stata di poco inferiore
al 7%, sicuramente al di sotto delle po-
tenzialità cittadine.
L’istruzione e la ricerca 
Pisa è la città della conoscenza: l’Uni-

versità statale, la Scuola Normale Su-
periore, la Scuola Superiore Sant’An-
na, il Cnr, il Polo Ospedaliero, il Polo
tecnologico di Navacchio formano un
cluster di soggetti che offrono istru-
zione e ricerca ad alta specializzazio-
ne. L’università di Pisa ha quasi lo
stesso numero di iscritti di Firenze
(46 mila contro 50 mila) a fronte di
una dimensione urbana che è meno
di un quarto, ma è prima nella classi-
fica italiana per la capacità di attrazio-
ne degli studenti. Pesa soprattutto la
specializzazione in insegnamenti di
area scientifica. Si aggiunge il polo
ospedaliero che nel 2016 (Irpet) ha 
contribuito per il 34% al totale dei ri-
coveri in Toscana di cittadini prove-
nienti da altre regioni, superando Ca-
reggi (19%). La caratteristica di Pisa ri-
spetto alle altre città toscane è l’eleva-
ta specializzazione in ricerca
scientifica e tecnologia applicata, la
presenza di settori high tech con pro-
mettenti potenzialità di sviluppo, dal
biomedicale alla robotica alla green
economy. Un tessuto vivo che si riflet-
te, ad esempio, nell’andamento del
numero di brevetti: nel decennio del-
la crisi, mentre la capacità brevettuale
dell’Italia scendeva del 12%, Pisa si è
mossa in controtendenza facendo re-
gistrare un incremento del 43%. Sono
stati registrati 45 nuovi brevetti, il 18%
di tutti quelli toscani, soprattutto nel-
le aree biotech, fotonica, manifattura
avanzata, materiali avanzati, microe-
lettronica e nanotech. 
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vendite sui mercati europei e asiatici,
vanno bene gli Stati Uniti. Tra i princi-
pali dieci partner commerciali della
provincia, in termini di valore, ben sei
risultano in flessione: Germania
(-2,8%), Francia (-3,3%), Hong Kong
(-11,8%), Cina (-19,3%), Regno Unito
(-3,6%), Paesi Bassi (-0,8%). Crescono
invece Stati Uniti (+8,6%), Spagna
(+17,3%), Austria (+3,2%) e Polonia
(+32,9%). A livello complessivo, nel 
2017, la provincia di Pisa ha esportato
beni e servizi per un totale di 2,8 mi-
liardi, oltre un quinto dei quali, pari
ad oltre 700 milioni di euro, generato
da cuoio e pelletteria e ne ha importa-
ti per 1,8 miliardi.
Il turismo
Nel 2017 Pisa ha registrato 1,8 milioni

di presenze turistiche pari al 4% del
totale (ufficiale) della regione. Firen-
ze, sempre stando ai dati ufficiali, ne
ha registrate nello stesso periodo ol-
tre 9 milioni (il 21%) del totale. La di-
stanza assoluta è evidente, ma la for-
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Valori assoluti 2017 (dati in milioni di euro)

Cuoio
e pelletteria

Mezzi
di trasporto

Macchine Calzature Agroalimentare Altri
settori

LAVORATORI PER SETTORE NUMERO % SUL

Agricoltura

Manifatturiero

Costruzioni

Commercio, trasporti,
alloggio, comunicazioni

Credito

Servizi alle imprese

Servizi pubblici

Servizi alle persone

1.000

5.000

4.700

1,2

6

5.8

Agricoltura

Ristorazione

Concia

Commercio

Costruzioni

Servizi persona

Alloggio

LE IMPRESE IN PROVINCIA DI PISA
NEL 2018

Brevetti registrati 2006-2015
Pari al 18% del totale toscano

43.949

45

Lavoratori attivi83.000

PRESENZE 2017

La domanda di lavoro nel primo trimestre 2019

Le categorie più richieste (posti)
1.8 milioni
-0,7%

POSTI OFFERTI8.000

L’Ego - HubFonte: Camera di commercio di Pisa, Istat, Irpet

Valore aggiunto procapite

Pisa

Valore aggiunto per unità di lavoro

Unità di lavoro ogni 100 abitanti

Consumi procapite

Export procapite

Tasso di disoccupazione

Disoccupazione giovanile

Studenti universitari
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27.5%

46.000

28.700€ 26.300€

62.100€ 62.900€

1.700€ 8.800€

1.700€ 8.800€

46.2 41.8

Servizi Manifattura Turismo Costruzioni Commercio

6,1

1.800

13.700

22.000

10.300

2.2

16.6

26.4

12.3

27.723.000

Toscana

(% su primo semestre 2017)

710 589 491 206 116 697

-28 -33

86
173

-118
-193

-36

32

-8

329

-28 -13
-137

-46

385

-26 -84

59 73

rispetto al 2016

4%
del totale regionale

54
turisti ogni mille abitanti

+7%
dal 2007 al 2017

2.810 2.490 930 550 1.000

Eleganza, solennità e ricerca della profondità nell’«Adorazione 
dei Magi» con rielaborazione dell’antico (la Vergine rimanda al 
mito di Fedra nel sarcofago della marchesa Beatrice di Toscana 
nel Camposanto), realismo (i meravigliosi cavalli) e dinamismo 
(Gesù che dolcemente si protrae verso uno dei Magi).

L’eleganza
dei Magi

Durante gli anni 
della crisi,
mentre in Italia
i brevetti 
calavano del 12 
per cento, a 
Pisa crescevano
del 43 per cento
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La profetessa
e il Giusto
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Insegniamola
cominciando
con il ‘900
alle elementari,
ai bambini 
raccontiamo
dei loro nonni

AFFIDIAMOCI
ALLA STORIA

(QUELLA VERA)
di Mario Lancisi

N ell’era dei social c’è ancora
spazio per lo studio della
storia? Si può continuare a

ritenerla «maestra di vita» secondo
la famosa definizione di Cicerone? 
Ne abbiamo parlato con Andrea
Giardina, 70 anni, professore ordi-
nario di storia romana alla Scuola
Normale di Pisa, di cui è anche vice-
direttore. 
Professore, lei ha proposto di

studiare la storia al contrario,
partendo dal ’900 alle elemen-
tari. «Altro che miti e leggende,
raccontiamogli dei loro nonni».
Per una ragione civile e politica?
«Lo studio della storia ha sempre

una funzione civile, che si tratti del-
la storia antica o del Novecento. La
mia proposta mira ad armonizzare
le capacità cognitive e l’esplorazione
della dimensione temporale. La
profondità del tempo si acquisisce
lentamente e nell’età infantile è 
molto compressa. Cominciamo dal-
la storia del presente, dei genitori, al
massimo dei nonni, entriamo gra-
dualmente nei passati lontani e poi
torniamo al presente. Non le sem-
bra un viaggio magnifico?»
Cosa ci insegna oggi la storia

romana? 
«Ognuno può rispondere a suo

modo a questa bella domanda. Io in
questi anni sono particolarmente
interessato al rapporto tra crisi eco-
nomiche e crisi morali».
In che senso tutto questo si ri-

ferisce all’oggi?
«Nel senso di una grave e profonda

destrutturazione morale. Vedo il ri-
schio che valori civili come la convi-
venza sociale, il dialogo e il rispetto
degli altri vengano meno. E non mi
riferisco solo al rapporto tra noi e gli
immigrati, non sottovalutiamo la
grande difficoltà di dialogo tra noi
italiani. Si fatica a coltivare valori 
condivisi».
Che rapporto vede tra la storia e

il mondo della Rete? 
«Credo che la convinzione secondo

cui l’ignoranza della storia dilagante
nella Rete sia solo il frutto di studi
incompiuti, di una scuola in crisi,
sia ottimistica. Molti giovani che
scrivono assurdità sui media hanno
avuto buoni professori e hanno letto
buoni libri. Sospetto che l’entrata
nel mondo dei social comporti una
sorta di mutazione antropologica,
l’adozione di un linguaggio alterna-
tivo, potremmo dire una conversio-
ne. È un fenomeno drammatico». 

immunitario si atteggia a esperto di
vaccini. Il singolo si sente “esperto”
perché rappresenta l’opinione del
popolo, ovvero una sorta di sapien-
za mistica, è una specie di rabdo-
mante che attinge giacimenti di ve-
rità che i professori, i maestri e i
competenti occulterebbero».
Stesso rischio per la storia?
«Se quello che ho detto vale per la

medicina, l’economia, la fisica e la
biologia immaginiamo quanto sia
in difficoltà la storia, che ha sempre
avuto uno statuto “scientifico” mal-
fermo. E allora avanti con i revisioni-
smi, le false notizie, i Protocolli dei
savi di Sion e altre tragiche amenità.

La storia non è concepita come un
sapere critico basato sull’analisi dei
documenti ma come una narrazio-
ne che si accredita nel momento
stesso in cui viene enunciata».
La falsificazione del passato,

anche sulla storia drammatica
del nostro Novecento.
«Lo vediamo ogni giorno. Gli stori-

ci italiani e stranieri hanno fatto lu-
ce da tempo sui crimini di guerra e i
genocidi fascisti, ma nel discorso
politico e nell’opinione diffusa pre-
vale la rappresentazione del fascista
buono, paragonato al cattivo nazi-
sta. Io sono tra quelli che ritengono
che se l’Italia avesse avuto un suo
processo di Norimberga o un suo
processo di Tokyo, la sua storia re-
cente sarebbe stata migliore».
I rigurgiti fascisti che si sono re-

gistrati negli ultimi tempi sono
un pericolo concreto? 
«Giudico pericolosa la benevolen-

za rispetto a fatti trattati come pitto-
reschi: pugni, calci, insulti, sputi, 
saluti fascisti cosa volete che siano?
E invece, anche per quanto detto fi-

Intervista con il professor Giardina, ordinario di storia romana e vice direttore della Normale
«Nell’età del revisionismo da social network il passato può insegnarci molto. Anche sul piano dei valori»

La Scuola Normale Superiore è 
stata fondata nel 1810 con un 
decreto napoleonico. È 
frequentata da circa 600 
studenti tra Corso ordinario
e di perfezionamento. 
L’ammissione avviene per 
concorso, con prove 
scritte e orali. La Normale si 
divide in Classe di Scienze, 
Classe di Lettere e Filosofia e 
Dipartimento di studi politici e 
sociali (a Firenze) 

La narrazione di Nicola Pisano prosegue con l’episodio della 
«Presentazione al Tempio» con Maria, Giuseppe e le altre figure 
sullo sfondo di un dettagliato paesaggio urbano. Dietro 
Simeone, «l’uomo giusto e timorato di Dio» che accoglie con 
tenerezza il piccolo Gesù tra le braccia, spicca l’ipnotica figura 
dell’umile e anziana profetessa Anna, con lo sguardo rivolto al 
cielo quasi a dire: il Messia è qui, tra noi.

nora, sono un rischio per la demo-
crazia. Da non sottovalutare perché i
gesti, come le parole, creano le cose,
producono fatti». 
La Normale a ottobre compirà

209 anni. Come si sta innovan-
do?
«Innovazione è un bel concetto, ma

nella retorica corrente, che ritrovia-
mo per esempio nei criteri di valuta-
zione dei progetti di ricerca, assume
spesso il carattere di un pleonasmo.
La vera ricerca è ontologicamente
innovazione. La Scuola Normale è
uno dei centri di ricerca più apprez-
zati al mondo e l’innovazione è un
dato palpabile della sua esistenza.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo dei social network co-
me mondo dell’ignoranza?
«Non è solo questo. È un immenso

spazio di conoscenza, una prateria
di esperienze, ma riflette in modo
diretto il ritiro della delega agli

esperti che riscontriamo ovun-
que e non solo nel nostro Pae-
se. Qualcuno ha detto che or-
mai le uniche competenze
socialmente riconosciute so-

no quelle dei cuochi. È verissi-
mo. Un tizio che non ha mai letto

una pagina di economia discute da
pari a pari con un economista di fa-
ma internazionale, un altro che non
sa nemmeno che cosa sia il sistema

Andrea 
Giardina

Studenti davanti alla grande vetrata della Normale in piazza Cavalieri a Pisa

MERCOLEDÌ 6.03.2019 CORRIERE FIORENTINO

VII



La nascita
del Battista

L’
U

N
IV

ER
SI

TÀ

La malamovida
degli studenti?
Un problema
culturale,
non di ordine 
pubblico. Ma
le istituzioni
se ne occupino

LA FORZA
DI ESSERE 

GENERALISTI
di Antonio Valentini

Ametà giugno saranno tre
anni che il professor Paolo
Mancarella, docente ordi-

nario di informatica, è stato eletto
al timone dell’Ateneo di Pisa. 
L’Università di Pisa è un grande

ateneo generalista. In un mo-
mento in cui la specializzazione
sembra pagare di più, qual è la
strategia di sviluppo per i pros-
simi anni? 
«La secolare tradizione, la conso-

lidata struttura e la quantità di stu-
denti sono gli elementi su cui si
fondano la storia e il futuro del no-
stro ateneo, in grado di fornire agli
studenti sia una solida preparazio-
ne di base sia una formazione spe-
cialistica di qualità, in quasi tutti i
campi del sapere. La nostra strate-
gia è investire sempre più nella ri-
cerca, in modo da innovare anche
la didattica. Solo quest’anno abbia-
mo istituito due nuovi corsi di stu-
dio (area ingegneristica e giuridi-
ca) per formare nuove figure pro-
fessionali. Essere una grande uni-
versità generalista significa saper
soddisfare una vasta gamma di bi-
sogni, evitando il rischio di con-
centrarsi in eccessivi particolari-
smi che spesso rischiano di essere
ostacolo della reale evoluzione del
sapere». 
I fondi per la ricerca e la didatti-

ca non sono sufficienti. Alcuni
atenei hanno cominciato a cer-
care sostegno da parte di im-
prese, con il rischio di diventare
una succursale dei loro centri di
ricerca. L’Università di Pisa do-
ve trae i fondi per la ricerca? 
«I ricercatori italiani sono tra i mi-

gliori al mondo, pur potendo con-
tare su risorse davvero esigue, se
paragonate a paesi come Francia, 
Germania o Regno Unito. Noi attra-
iamo molti fondi da bandi interna-
zionali e nazionali, ma anche da im-
prese. Con la capacità di mantenere
la “piena regia” sulle risorse non
corriamo rischi di subordinazione.
Le politiche di sostegno alla ricerca
messe in atto in questi primi anni
del mio mandato hanno dato frutti
al di là di ogni aspettativa: il contri-
buto ottenuto nel 2018 da progetti
europei è triplicato rispetto alla me-
dia dei tre anni precedenti». 
Pisa e le sue scuole: la Sant’An-

na appare sempre più lanciata,
mentre la Normale, pur vivendo
una fase complicata, mantiene
intatto il suo prestigio. Come

mano nel mondo del lavoro e con-
seguono prestigiosi riconoscimen-
ti internazionali, che nulla hanno
da invidiare rispetto a quelli di altri.
Pertanto no, non ravviso rischi di
sovrapposizione».
Le Scuole universitarie supe-

riori di Pisa e lo Iuss di Pavia si
sono federate. Subito dopo
nacque l’idea di una federazio-
ne anche per le tre università
della Toscana: Pisa, Firenze,
Siena. Anche il presidente Rossi
dette la sua benedizione. L’idea
è tramontata? 
«Il modello della federazione tra

atenei previsto dalla legge Gelmini,

ad oggi, non mi risulta essere stato
molto applicato. I motivi risiedono
probabilmente nella mancanza di
incentivi e anche nell’incertezza
delle regole (manca ancora il decre-
to attuativo). Ma è evidente come 
sia importante incrementare e va-
lorizzare il coordinamento degli
atenei toscani, che nelle loro diver-
sità hanno in comune l’economia,
la tradizione e la cultura del lavoro
di un vasto territorio. Ritengo dove-
roso “porre a sistema”, con l’aiuto
della Regione, le sinergie già in atto
e svilupparne di nuove, così da con-
sentire il miglior dialogo con altre
regioni d’Europa e con la stessa
Unione Europea. È ciò che stiamo
cercando di fare».
Spesso si legano i disagi della

movida alla presenza degli stu-
denti universitari, che pure so-
no una voce importante per la
città e la sua economia. Si è for-
se incrinato il rapporto con una
comunità che ha sempre vissu-
to in osmosi con Pisa e i suoi
abitanti? 

Intervista con il rettore di UniPi, Paolo Mancarella: «Investiamo nella ricerca per rinnovare anche la didattica
Il contributo dai progetti europei è triplicato. La federazione degli atenei? Valorizziamo il coordinamento»

La nascita ufficiale 
dell’Università di Pisa risale al 3 
settembre 1343 quando Papa 
Clemente VI, con la bolla «In 
supremae dignitatis» 
emessa a Villanova 
presso Avignone, 
concesse allo Studio 
Pisano il riconoscimento di 
Studio Generale dotato degli 
insegnamenti di teologia, diritto 
canonico e civile, medicina «et 
qualibet alia licita facultate»

Dopo aver lavorato col babbo Nicola al pulpito del Duomo di 
Siena e in Sant’Andrea a Pistoia, Giovanni Pisano si dedica 
all’impresa di Pisa. Nel pulpito del Duomo (1302-1310) dove fu 
capomastro, afferma un goticismo appassionato, marcando i 
sentimenti e il dinamismo dei personaggi delle Storie di Gesù 
che scorrono circolari in nove pannelli. Il viaggio parte con la 
«Nascita del Battista» tra l’«Annunciazione» e la «Visitazione».

«Quando io ero studente per noi
ragazzi il dopocena fuori era l’ecce-
zione. Pisa la sera era quasi deserta.
Poi si sono creati fenomeni di so-
cializzazione positivi che però han-
no prodotto anche eccessi, dovuti
in parte ad un atteggiamento su-
perficiale e conformista dei giova-
ni. Da parte delle istituzioni, com-
prese quelle universitarie, non c’è
stata l’attenzione dovuta. Si tratta di
un problema culturale, non di ordi-
ne pubblico, che occorre affrontare
e governare in un’ottica di coordi-
namento tra tutti gli attori coinvol-
ti». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo 
Mancarella

giudica i rapporti con loro? 
«Sono ottimi, sempre nello spirito

della massima collaborazione».
Spesso i perfezionati al San-

t’Anna e alla Normale ottengo-
no riconoscimenti internazio-

nali, ma si laureano all’Uni-
versità di Pisa dopo aver-

ne frequentato i corsi.
Non vede rischi di so-
vrapposizione?

«All’Università di Pisa le per-
sone studiano, apprendono, si lau-

reano. Molti dei nostri laureati, 
Ph.D. e specializzati, proprio per-
ché formatisi in un luogo dove si fa
ricerca di altissimo livello, si affer-

La Cerimonia del ricordo e delle scuse all’Università di Pisa in occasione degli 80 anni dalle leggi razziali
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tutto dei colossi della Silicon
Valley, possiamo invece ancora
vincere la sfida tecnologica
sull’hardware, perché «i robot
e i sistemi per l’automazione li
sappiamo costruire, in Euro-
pa, mentre gli americani ci rie-
scono meno». E Pisa è al cen-
tro di questa grande scom-
messa del futuro. L’Italia, che è
la seconda manifattura d’Eu-
ropa, ragiona Dario, ha tutto
da guadagnare. Quindi «smet-
tiamola di aver paura dei ro-
bot», suggerisce. Il problema
semmai è un altro. Prendiamo
Zuckerberg, il fondatore di Fa-
cebook, società che ha oggi de-
cine di migliaia di dipendenti:
perché è nato in America e non
da noi? «Sicuramente non per-
ché i nostri giovani ricercatori,

compresi quelli che si forma-
no alla Scuola Superiore San-
t’Anna, siano peggiori degli al-
tri a livello internazionale. An-
zi, nella maggioranza dei casi
sono più bravi, sia tecnica-
mente che per visione, capaci-
tà di risolvere problemi e cul-
tura. Il discrimine è costituito
dall’ecosistema in cui vive Zuc-
kerberg. Il sistema americano,
pur se con vari e noti limiti ri-
spetto al nostro, consente e in-
coraggia i giovani talenti a osa-

re, a inventare nuovi prodotti,
e quindi a creare ricchezza. Noi
non incoraggiamo i nostri ta-
lenti a riuscire ma li educhia-
mo bene e poi spesso li cedia-
mo proprio agli Zuckerberg!».
Nella Biorobotica, che vuol di-

re robot non solo nelle fabbri-
che ma anche in medicina, e
nella scienza, Pisa è all’avan-
guardia. Dario, uno dei pionie-
ri , ha però un cruccio: «Non
siamo riusciti a creare ricchez-
za da questa leadership, come
sanno fare benissimo ameri-
cani, cinesi, tedeschi. Siamo
fra i migliori al mondo nel-
l’usare le mani, però nei settori
della tecnologia avanzata non
sempre riusciamo a valorizza-
re quello che sappiamo fare».
Il punto dolente sono le start-

up: «Nascono, molte sopravvi-
vono ma solo poche crescono
come sarebbe necessario per
creare decine di migliaia di po-
sti di lavoro». Come mai l’Eu-
ropa non è un posto innovativo
come gli Stati Uniti? Dario va
controcorrente rispetto al ven-
to che soffia. «Gli Usa sono cre-
sciuti anche grazie agli immi-
grati giunti da altre nazioni
con la voglia di creare per sé e
per i propri figli migliori con-
dizioni di vita. Chi sono infatti

coloro che emigrano?
Sono sì i più disperati,
ma anche i più coraggio-
si e intraprendenti. Mol-
ti di noi europei invece
siamo culturalmente
quelli che sono rimasti,
perché stavano bene qui
o perché hanno avuto
paura di osare, di andare
altrove per migliorarsi».
Scommettere, osare,

prendersi cura degli al-
tri e del mondo, sono i
verbi prediletti da Dario.
E sembra quasi un para-
dosso nel clima che vi-
viamo. Anche a Pisa e in
Toscana, che ha tutto

quello che serve «per recitare
un grande ruolo: persone,
idee, tecnologie, conoscenze,
infrastrutture, arte, bellezze
naturali, qualità della vita, e
molto altro. Se la leadership
vera nel web l’Europa l’ha pro-
babilmente persa, ne abbiamo
un’altra: la robotica e il mani-
fatturiero, che sono una stra-
ordinaria opportunità per cre-
are ricchezza vera e per tanti»,
conclude Paolo Dario .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbiamo una 
leadership 
internazionale
riconosciuta
nel settore,
ora dobbiamo 
imparare 
a valorizzarla
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GRAZIE AI ROBOT
SAREMO PIÙ UMANI

di Mario Lancisi

Nel «Giudizio Universale» il Cristo Giudice è in un affollato 
palcoscenico di minuti angeli e beati, demoni e dannati (molti 
danneggiati dalle razzie). Nicola Pisano «....vi fece molte figure, 
se non con perfetto disegno, almeno con pacienza e diligenza 
infinita...», scrisse Vasari nelle sue «Vite». Sul bordo inferiore 
della cornice l’iscrizione scolpita dall’artista di «un’opera 
insigne» (1260).

Tra piccoli
angeli e demoni

I n molti prevedono — da Bill
Gates a Davide Casaleggio
— che entro la metà di que-

sto secolo avremo in ogni casa
un robot e che il lavoro, alme-
no come lo conosciamo,
scomparirà. Sarà davvero così?
Saremo invasi dai robot? «Pen-
so che la presenza dei robot
nella nostra vita quotidiana av-
verrà anche prima, ma che non
sarà catastrofica come alcuni
temono», risponde Paolo Da-
rio, 68 anni, livornese, ex diret-
tore dell’Istituto di BioRoboti-
ca della Scuola Superiore San-
t’Anna di Pisa, uno dei mag-
giori esperti al mondo di
robotica. 
Prima di entrare nel cuore del

problema — robot e lavoro —
Dario ci racconta le radici della
sua visione creativa e ottimi-
sta. Risalgono agli anni Settan-
ta, ai tempi dello scoutismo e
dell’università: «Ho iniziato ad
occuparmi di ricerca nel 1978.
Erano anni tesi, difficili e an-
che violenti. Per le strade si
sparava, magari in nome di
ideali di cambiamento radica-
le della società. Io sin dall’ado-
lescenza ero impegnato nel
mondo degli scout, il cui fon-
datore Baden Powell agli
esploratori diceva, fra le altre
cose: “Cercate di lasciare que-
sto mondo un po’ migliore di
quanto non l’avete trovato”. Ec-
co, io allora decisi di dedicar-
mi alla ricerca nel campo della
bioingegneria e della robotica,
mosso dall’intento non tanto
di rivoluzionare il mondo —
c’era all’epoca chi pensava di
farlo con la violenza — ma più
modestamente di contribuire
a renderlo un po’ migliore, nei
fatti». Torniamo ai robot. «Dif-
ficile fare previsioni sul se e co-
me i robot potranno soppian-
tare il lavoro dell’uomo. Oggi 
in gran parte svolgono lavori
pericolosi e nocivi per l’uomo
e gli fanno risparmiare fatica.

Chi “uccide” il lavoro, almeno
molto di quello tradizionale,
non sono tanto i robot quanto
il web. Oggi con un clic da casa
è possibile ordinare qualun-
que prodotto su Amazon ri-
sparmiando soldi e tempo.
Questo e conveniente per i 
clienti, ma colpisce i negozi.
Ormai il commercio in gran
parte avviene attraverso la Re-
te. E i big dell’hit-tech sono in
Usa e in Cina. Noi europei ri-
schiamo di essere tagliati fuo-
ri». Se la sfida dei software è
forse persa a beneficio soprat-

La scuola di studi universitari e di 
perfezionamento Sant’Anna è 
stata fondata nel 1987. Ha 
corsi di Scienze Agrarie e 
Biotecnologie, Ingegneria 
Industriale e dell’informazione, 
Scienze Mediche, Scienze 
Economiche e Manageriali, 
Scienze Giuridiche, Scienze 
Politiche. Si accede tramite 
concorso 

Paolo Dario, pioniere della Biorobotica: «Non dobbiamo aver paura delle macchine
Ricerca e idee, abbinate alla qualità della vita possono creare vera ricchezza per tutti» 

Paolo 
Dario

In un laboratorio di robotica della Scuola superiore Sant’Anna
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Aspettiamo 
l’inaspettato: 
una supernova 
nella galassia,
o la collisione
di un buco nero
con una stella
di neutroni

V
IR

G
O

UN GRANDE ORECCHIO
ALLA FRONTIERA

di Luca Lunedì

Il dramma della «Crocifissione» si manifesta in tutta la sua 
potenza e qui l’artista, discostandosi dall’iconografia 
tradizionale, dà vita a un commovente flusso di emozioni 
individuali: c’è un’inedita Maria svenuta tanto è il dolore; San 
Giovanni ha il volto impietrito e tra i giudei accanto al Cristo c’è 
chi alza il pugno con fare minaccioso, chi si tocca la barba e chi, 
sentendo il rimorso, si sfiora il petto.

Lo svenimento 
della Vergine

L i vedi entrare nella grande
stanza piena di schermi e
mica pensi che loro sono

quelli che possono cambiare il
mondo, anzi, il modo in cui
pensiamo al mondo. La riunio-
ne comincia alle 15,30, sono una
ventina, i responsabili dei vari
gruppi che collaborano per
mettere a punto la macchina. La
chiamano così quella V sul ter-
reno: due braccia di 3 km cia-
scuna ad occupare la campagna
di Cascina, lungo la via Emilia e
poi un paio di chilometri di
strada dissestata. Alla fine ci
trovate lo strumento di ascolto
dell’universo più sofisticato che
mente umana abbia creato. Ce
ne sono altri due al mondo, a
Hanford e Livingston negli Stati
Uniti e costituiscono Ligo, la ge-
mella maggiore di Virgo. La
control room si riempie e ognu-
no espone i progressi fatti il
giorno prima e i progetti per il
giorno dopo, lingua franca l’in-
glese perché qua, ad ascoltare i
primi vagiti dell’universo, arri-
vano scienziati da tutto il mon-
do. Oggi dirige l’orchestra Julia
Casanueva, 27 anni, laureata in
fisica a Santander, dottorato a 
Parigi e post-doc a Pisa. Pratica-
mente il sogno Erasmus fatto
carne. Ha visto la prima luce
sparata attraverso i due tunnel
di specchi: «Sempre al commis-
sioning (la messa a punto del-
l’interferometro, ndr), il mio
compito è tenere collegati i vari
reparti avendo una visione glo-
bale di quello che succede nella
macchina».
La riunione si fa concitata, il 4

marzo parte il run tecnico: l’in-
terferometro viene acceso per
provare tutte le procedure pri-
ma della nuova fase di ascolto
vera e propria che partirà il pri-
mo aprile e durerà un anno.
«C’è poco tempo per mettere a
punto tutto — spiega Julia — si
lavora giorno e notte». Non le 
sfugge l’importanza del suo

ruolo: «Ma è il bello della scien-
za, ti valutano per i risultati, an-
che se ci sono ancora poche
donne nel mio campo». Virgo è
in realtà Virgo Advanced dopo 
le migliorie agli strumenti effet-
tuate in seguito allo scorso, vit-
torioso, run e presto diventerà
Virgo Advanced Plus con 8 mi-
lioni di euro di nuove apparec-
chiature già finanziate: «Sono
molte le novità — spiega Ales-
sio Rocchi, coordinatore del
commissioning — durante l’ul-
timo run abbiamo scambiato

informazioni solo con alcuni
osservatori privilegiati, questa
volta lo faremo con tutto il mon-
do e abbiamo raddoppiato il
nostro orizzonte di osservazio-
ne». Il lavoro congiunto di Ligo
e Virgo ha permesso di ascolta-
re per la prima volta le onde gra-
vitazionali, increspature nel
tessuto della realtà generate da
eventi cosmici lontani nello
spazio e nel tempo. «Aspettia-
mo l’inaspettato — confida
Rocchi — ci sono dei fenomeni
che speriamo di osservare come

una supernova nella nostra ga-
lassia o la collisione di un buco
nero con una stella di neutroni,
ma la verità è che potrebbero es-
serci sorprese ancora più entu-
siasmanti».
Su una parete in basso cam-

peggia la locandina di un quoti-
diano, il giorno è quello dell’an-
nuncio del Nobel: «È stato un
premio bellissimo a un gruppo
di persone che non si è mai dato
per vinto — continua Rocchi —
per arrivare fino a qui abbiamo
dovuto inventare tecnologie

che non esistevano». E la mente
corre a quel 14 agosto 2017, era-
no le 12.30 quando Virgo ha in-
tercettato la sua prima onda
gravitazionale nata dalla fusio-
ne di due buchi neri a 1,8 miliar-
di di anni luce dalla Terra: «Quel
giorno ero sul traghetto tra
Piombino e l’Elba, squilla il tele-
fono — ricorda Rocchi — era il
segnale che la macchina aveva
intercettato qualcosa». Quella
mattina nella control room i po-
chi esuli dalle ferie, alla posta-
zione di operatore Fabio Ghe-
rardini, 43 anni e un diploma di
perito elettrotecnico, è stato lui
a confermare che quel qualcosa
era un’onda gravitazionale:
«Ero appena tornato dalla men-
sa — ricorda — quando ho ca-
pito che non era un falso allar-
me mi sono emozionato. La vo-
ce ha cominciato a girare, in po-
co  te m p o  d i e t ro  l a  m i a
postazione erano tutti a fare il
tifo, è stato un momento spe-
ciale». Virgo ora può contare su
un nuovo sistema di ottica
quantistica che ne aumenta la
sensibilità, un laser più potente
e gli specchi nei tunnel appesi
con fili di vetro per eliminare
ogni attrito: «Siamo pronti —
conclude Rocchi— vorremmo
sempre migliorare ma a un cer-
to punto devi smettere di cerca-
re la perfezione». Il suo lavoro e
quello dei suoi esploratori dello
spazio ha già portato a scoperte
impensabili: «Abbiamo confer-
mato l’esistenza dei gamma ray
bust (esplosioni di raggi gam-
ma, ndr) e che sono generati
dalla fusione di stelle di neutro-
ni, confermato l’origine della
Kilonova, misurato che le onde
gravitazionali viaggiano alla ve-
locità della luce». Ma c’è ancora
un sogno: «Il fondo cosmico
gravitazionale: l’onda prodotta
pochi miliardesimi di secondo
dopo il Big Bang». Cioè il suono
del tutto quando era niente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Virgo è un grande 
interferometro costruito da una 
collaborazione internazionale per 
rilevare onde gravitazionali 
provenienti dall’universo. 
L’interferometro Virgo di Cascina 
prende il nome dall’ammasso della 
Vergine che consiste di circa 1500 
galassie nella costellazione della 
Vergine e distante circa 50 milioni 
di anni luce dalla Terra

I lunghi bracci 
dell’interfero-
metro Virgo a 
Cascina. Sotto, 
la control room
per l’ascolto 
delle onde 
gravitazionali

A Cascina, nella control room dell’interferometro che ha contribuito al Nobel scoprendo il suono 
delle onde gravitazionali. Il primo aprile riparte l’ascolto, con un orizzonte più largo

Alessio 
Rocchi
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NELLA CITTADELLA
DEL RESTAURO

di Mauro Bonciani

«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in 
Egitto... Erode sta cercando il bambino per ucciderlo», 
disse l’angelo in sogno a Giuseppe. Qui, nella scena 
scolpita da Giovanni Pisano accanto alla «Presentazione al 
Tempio», l’angelo gli poggia delicatamente la mano sulla 
spalla quasi a volerlo sollevare. Davanti a lui il solenne 
gruppo scultoreo con la Madonna sull’asino che culla Gesù.

Fuga in Egitto
per la salvezza

L ’Opera Primaziale è nata
nel 1063 e ha sempre cu-
rato la manutenzione e

la «salute» di Duomo, Batti-
stero e Torre Pendente unen-
do saper fare manuale, tradi-
zione e innovazione. Un per-
corso che ha vissuto un mo-
mento indimenticabile con il
progetto di raddrizzamento
della Torre (è di fine 2018 la
notizia che si è raddrizzata di
4 centimetri in 17 anni) e che
lo scorso anno ha visto la con-
clusione dell’«impresa im-
possibile» del restauro degli
affreschi delle pareti del Cam-
posanto realizzata grazie a
nuove tecnologie. Non solo,
sono stati sperimentati anche
materiali speciali, sempre
nell’ottica dell’Opera della
Primaziale Pisana come mo-
tore di ricerca.
«Io sono arrivato nel 2016 e

l’impresa degli affreschi del
Camposanto è iniziata molto
prima, nel 2009, e si è conclu-
sa felicemente grazie alla puli-
tura dei dipinti con batteri
“mangiatori” e all’installazio-
ne, sul retro degli affreschi 
staccati, di un sistema di ri-
scaldamento gestito da sen-
sori che entra in azione quan-
do si verificano le condizioni
meteo che creerebbero rugia-
da sugli affreschi — spiega
Roberto Cela, responsabile
dell’area tecnica dell’Opera —
Giusto pochi giorni fa c’è stata
l’attivazione automatica del
sistema che ha impedito che
grondasse acqua sugli affre-
schi, al contrario di quanto ac-
caduto sulle altre pareti. E
adesso siamo impegnati nel-
l’utilizzo delle nanotecnolo-
gie». Il settore di intervento è
un altro, le pietre, ma il pro-
getto è altrettanto ambizioso.
«Assieme all’Università di Pi-
sa, al Politecnico di Milano, al-
le Opere delle cattedrali di Vi-
toria, Gent, Colonia, Vienna e

alla Opera House di Oslo, con
anche l’Istituto Nazionale di
restauro abbiamo vinto un
bando europeo per sperimen-
tare l’uso di nanotecnologie 
per il consolidamento di are-
narie e marmi e la protezione
da agenti che le attaccano co-
me smog, luce, funghi, condi-
zioni meteo — racconta Cela
— Tre anni di lavoro, appena
conclusi, per arrivare anche a
metodi standard di utilizzo di
queste sostanze». Il risultato?
«Sono stati individuati due

prodotti diversi che attraverso
nanomolecole veicolano sol-
venti e permettono di “sigilla-
re” le pietre, e ogni cantiere ha
visto all’opera un gruppo di la-
voro con più competenze e
più provenienze: per i marmi
è stata coinvolta Scienza della
Terra dell’Ateneo di Pisa, per
studiare i precedenti tratta-
menti l’Università di Siena,
poi ancora archeologi di una
società privata, per foto-map-
pare tutta la superficie della
cattedrale il dipartimento di
Architettura della locale Uni-
versità... Insomma, un ap-
proccio multidisciplinare, ri-
cerca e innovazione sono la
prassi e ogni nuovo restauro
ci consente scoperte e mag-
giori conoscenze». Le nuove

tecnologie sono centrali an-
che nella riqualificazione del
Museo dell’Opera che è in cor-
so. «Ci saranno, ad esempio,
teche speciali per i coralli, cli-
matizzazione controllata dai
computer im tempo reale, in-
novazioni che ci consentono
di migliorare l’esposizione e
contemporaneamente la con-
servazione», spiega Cella. 
E la multidisciplinarità e lo

scambio di conoscenze e
competenze sono strategici

per Pisa ma non solo. «Negli
ultimi anni l’Opera della Pri-
maziale Pisana ha messo in
cantiere alcuni importantissi-
mi restauri utilizzando solu-
zioni innovative che, unite al-
l’antica perizia artigiana, han-
no dato risultati incredibili, a
volte inaspettati — sottolinea
il presidente dell’Opera, Pier-
francesco Pacini — Tra que-
sti, il restauro degli affreschi
del Camposanto, per cui
l’Opera è stata l’unica azienda
toscana ad aggiudicarsi il Pre-
mio di Confindustria-Matera
Capitale della Cultura. Dal 30
aprile al 6 maggio, sarà quindi
ospite a Matera per presenta-
re al mondo le proprie tecno-
logie all’avanguardia. È inol-
tre in fase di realizzazione il
Polo Logistico della Conserva-
zione e del Restauro, che ospi-
terà una vera e propria citta-
della del restauro, con labora-
tori e spazi per conferenze e
formazione».
E per guardare al futuro, la

fabbriceria ha giocato un’altra
carta: «Con l’idea di creare
un’occasione di scambio e svi-
luppo di questi saperi ho dato
vita all’Associazione delle

Fabbricerie Italiane tra
le realtà che si occupa-
no della conservazione
delle cattedrali — ag-
giunge Pacini — Un ta-
volo poi allargato a tutta
l’Europa in un conve-
gno annuale che ha vi-
sto già otto edizioni e
che riunisce a Pisa i rap-
presentanti degli enti
che gestiscono le catte-
drali e i complessi mo-
numentali annessi, isti-
tuti di restauro e asso-
ciazioni che operano
nel mondo dei musei».
«Facciamo molta for-
mazione, con l’Istituto

Nazionale di Restauro abbia-
mo cantieri-scuola per i loro
stagisti e alcuni di quei ragaz-
zi e ragazze poi sono stati as-
sunti da noi, continuando la
crescita iniziata negli anni ‘90
— conclude Cela — E per me
che sono pisano e laureato in
ingegneria civile a Pisa, lavo-
rare per la tutela di piazza dei
Miracoli è un privilegio e un
motivo di orgoglio che si rin-
nova ogni giorno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Opera venne creata, col nome di 
Opera di Santa Maria Maggiore, 
nel 1063, due mesi prima della 
costruzione del Duomo e 
primo edificio religioso nella 
piazza. Nel 1092 l’arcivescovo 
di Pisa riceve il titolo di Primate 
e quindi la Cattedrale viene 
promossa a Primaziale. Tuttavia 
passerà circa un secolo prima che 
l’Opera venga istituzionalizzata

Artigiani e nuove tecnologie per salvaguardare gli affreschi del Camposanto
Il presidente dell’Opera Pacini: «Faremo nascere qui il Polo della Conservazione»

Abbiamo vinto 
un bando 
europeo 
sull’uso delle 
nanotecnologie 
per proteggere
le opere da 
smog e luce

Pierfrances
co Pacini

Tecnici al lavoro per il ricollocamento degli affreschi del Camposanto
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però soltanto il sostegno alle im-
prese che nascono: il Polo ha al 
suo interno un’agenzia formativa,
accreditata nel 2005 dalla Regio-
ne, che si sta orientando sempre
di più verso le sfide del 4.0: «Non
basta il superammortamento per
cambiare un macchinario, servo-
no competenze nuove, e vorrem-
mo essere uno dei luoghi che aiuta
a formare le nuove competenze
della quarta rivoluzione industria-
le», sostiene Di Benedetto. «Stia-
mo facendo un’analisi dei fabbiso-
gni formativi più tecnici e di livello
più alto rispetto al 4.0 — spiega il
presidente — e stiamo cercando
di avere con partner esterni la ca-
pacità di diventare anche un luogo
di formazione per questo: spero
che l’anno prossimo potremo rac-
contare anche di una nostra for-
mazione di qualità in nicchie non
coperte dalla formazione univer-
sitaria e professionale». Il fronte
aperto è quello del digitale nell’in-
dustria, nell’artigianato, nel turi-
smo, nel commercio. «È il lavoro
più difficile di tutti, perché sono
due mondi che si parlano con
grande difficoltà — ammette il
presidente di Polo Navacchio
spa— vorremmo che il Polo uscis-
se dalle mura di Navacchio e an-
dasse in tutta la Toscana a diffon-
dere queste competenze e queste
tecnologie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cristo
che separa
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OLTRE LE MURA

di Leonardo Testai

S tartup di qualità, formazio-
ne sul 4.0, FabLab per speri-
mentare le nuove tecnolo-

gie, un bilancio 2019 che dovrebbe
chiudere in attivo per la prima vol-
ta in un ventennio. E un’ipotesi di
integrazione con gli altri poli tec-
nologici della costa che ne farebbe
il fulcro del più grande polo d’Ita-
lia. È la foto del Polo Tecnologico
di Navacchio, aperto nel 1999 in
un’area industriale dismessa e
ampliatosi nel tempo fino a 20 mi-
la metri quadri ripartiti in quattro
lotti tra uffici, laboratori e struttu-
re dedicate alla nascita e allo svi-
luppo di nuove imprese. 
Oltre 60 aziende (e 600 addetti)

nei settori Ict, microelettronica,
biomedicale, robotica, energia e
ambiente, con un incubatore de-
dicato per gli startupper, un
coworking e un Fablab per i
makers. Ci sono startup ad alta
tecnologia come Abzero, spin off
della Scuola Sant’Anna di Pisa che
sta collaudando un drone col
compito di trasportare sangue,
emoderivati e organi, con l’obiet-
tivo di arrivare, nei prossimi mesi,
al primo servizio di consegna au-
tomatica di sangue tramite droni.
Un progetto che le è valso nume-
rosi premi a livello regionale e na-
zionale. Ma a Navacchio si inse-
diano anche società consolidate
come Analytical Group, azienda
vicentina attiva nel campo del te-

su 1,5 milioni, e sono contento di
dire che ora funziona l’ecosistema
delle aziende del parco, ma anche
il soggetto gestore». 
Una luce in fondo al tunnel, an-

che se «viviamo in un limbo nor-
mativo — lamenta Di Benedetto
— fra la Provincia (socia) che non
si sa cosa fa, e la legge Madia che ci
ha messo in difficoltà. C’è però un
interessamento della Regione To-
scana, che sta lavorando a una leg-
ge per dare dignità all’ecosistema
dell’innovazione di Pontedera, Pi-
sa, Navacchio, Lucca, Piombino, e
questo potrebbe risolvere anche
gli aspetti di diritto amministrati-
vo». L’idea, spiega il presidente,
sarebbe quella di un coordina-
mento o addirittura un accorpa-
mento fra Navacchio, Pont-Tech,
Polo Tecnologico Lucchese e Polo
Tecnologico Magona. «Vorrebbe
dire creare il polo tecnologico più
grande d’Italia, così giocheremmo
una partita europea». 
Nel presente di Navacchio non c’è

Il Polo Tecnologico oggi conta 60 aziende, 600 lavoratori e un bilancio finalmente in utile
Il presidente Andrea Di Benedetto: vorremmo diffondere le nostre competenze in tutta la Toscana

Il Polo tecnologico di Navacchio 
è nato nel 1999 recuperando 
un’area industriale dismessa. 
All’inizio si insediano undici 
imprese. Nel 2003 nasce 
l’incubatore, mentre 
l’anno seguente — 
appena 5 dopo 
l’inaugurazione — le 
aziende tecnologiche 
insediate sono 50. Nel 2015 
nasce anche lo spazio per il 
coworking: CowNavacchio.

Da una parte il popolo degli eletti (nella foto), dall’altra i dannati. 
A dividere l’affollata agitazione dei personaggi del «Giudizio 
Universale» di Giovanni Pisano la figura del Cristo Giudice, sullo 
spigolo fra le due scene. Ha i piedi sulla croce, dietro di lui due 
angeli gotici. Sono le ultime «pagine» di un capolavoro potente, 
realizzato da un maestro che affermò il primato della scultura, 
non più ancella dell’architettura. 

sting e della certificazione, arriva-
ta per costituire un unico centro
all’interno del Polo in cui poter ef-
fettuare tutte le prove relative alla
compatibilità elettromagnetica
per svariate tipologie di prodotto:

elettrodomestici, apparecchi
di illuminazione, strumenti
di laboratorio, dispositivi
medici e apparati per la tec-
nologia dell’informazione.

«Le aziende crescono nel
Polo, sia come numero che come
occupati e fatturato», osserva con
soddisfazione Andrea Di Benedet-
to, presidente dal 2014 di Polo Na-
vacchio Spa e anche lui startupper
(è amministratore delegato di
3logic), approdato alla guida del
polo tecnologico col compito di ri-
sanarne i bilanci e ora vicino al-
l’obiettivo. «Abbiamo una società
finalmente risanata, che dovrebbe
andare in utile per la prima volta
nella sua vita nel 2019, lo dico con
molto orgoglio: perdevamo quasi
il 30% del fatturato, 400 mila euro

Colloquio con Cristina Nati (Crisis)

«Facciamo parlare le imprese con il domani»

I l telefono squilla in continuazione, le
riunioni si susseguono una dopo 
l’altra, riuscire a fermare Cristina Nati

è un’impresa di per sé. E lei, con la sua 
cooperativa Crisis che guida dal 2014, 
anno della fondazione, le imprese non 
solo le ascolta ma le guida nel mare 
magno delle occasioni che un mercato 
mai così fluido e globale offre: «È nor-
male — spiega — sono spesso concen-
trate sulla quotidianità e sui problemi 
da affrontare giorno per giorno. Il pri-
mo consiglio che diamo è quello di 
prendersi un momento nella settimana 
per focalizzare i progetti che si vogliono 
portare avanti e su come realizzarli». 

Progetti, investimenti, ricerca, sono 
queste le parole d’ordine che guidano 
Crisis: mezzo milione a bilancio, una 
clientela sparsa in tutta la penisola e 13 
soci con un management al femminile 
che ne fa un unicum nel panorama to-
scano. «Le aziende toscane — spiega 
Nati — fanno innovazione tutti i giorni 
ma manca una progettualità che lei 
aiuti a far fruttare questi sforzi. Qui in-
terveniamo noi affiancando l’impresa 
con una progettazione strategica dello 
sviluppo. A volte per disattenzione o 
mancanza di visione complessiva le 
aziende toscane perdono molti soldi in 
credito d’imposta e bandi lasciati per 

strada». Sede operativa a Pisa ma sede 
legale a Pomarance, territorio di geoter-
mia sul quale si è abbattuta la scure del 
governo con il taglio ai finanziamenti e 
lo stop allo sviluppo, territorio quindi 
in crisi e che ha visto una sollevazione 
importante di amministrazioni locali e 
sindacati: «Sono in corso alcuni incon-
tri al ministero dello Sviluppo ma se il 
governo non accetta le proposte che 
vengono dal territorio e mette in di-
scussione la presenza di colossi che 
danno lavoro e sostentamento a miglia-
ia di persone rischiano di mandare 
gambe all’aria un’intera economia». 
«Siamo ancora in una situazione in cui 

le imprese sono obbligate a impiegare 
una persona solo per fare recupero cre-
diti, questo è il grosso problema non 
affrontato». Barlumi di speranza però ci 
sono: «Io vedo tanti imprenditori moti-
vati che vogliono fare ma hanno troppi 
paletti». Magari puntando proprio sulla 
ricerca che, tra università e centri di 
eccellenza, nel territorio pisano ha il 
cuore pulsante: «È il motivo per cui da 
qui può partire il rilancio economico 
dell’intera regione: i centri di ricerca e 
le aziende, se lavorano insieme posso-
no creare quelle realtà necessarie ad 
essere competitivi in un mercato globa-
le. Poi, bisogna fare rete. Per questo 
abbiamo creato Primavera d’Impresa 
(73 aziende iscritte alla prossima edi-
zione), più gli imprenditori si scambia-
no esperienze e idee, più possono tro-
vare la soluzione che cercano». 

Luca Lunedì
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategie
Cristina Nati è fondatrice
e presidente di Crisis, 
società di consulenza 
alle imprese per 
pianificarne lo sviluppo

Schede 
a cura di 
Lorella 
Romagnoli
Foto di 
Niccolò 
Cambi
/Massimo
Sestini

Andrea Di Benedetto
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Il fenomeno
si fa sempre 
più pericoloso
e quindi diventa
fondamentale
creare la cultura 
della sicurezza 
sul web

IL
 C

N
R

I CYBER GUARDIANI 
DELLA RETE

di Marta Panicucci

Il tradimento di un amico, il più vile dei tradimenti. Ecco nella 
formella della «Passione» le labbra di Giuda sfiorare il volto di 
Cristo, poi la cattura con intorno i beffeggiatori. Proprio negli 
anni in cui Giovanni Pisano lavora al pulpito, Giotto completa il 
ciclo della Cappella degli Scrovegni di Padova, affrescando il 
suo celebre Bacio di Giuda in una scena piena di pathos. Una 
«sintonia» a distanza tra due rivoluzionari dell’arte.

Il bacio
di Giuda

N el 1987, l’Internet assi-
gned numbers authority
(Iana) ha affidato la ge-

stione dell’estensione «.it» al
Cnr: è nato così il Registro.it,
l’anagrafe dei siti italiani che
oggi ha sede presso l’Istituto di
informatica e telematica del Cnr
di Pisa da dove gestisce oltre 3
milioni di domini di aziende e
privati italiani. Più recentemen-
te all’interno dell’Istituto pisano
(Iit-Cnr) è nato anche l’Osserva-
torio nazionale di Cybersecurity
creato per informare e sensibi-
lizzare le piccole e medie im-
prese, i professionisti e la pub-
blica amministrazione sull’im-
portanza della sicurezza infor-
matica. L’Osservatorio, insieme
al Competence center sulla cy-
bersecurity (C3t), animato da
Università e Regione, conferma
ancora una volta la vocazione
tecnologica e all’avanguardia
del territorio pisano, molto sen-
sibile a temi quali la cybersecu-
rity e la ricerca. Il direttore del-
l’Iit-Cnr, Domenico Laforenza,
spiega che «ogni anno, privati
ed enti pubblici subiscono cy-
ber attacchi per un valore di de-
cine di miliardi di euro. Per que-
sto, abbiamo creato un osserva-
torio accessibile e di semplice
utilizzo che possa aiutare la Pa e
le aziende ad arginare e preve-
nire i danni da cyber attacchi».
Presentato al «Cybersecurity
day» durante l’ottava edizione
dell’Internet Festival, l’Osserva-
torio è animato da circa 70 ricer-
catori con competenze di vario
genere — da quelle puramente
informatiche a quelle giuridi-
che per curare gli aspetti legati
alla privacy — e si auto finanzia
grazie ai proventi legati all’atti-
vità del Registro.it. Gestendo
l’anagrafe dei domini italiani,
«noi lavoriamo quotidiana-
mente con oltre 1.200 aziende 
che operano nel settore dei do-
mini — spiega Laforenza — e
considerando il momento com-

plicato legato alla crescita della
criminalità cyber, ci è venuto in
mente di offrire, prima a queste
aziende e poi a tutti, strumenti
che possano aiutare ad aumen-
tare la consapevolezza verso i ri-
schi che un’azienda corre stan-
do sul web». Così l’Osservatorio
nazionale, nato in seno all’Iit-
Cnr, ha potuto mettere le radici
su un terreno di ricerca e com-
petenze già fertile: grazie alle at-
tività dell’Istituto di informatica
e del Consiglio delle ricerche e
ai progetti sviluppati su scala

nazionale e internazionale,
l’Osservatorio si è subito dotato
di strumenti utili a capire il li-
vello di vulnerabilità delle
aziende, delle minacce, degli
attacchi sulla rete e delle diverse
sorgenti. Non si tratta di un
semplice sito web in cui trovare
informazioni sui rischi, ma
piuttosto di una piattaforma di-
gitale che si propone due obiet-
tivi: fare una scansione in tem-
po reale di ciò che accade nel
mondo della Cybersecurity con
mappe 3D degli attacchi hacker

e report sulle minacce più co-
muni, con tanto di indicazione
della potenza di attacco e della
diffusione, ma anche offrire a
tutti, gratuitamente, strumenti 
per valutare i rischi e decidere
di mettersi al riparo rivolgendo-
si alle aziende del settore. Tra i
servizi offerti c’è, per esempio, il
«self assessment» che offre uno
strumento semplice e rapido
per il calcolo del rischio ciber-
netico. Rispondendo a un que-
stionario sulle misure di sicu-
rezza e sulle risorse dell’azien-

da, la piattaforma è in grado di
stimare le perdite annuali pre-
viste per ogni minaccia e fornire
un valore complessivo del ri-
schio aziendale. Quello che per
Laforenza è certo «è che tutti gli
indicatori, le aziende, chi lavora
qui sono d’accordo sul fatto che
si tratta di fenomeni che tende-
ranno ad essere sempre più pe-
ricolosi perché viviamo in un
mondo sempre più intercon-
nesso». «Secondo le statistiche
che l’Europa fornisce — raccon-
ta — l’Italia, quando va bene, fi-
nisce al quartultimo posto: nel-
l’adozione del digitale e nella
consapevolezza dei rischi noi
siamo indietro. Oggi è di fonda-
mentale importanza creare una
cultura della sicurezza sul
web». Nel 2018 sono stati oltre
10mila gli attacchi informatici
registrati in Italia. Una miniera
d’oro di dati personali, bancari,
sanitari e fiscali che nel dark 
web, sul mercato nero delle
identità digitali, hanno un co-
sto ben preciso. I dati di un cit-
tadino italiano valgono dai due
ai sei euro, un’identità comple-
ta, compresa di codice conto,
carta di credito e coordinate
bancarie può costare 18 euro,
mentre il prezzo schizza a 500
euro per un account Paypal veri-
ficato. «Un’azienda — spiega il
ricercatore Iit-Cnr, Gianpiero
Constantino — può subire un
attacco oggi senza accorgerse-
ne e scoprire in seguito che per
mesi i suoi dati sono circolati
nel dark web». Altri servizi of-
ferti dalla piattaforma riguarda-
no i social network: uno è l’ana-
lisi dei tweet che utilizzano pa-
role chiave relative al dominio
della Cybersecurity — come cy-
ber minaccia, cyber terrorista,
cyber terrorismo, e hacker — e
un altro calcola il numero delle
recensioni false, tipo quelle di
Tripadvisor, o dei falsi follower
su Twitter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Osservatorio è animato da 
circa 70 ricercatori con 
competenze di vario genere — da 
quelle puramente informatiche a 
quelle giuridiche per curare gli 
aspetti legati alla privacy — e si 
auto finanzia grazie ai proventi 
legati all’attività del Registro.it., 
l’anagrafe dei siti italiani che ha 
sede presso l’Istituto di 
Informatica e telematica del Cnr

Gli attacchi 
cyber 
mostrati 
in una mappa 
creata 
dall’Osserva-
torio

All’interno dell’Istituto di informatica il primo Osservatorio nazionale di cybersecurity contro gli attacchi 
digitali ad aziende, istituzioni e cittadini. «I dati di un italiano medio? Valgono dai 2 ai 6 euro»

Domenico 
Laforenza
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dotato di maggiori funzioni ri-
spetto a un semplice dispositivo
di trasporto. Non c’è posto mi-
gliore di Boston per trasformare
questo progetto in realtà». «Sia-
mo convinti che produrre Gita

qui a Boston non solo ci
consentirà di avere il mi-
glior prodotto di qualità
possibile, ma anche che
rappresenti la giusta stra-

da per il futuro di Pff — ha
aggiunto Jeffrey Schnapp,

chief visionary officer del Pff —
Siamo grati alle autorità locali e
statali per il sostegno che hanno
dimostrato a PFF ha sin dal primo

Porta oggetti «Gita» è un robot della tipologia follow me

Le urla
dei bambini
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Non solo 
Vespa elettrica
Nel centro
americano
si studiano
soluzioni
tecnologiche
di trasporto

IN «GITA»
COL TROLLEY
DEL FUTURO

di Mauro Bonciani

D opo tre anni la scommes-
sa è stata vinta. Piaggio
Fast Forward (Pff), società

del Gruppo Piaggio focalizzata
sulla mobilità del futuro, l’«an-
tenna» tecnologica voluta a Bo-
ston, ha annunciato che amplierà
la sua presenza nel Massachuset-
ts con un nuovo stabilimento e
che tutti i robot Gita saranno pro-
gettati, sviluppati e assemblati a
Boston. Gita è il fiore all’occhiello
della ricerca sulla robotica inizia-
ta a Boston dove nel 2015 Piaggio
ha fondato la divisione Piaggio
Fast Forward e il nuovo stabili-
mento di 1.000 metri quadrati si
aggiungerà al quartiere generale
di Pff a Charlestown. 
Non solo la Vespa elettrica, in-

somma, per Piaggio che guarda
con attenzione alle sfide della
mobilità del futuro, soprattutto
nei centri urbani, e all’utilizzo di
automazione e intelligenza artifi-
ciale. E nei robot vede un mercato
interessante, non solo per il futu-
ro ma anche nel presente. Gita (il
cui prototipo è stato presentato
nel 2017) è un robot porta oggetti
autonomo della tipologia follow
me in grado di trasportare carichi
fino a 20 chili, con un’autonomia
di circa 20 chilometri, mentre se-
gue l’operatore umano. Gita può
mappare l’ambiente, interno o 
esterno, in cui si muove, rilevare
cose e persone presenti nell’area,
raccogliere, registrare e condivi-
dere dati e secondo il gruppo gui-
dato da Roberto Colaninno potrà
trovare applicazione delle strut-
ture sanitarie dove può supporta-
re il personale nella registrazione
dei parametri vitali dei pazienti, 
nei servizi di sicurezza e sorve-
glianza di ambienti chiusi, come
sedi di aziende o istituzioni, o an-
che aperti come parchi, giardini o
parcheggi. 
«Questo è un passo fondamen-

tale verso il futuro della mobilità
per il Gruppo Piaggio. Abbiamo
deciso di produrre Gita negli Stati
Uniti, e in particolare a Boston,
perché è l’epicentro della roboti-
ca, e questa è la città in cui abbia-
mo trovato il terreno più fertile
per far crescere le nostre innova-
tive idee — ha spiegato Michele
Colaninno, presidente di Pff — Il
nostro obiettivo è creare un pro-
dotto innovativo, un veicolo effi-
ciente e altamente tecnologico,

giorno e apprezziamo l’incorag-
giamento e l’ispirazione dei no-
stri vicini e amici della comunità
di robotica di Boston». 
Il polo tecnologico negli Usa è

nato con l’obiettivo di aiutare le
persone a muoversi in modo più
veloce ed efficiente, grazie a ro-
bot e soluzioni di trasporto legge-
ro contribuendo così città più so-
stenibili nell’attività di Pff sono
coinvolte personalità di spicco
del panorama accademico e in-
dustriale, tra cui Nicholas Negro-
ponte (co-fondatore del Mit Me-
dia Lab) e, dal 2018, Daniela Rus
(direttrice del computer Science

and Artificial Intelligence Labo-
ratory del Mit di Boston): «Le idee
visionarie di Piaggio Fast
Forward che sono alla base di Gi-
ta stanno definendo una nuova
era di gestori di consegne e spo-
stamenti — ha dichiarato — Gita
è una piattaforma robotica che
circolerà per le nostre città scam-
biando dati, assistendo le perso-
ne, e ci aiuterà nel nostro lavoro
trasportando e consegnando
merci». Gita, su cui si lavora da ol-
tre tre anni e che sarà commercia-
lizzato a partire dalla seconda
metà del 2019, è già una «piatta-
forma» che, grazie ad una part-
nership con Vitra, azienda svizze-
ra di design, ha accessori in grado
di renderlo un vero assistente per
la mobilità e per lo svolgimento
di diverse mansioni negli am-
bienti di lavoro chiusi come fab-
briche e uffici. Esempi? «L’appli-
cazione Concierge permette di 
archiviare e organizzare i mate-
riali ed averli sempre con sé senza
bisogno di cartelle o borse; con

Da Pontedera a Boston, per studiare la mobilità del futuro nei laboratori «Fast Forward»
Nella seconda metà dell’anno il primo robot sul mercato: trasporterà fino a 20 chili per 20 chilometri

Piaggio Fast Forward è stata 
fondata nel 2015 dal Gruppo 
Piaggio con l’obbiettivo di 
«creare soluzioni di 
mobilità leggere e 
intelligenti per persone e 
merci». La società ha 
sede a Boston, in 
Massachusetts, e 
recentemente ha annunciato
che amplierà la sua presenza 
negli Usa con la costruzione di 
un nuovo stabilimento.

Pare quasi di sentirle le urla dei bambini di Betlemme e delle 
madri che cercano di salvarli dai legionari e da quel folle orrore, 
ora abbracciandoli forte, ora respingendo il nemico. Nella 
«Strage degli Innocenti» che si compie «ai piedi» del re Erode, i 
corpi scolpiti da Giovanni Pisano si ammassano, si attorcigliano 
tra luci e ombre, e il dramma di questa umanità disperata si 
manifesta in una sconvolgente e terribile intensità.

Catering Trolley Gita può invece
servire cibi e bevande; Digital No-
mad può trasformare qualsiasi
spazio in una sala riunioni tra-
sportando materiali di lavoro,
presentazioni e strumentazioni
— spiegano da Pontedera — E
ancora, Project Basket è un sup-
porto per i lavoratori che fornisce
loro componenti, forniture da uf-
ficio e tutto ciò che possa servire;
e Powerbrick permette di ricari-
care i dispositivi degli utenti in
qualsiasi luogo per restare sem-
pre connessi».
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Michele
Colaninno
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UN LAMPO
DI ROSSO

(SUL PONTE)

Un poliziotto che abbandona il lavoro perché non riesce a salvare una ragazza, 
l’apertura di un B&B a Pisa, i pranzi e le cene nei ristoranti del centro, la passione per la pittura 

Poi l’incontro improvviso con una donna misteriosa, irraggiungibile
E un finale a sorpresa, con un volto che si materializza in un intreccio di coincidenze

detto. Smaniavo, è vero, anche se
non avevo idea di cosa avrei fatto.
Incontrarla, parlarle — anche solo

per sentirmi dire un ma cosa vuole
—Guardarla in faccia, anzitutto:
trovare la conferma che non fosse la
ragazza del cavalcavia… Mi dicevo
tutto questo mentre quello mi al-
lungava la chiave 304. Poi, in ascen-
sore, la realizzazione di aver fatto
una stupidaggine: non potevo mica
bussare a tutte le camere… Ma sono
andato lo stesso fino alla mia e mi
sono buttato sul letto a molle, co-
perto di broccato. Magari avrei po-
tuto incontrarla al mattino, a cola-
zione; controllare, almeno, che non
fosse lei, e intanto inorridivo a un si-
mile pensiero: mi ero ridotto così, a
correr dietro ai fantasmi? 
Non poteva essere lei, no… Sarà

stata la mollezza voluttuosa del let-
to, mi sono assopito. A svegliarmi,
in mezzo alla notte se non già quasi
all’alba, se è vero che dagli scuri fil-
trava un’idea di luce violacea, un ru-
more di tacchi sul marmo. Sono
schizzato fuori. Gli ampissimi corri-
doi erano avvolti in un’oscurità sof-
fusa. Ho affilato le orecchie. Tac,
tac… Dove era? A destra, di là… Sul-
le scale? Sono salito verso il quarto
piano, incerto tra l’essere in un in-
cubo o star solo impazzendo. Poi,
dopo una sala occupata soltanto da
un pianoforte, di nuovo quel rumo-
re. A sinistra, adesso! Ho corso, e, sì,
l’ho vista, che imboccava il finestro-
ne di un terrazzo: Ferma! le ho gri-
dato, e lei si è voltata appena, e quel
viso dolce, dagli occhi sognanti, mi
ha come trapassato, e al tempo stes-
so mi ha rassicurato. Almeno non
era la ragazza del cavalcavia… Sono
corso fino al terrazzo, ne ho varcato
la soglia ma non c’era più. Si era but-
tata? Non ho resistito e ho guardato
di sotto. Il capogiro è stato tale da
farmi perdere i sensi. Non ricordo
neanche come ho raggiunto la ca-
mera. Di certo mi sono svegliato lì.
Mi sono fatto la doccia più veloce-

mente possibile, sono sceso alla sa-
la delle colazioni — non doveva es-
sere troppo tardi — ma non ci ho
trovato nessuno. In qualche modo
me lo aspettavo, ho detto, un paio
d’ore dopo, al vecchio Stelio, asset-
tandomi per il pranzo a uno dei ta-
volini della sua osteria, ma mentre
lo dicevo, in uno dei tanti quadri e
quadretti che ne pavesano le pareti,
ecco un lampo di rosso. Ho alzato
gli occhi e sopra quel lembo di vesti-
to, dipinto su tela, ho riconosciuto
un viso. Che ti piglia ora, mi ha detto
Stelio, e poi, seguendo i miei occhi,
ancora: Ah, bello quel ritratto, eh? È
della ragazza che cinquant’anni fa si
buttò da… Ma non l’ho fatto finire.
Gli ho proprio coperto la bocca con
la mano. Non dirmi niente, Stelio, 
che è meglio, non dirmi niente e
portami il solito spaghetto ai mo-
scardini. 
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S offro di vertigini. Per questo
ho lasciato la polizia. Sì, pro-
prio come James Stewart nel-

la Donna che visse due volte, che in-
fatti in originale si chiama Vertigo.
Ora, non è che fare lo sbirro sia co-

me fare il pompiere, ma dopo che
successe quella cosa, su quel caval-
cavia… Uff, meglio se non ci penso.
Tanto, la storia è nota: ebbi paura e
qualcuno ci rimise, come si suol di-
re, la buccia. Sì, lo so che non era
colpa mia, che non avrei fatto in
tempo comunque, che quella ragaz-
za si stava già buttando, me l’hanno
detto tutti, i colleghi, pure il vice-
questore… Ma niente: dopo, non 
ero più me stesso. E se fosse capita-
to qualcosa su un altro cavalcavia,
su un ponte, in un appartamento al
nono piano? L’ansia mi seguiva

sempre. Così ho dato le dimissioni.
Come me la cavo? Non male, dai:

ho messo su un B&B. Qua i turisti 
vengono giusto per un giorno, gli 
interessa solo la Torre, ma me la ca-
vo. Ho i miei posticini per il pranzo
e per la cena, e ho pure tempo di de-
dicarmi alla pittura, che da ragazzo
era la mia passione. In effetti stavo
dipingendo, quando è cominciata
questa storia. Ero sul Lungarno,
proprio nel punto che piaceva a Le-
opardi e l’ho sentita. Devo proprio?,
diceva. E sì, non si può più stare a
sedere qui, le rispondeva uno della
municipale, e nel sole chiaro di quel
primo pomeriggio d’inverno colpi-
va il contrasto tra il blu della divisa
di lui e il rosso del vestito di lei, se-
duta sul muretto, verso il fiume. 
Solo a vederla lì così mi dava le ver-

tigini, e poi quel vestito da sera, lun-
go, con lo spacco… E i capelli, mos-
si, di un castano con riflessi d’oro,
proprio come… Nah, ma cosa mi
faccio venire in mente?, mi son det-
to. Lei è rimasta un po’ lì immobile,
poi ha sbuffato e con un movimento
solo si è voltata, è scesa dal muretto
— aveva anche i tacchi alti, pensa un
po’ — e se ne è andata nella direzio-
ne opposta a quella in cui stavo io,
verso il ponte Solferino. Non so cosa
mi è preso: ho raccolto tela e pen-
nelli, ho piegato il cavalletto e sono
corso verso di lei. Solo che con tutta
quella roba sono inciampato a metà
strada, e lei non solo ha avuto il tem-
po di farsi tutto il ponte, ma ha pure
continuato, stavolta verso il centro,
fino a superare la Chiesa della Spina
— o ci era entrata? Nel batticuore,
ricordo solo un lampo rosso. Sono
sceso a mia volta, ma nella chiesa
non c’era, né la si vedeva oltre di es-
sa. Giuro che non ci avrei neanche

L’autore
Vanni Santoni è tra i giovani 
scrittori toscani più apprezzati,
ha pubblicato vari romanzi per 
Feltrinelli, Mondadori, Laterza

ripensato, se quella sera, mentre ce-
navo alla trattoria Sant’Omobono
— una delle mie scelte serali, men-
tre di giorno ce n’è solo una, il vec-
chio, immarcescibile Stelio — non
me la fossi vista passare davanti di
nuovo. Sempre in rosso, andava ver-
so piazza Vettovaglie. 
Dovevo ancora finire il coniglio, e

poi seguirla per due volte non con-
tava come stalking? Pure, quando 
l’ho vista svoltare, ho mollato la ce-
na e sono corso fuori. Ho imboccato
la piazza, ma in mezzo a tutta quella
gente non riuscivo a vederla. Poi,
una pennellata di rosso: eccola! Sta-
va imboccando il vicolo delle Don-
zelle. Non so quanti studenti ho
spintonato per raggiungerla, ma
almeno sono riuscito ad arriva-
re sui Lungarni — di nuovo! —
in tempo per vederla entrare
in un hotel. Al Royal Victo-
ria, quel vecchio albergo 
che conserva una sua gra-
zia nel piastrellato di
marmo dei pavimenti,
negli altissimi soffitti,
nei finestroni… Non è
entrata nessuna don-
na, signore, mi ha
detto il ragazzo alla
reception. Dai retta

ciccio, gli ho detto io, non prender-
mi in giro, che non hai niente da 
guadagnarci. A volte dimentico di
aver dato le dimissioni… 
Quello però non si è scomposto:

non è entrata nessuna donna, ma
anche se fosse entrata, non sono te-
nuto a dare informazioni sui nostri
clienti. Avete una camera?, ho chie-
sto allora. Quello mi ha squadrato.
Poi ha guardato nel computer: ci sa-
rebbe una doppia, pagamento anti-
cipato. Tieni pure la carta, gli ho

di Vanni Santoni

D
O

R
IA

N
O

 S
O

LI
N

A
S

MERCOLEDÌ 6.03.2019 CORRIERE FIORENTINO

XXIII



CORRIERE FIORENTINO MERCOLEDÌ 6.03.2019


