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E’,L PRIMO libro unitario dedica-
to alle tradizioni storiche della cit-
tà, con approfondimenti, riscoperte
e un inedito molto curioso. «Pisa,
identità etradizioni» è il libro attra-
versoil quale«abbiamovoluto fissa-
re i capisaldi della nostra visione
delle tradizioni, coniugandoO’DVSet-
to delle festeedelle loro origini civi-
li epolitiche, con gli aspetticultura-
li ereligiosi che vanno, tra O’DOtrR, a
riscoprire le vicende legate alla de-
vozionedei pisani perMaria Assun-
ta e poi versotutti i Santi della no-
stra FLttù – hadetto Filippo Bedini,

assessorealle Tradizioni storiche,
nel presentare ieri il volume alla
stampa –. Sono molto soddisfatto
del risultato finale, in linea con
quello che avevamo progettato as-
sieme a Pacini editore, cioè una
pubblicazione adattaaentrarenelle
casedi tutti i pisani, ma anchearac-
contare Pisa fuori da Pisa, coniu-
gando rigore scientifico e capacità
di linguaggio divulgativo». Il libro,
pubblicato da Pacini Editore, sarà
presentato oggi al pubblico al Ba-

stione Sangallo, alle 18, e saranno
presenti i curatori GabriellaGarzel-

presenti i curatori GabriellaGarzel-
la eGiuseppeMeucci, assiemeagli
autori. «Il rigore scientifico di que-
stapubblicazione –ha conclusoBe-
dini – ègarantito dai curatori, i sag-
gi sono affidati a studiosi di storia
localeeveri amatori dellenostretra-
dizioni, alle quali hanno dedicato
tutta la vita». Per O’eGLtrLFe Patrizia
Pacini: «A Pisa mancava un libro
comequesto.Per Pacini, O’LQGuVtrLD
grDILFDSLù anticadi Pisaera dovero-

sorealizzarloedèstatoun onorefar-
lo in questaedizione specialeper il
Comune. Abbiamo previsto anche
una edizione in commercio per il
pubblico. Letradizioni della città
oltre a quello della cultura e della
memoria hanno un valore socialee
di coesioneche è importante colti-
vare».

GABRIELLA Garzella, professo-
re di archeologiae storia medievale
GeOO’uQLverVLtà di Pisa, haaggiunto:

«Con questo libro si copre un vuo-
to. Sono felice di esserestata coin-
volta, perché mi sono sempreoccu-
pata di storia di Pisa e il valore ag-
giunto èpoterla trasmettereoltre le
pareti accademiche.Immagini e te-
sti sono lo specchio GeOO’LGeQtLtà

Quando il grandeSalieri musicò il Gioco
LascopertaGeOO’DrFhLvLVtDRossinellibrochesaràpresentatooggial GiardinoScotto
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sti sono lo specchio GeOO’LGentLtà
culturale di Pisa. Ma ci sono anche
riscoperte, comequella del culto di
SantaBona. Tanti pisani non san-
no che èla patrona delle hostess».

E C’È poi una importante scoper-

ta, quella GeOO’DUFhLvLVtD Manuel
Rossi,chenella Biblioteca Naziona-
ledi Viennaharitrovato una canta-
ta composta nel 1777 da Antonio
Salieri per il Gioco del Ponte. La
composizione, intitolata “LDscon-
fitta di %RUeD”, era nota ma non si
conoscevaO’RFFDVLRneper la quale
erastata scritta. Il libretto è invece
opera del livornese Giovanni De
Gamerra,cheaViennaavevaallesti-
to un piccolo museo del Gioco del
Ponte. Lacantatarappresenterebbe
anche un esempio di ‘SURPRzLRne
tuULVtLFD’ ante litteram per attirare
gli stranieri e far conoscereil Gioco
in un periodo in cui, «stavacaden-
do in disuso». Il conte Francesco
DelTestaattraversorapporti diret-
ti con O’LPSeUDtULFe Maria Teresa
G’AuVtULD econ il DeGamerra,«fe-
ceuna costantepromozione al Gio-
co presso le principali personalità
politiche austriache» che culminò
proprio nella «piccola cantata ese-
guita con sommo applausoalla pre-
senzadi sua maestàO’,PSeUDtRUe».
Oggi,alle 18, nel bastionedel Giar-
dino Scotto si parlerà ampiamente
di questa inedita scoperta assieme
ai curatori eagli autori del volume:
Maria LuisaCeccarelli, Francesca
Barsotti, RobertoBalestri, Gabriel-
la Garzella, Maria LuisaCeccarelli
Lemut, Antonio Giuntini, Massi-
mo Catastini, FrancescoCapecchi,
Manuel Rossie UmbertoMoschi-
ni.

TRADIZIONI
Bedini: «Unvolumeper tutti
i pisani, per riscoprire
le origini di ciò che viviamo»
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MEMORIA Da sinistra, Patrizia Pacini (Pacini Editore), Filippo Bedini, assessore alle Tradizioni Storiche
di Pisa, e Gabriella Garzella, storica e archeologa. A destra, O’DrFhivistD ManuelRossi, autore della scoperta
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