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Un Anno Accademico iperveloce

Il Presidente Col. Gianalberto Preti
E’ volato ! Cosa? Ma sto parlando del tempo …! Forse troppo
impegnati nel pianificare, organizzare, realizzare i nostri
programmi giornalieri, non abbiamo avuto la possibilità di
godere il “lento scorrere delle ore”. Quante cose abbiamo fatto.
Gite in bellissime città, visite alle mostre nazionali più
importanti, abbiamo visitato anche i piccoli ma importanti musei
della nostra città sconosciuti a moltissimi iscritti. Ci avviciniamo alla fine dell’Anno Accademico che ha
dato a tutti noi il motivo di uscire di casa, la possibilità di ascoltare argomenti interessantissimi che
sicuramente ci hanno arricchiti ma soprattutto ci hanno dato l’occasione di frequentarci, conoscerci
meglio, in poche parole di socializzare e quindi nutrirci di quel pane immateriale fondamentale per una
serena volontà di VIVERE. Non tutto è finito, c’è ancora un sostanzioso programma di fine anno che oltre
alle lezioni pianificate prevede la festa di fine Anno Accademico (22 maggio), la gita a Faenza e Forlì (12
maggio), il pranzo di fine Anno Accademico che offriamo ai docenti ogni anno (26 maggio), la gita di tre
giorni che ci condurrà a Urbino, Spoleto, Cascia, Norcia, Gubbio e Assisi (8-9-10 giugno), la giornata al
Retone (15 giugno) e due piacevoli intrattenimenti musicali nell’Aula Magna con il complesso
DIAPASON che ci presenterà “Jazz Concert” (4 maggio) e l’Accademia Musicale Strata con un saggio di
due bravissimi studenti di pianoforte (8 maggio).
Ci tengo inoltre ad indicare, a chi ancora non l’avesse notato, l’apposizione della targa della nostra
Associazione all’ingresso principale dell’Istituto che ci ospita. Inoltre, a breve, avremo tre nuove
bacheche affisse al muro nel locale antistante l’ingresso dell’ascensore che sostituiranno i cartelloni
giornalmente posizionati nell’ingresso. Sempre molto presto avremo l’attivazione del nuovo sito
dell’Associazione sul quale potrete trovare tutte le novità o informazioni desiderate.
Molte altre cose avremmo voluto fare ma l’esigenza primaria di preparare il programma per l’Anno
Accademico 2018-2019 non ci dà più spazio e allora fermi tutti, quest’anno è terminato ed anche a nome
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi Viri auguro una felice estate a voi tutti nell’attesa di
rivederci riposati, ritemprati e desiderosi di partecipare sempre più convinti alla vita di questa nostra
meravigliosa Associazione.
Un sentito abbraccio a tutti.
La panchina a maggio
di Grazia Notari
Ecco è arrivato Maggio. Per noi dell’UniDeA l’ultimo mese di lezione di un anno scolastico che, come ha
ben detto il “nostro” presidente, è volato. Con maggio finiscono i nostri incontri su questa panchina, ma
altri incontri, magari su panchine concrete, spero che ci saranno. Le occasioni non mancheranno, anche
perché la nostra citta, Pisa, non è grandissima e molte volte ci ritroviamo tutti a passeggiare e godere di
feste e iniziative. Per il giugno pisano, ad esempio, affolliamo tutti i lungarni per seguire le manifestazioni
e godere anche del sole e della brezza di mare, che nelle belle giornate non manca mai. C’è un'altra occasione, però, che ci fa uscire di casa per passeggiare lungo l’Arno. È una bella manifestazione che si svolge
proprio nel mese di maggio, in occasione della festa di Sant’Ubaldo (Santubardo….alla pisana) il 16 del
mese. Il luogo dove questo Santo è festeggiato è la chiesa di San Michele Degli Scalzi, posta proprio all’inizio del più bel viale di Pisa, quello delle Piagge. Lungo questo viale sulle rive dell’Arno, si snoda, di
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solito, una lunga fila di “banchetti”, una fiera insomma,
dove prevalgono le piante e i fiori di ogni specie e colori. Per me, per la mia famiglia, la festa di Sant’Ubaldo,
è sempre stata molto importante, forse ancor più di
quella di San Ranieri, il patrono di Pisa. La mia famiglia materna è originaria proprio del rione delle Piagge,
ha abitato in via San Michele, prima, e via del Borghetto in seguito. Senza considerare che mia nonna materna
era la nipote del priore di San Michele, circa 100 anni
fa. Orfana di madre, era stata allevata dalla zia che era
sorella e perpetua del parroco. Era cresciuta dunque fra
Carrara dove aveva ancora il padre risposato, e Pisa nella canonica di San Michele. Proprio quella canonica, per lei ormai giovinetta, era il luogo segreto dove
incontrava, di nascosto allo zio prete, l’innamorato, mio nonno appunto, che abitava vicino alla chiesa.
In quella canonica, all’ombra della statua di Sant’Ubaldo, lì riposta quando non era esposta in Chiesa, fu
concepita mia madre. Cose che succedono, anche se lo scandalo fu grosso, anche se fu subito rimediato
con un matrimonio che fece la felicità della nonna e del nonno perché permise di superare tutti gli ostacoli che lo zio parroco aveva frapposto, non ultimo “il pensiero” di nonno Vasco che di nome vero guarda caso, faceva Ribelle. Mia mamma ricorda tuttora quello zio prete che fu poi tenero e benevolo specialmente con lei e dalle cui mani ricevette la “prima comunione “, proprio nella Chiesa di San Michele
per la festa di Sant’Ubaldo all’ombra della sua statua. Questa festa ha coinvolto sempre la mia famiglia
perché abitando i nonni in zona noi nipotine eravamo sempre invitati con i miei genitori. Con mia sorella
ricordiamo ancora le passeggiate fra i banchetti, per mano alla nonna, orgogliose di sfoggiare le belle
collane di nocciole che immancabilmente ci metteva al collo. Dunque, ben venga maggio con le sue tradizioni tutte pisane che fanno da prologo allo spettacolo sempre bello ed emozionante dell’estate con il
nostro mare e le nostre spiagge. Perciò buona estate a tutti e a ben ritrovarci, tutti insieme, ad ottobre,
magari ancora un po' abbronzati, tonici e rilassati pronti ad apprendere sempre cose nuove.
Storia dell’acqua di Pisa
di Guya Brunetti
L’acqua è da sempre un elemento vitale di cui l’uomo non può farne a meno. Essa ha stimolato nel tempo la fantasia di poeti e narratori che con parole sublimi ne hanno cantato le virtù, dal Petrarca:”Chiare
fresche dolci acque…” a San Francesco: “Laudato si, mi Signore, per sor’acqua, la quale è multo utile et
humile et pretiosa et casta.”, Dannunzio celebra l’acqua della pioggia, del mare con versi indimenticabili, Palazzeschi con :”La vecchia fontana è malata, tossisce…” e moltissimi altri. Non sempre è stato facile usufruirne, ancora oggi in molti paesi sono le donne che devono percorrere lunghi, tortuosi tragitti
per portare con fatica a casa pochi litri di acqua che deve bastare al fabbisogno giornaliero della famiglia ed è usata con molta parsimonia. Anticamente Pisa
trovava l’acqua necessaria nei pozzi scavati in orti e
giardini della città. Ma a causa del terreno paludoso era
malsana e portatrice di malattie ed epidemie. Fu solo nel
1591 che venne iniziata la costruzione del maestoso acquedotto che convogliava l’acqua dalle fonti di Asciano, situate alla base dei monti pisani e attraversando la
pianura un tempo palude, giunse fino a Pisa risolvendo
così il grave problema idrico per la cittadinanza. Fu
un’opera voluta da Ferdinando I° dei Medici e terminata da Cosimo II° nel 1613. Il lavoro si svolse con difficoltà a causa del terreno paludoso che cedeva sotto il
peso del manufatto. Si possono notare lungo tutto il percorso, ogni 11 archi, dei “puntelli” o “barbacani”
messi a sostegno degli archi sulla cui sommità un canale di terracotta raccoglieva l’acqua delle diverse
fonti per convogliarla in una vasca di decantazione da dove veniva distribuita, dentro le mura, da una
fontana addossata alla cisterna posta nell’attuale Piazza delle Gondole. Da questa fonte, attraverso condutture sotterranee in terracotta, distribuita alle varie fontane sparse in città. Della gestione amministrativa e manutenzione se ne occupò l’ufficio Fiumi Fossi. Terminate le risorse servite per la costruzione
dell’acquedotto fu deciso dall’ufficio Fiumi e Fossi nel 1627 di far pagare un canone agli utenti. L’acqua
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potè così arrivare nelle fabbriche, nei conventi, nelle case dei nobili e di tutti coloro che ne facevano richiesta. Aumentato così il consumo del prezioso elemento la distribuzione di questo non fu più sufficiente al fabbisogno della città. Si pensò di incrementarne la portata con degli studi iniziati nel 1890 che
portarono poi alla costruzione dell’acquedotto di Filettole che dal 1929 pompa acqua nelle case pisane
prelevata dalle falde sotterranee del fiume Serchio. Il vecchio acquedotto fornisce ancora acqua in alcune case e nelle antiche fontane. E’ frequente vedere, ancora oggi, delle persone che alle vecchie fonti
riempiono delle bottiglie. L’acqua di Asciano è da sempre famosa per la sua leggerezza ed indicata alle
persone con problemi di digestione. Le polle di Asciano sono recintate per evitare che gli animali possano inquinarle abbeverandosi o defecando nelle vicinanze. Da Piazza delle Gondole l’acqua raggiunse i
punti in cui era più necessaria: Piazza delle Vettovaglie che già dal 1400 ospitava il mercato del grano,
del cui ampliamento s’interessò Lorenzo dei Medici commissionando il lavoro all’Opera del Duomo.
L’attuale fontana è stata rifatta nel 1715, porta lo stemma mediceo, spezzato quello della Repubblica
Pisana e Opera del Duomo e quello della famiglia Caietani. La fontana della Berlina, un tempo posta su
un lato dell’omonima piazza fu spostata al centro nel 1822 a causa del deterioramento della conduttura
sotterranea in coccio.
Ornata da alcuni elementi decorativi recuperati e dalla statua dell’abbondanza, opera di Pierino da Vinci
nipote di Leonardo posta al centro sopra una colonna. La statua fu scolpita nel 1550 quando Pierino
aveva solo 19 anni e doveva rappresentare il ritrovato benessere sotto i Medici. Altra fonte celebre quella del “Gobbo” posta davanti alla Scuola Normale è sovrastata dalla statua di Cosimo I° dei Medici. Fu
costruita, per portare l’acqua ai Cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano, da Pietro Francavilla nel 1596 su
disegno di Gio Bologna. La base che sorregge la conchiglia rappresenta un mostro marino con la testa di
granchio, le cosce e le gambe sono umane ed è un particolare che pochi notano. Lo stemma mediceo è
sovrastato dalla Croce dei Cavalieri di Santo Stefano. In Piazza del Duomo troviamo la fontana dei Putti, disegnati dal Tempesti pittore pisano, reggono lo stemma dell’Opera del Duomo e poggiano su una
base seicentesca da cui sgorga l’acqua. Il basamento è ampio e molto profondo per evitare cedimenti dovuti al peso del manufatto in quanto il terreno non garantisce una buona stabilità.
Oggi posta al centro del cortile dell’Arcivescovado troviamo una fontana rappresentante Mosè e commissionata dall’arcivescovo Frosini allo scultore Andrea Vaccà da Carrara nel 1709. Originariamente era
addossata ad una parete e lo si nota osservando la parte posteriore non rifinita, fu spostata per coprire un
pozzo nel quale si suicidò il canonico Sabini. All’esterno delle Logge dei Banchi, disegnate dal Buontalenti, per volere di Ferdinando I° dei Medici e costruite tra il 1603 e il 1605 da Cosimo Pugliani per
ospitare il mercato dell’Arte della Lana e della Seta, si vede ora solamente la conchiglia in pietra serena
che raccoglieva i getti dell’acqua. La fontana anticamente era posta in un angolo delle Logge e serviva
tutto il quartiere di San Martino. Altre fontane erano sparse nella città, portatrici di una ritrovata salubrità. Su quasi tutte è molto evidente lo stemma mediceo a ricordare, non più la grandezza di Pisa città Imperiale, seconda Roma, ma il buongoverno dei fiorentini dopo la loro conquista ed anni di totale desolazione ed abbandono.
Visita Teologica del Duomo
Gianalberto Preti

E’ una giornata fredda e ventosa. Siamo in piazza duomo
per una visita del battistero e del duomo non abituale. Non è
la storia dell’ arte che ci coinvolge, o perlomeno non solamente, perché questa volta il filo conduttore che ci guiderà sarà l’aspetto Teologico che permea la progettazione delle citate opere di arte e di moltissime altre nel mondo. E
d'obbligo precisare che molte delle spiegazioni che ci verranno date dalla nostra bravissima guida, la professoressa
di Teologia Anna Ballanti saranno più facilmente accettate da coloro che professano attivamente la religione cristiana, un po’ meno dagli altri, ma è indubbio che tutto ciò che ci viene spiegato ha un nesso
logico con il particolare dell’opera artistica che stiamo guardando e alla fine tutti rimaniamo avvinti e
affascinati dal racconto che la prof. ci sta offrendo.
E’ forse opportuno sottolineare anche l’importanza dei simboli religiosi che non sono la realtà che rappresentano ma, pur non essendolo, la richiamano immediatamente. Essi sono immediati, semplici e universali. Indipendenti dalla lingua e dall’appartenenza ad un popolo. Il simbolismo religioso facilita la
comprensione e la diffusione dei concetti chiave delle rispettive religioni. A fronte della lingua parlata
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essi costituiscono la lingua figurata. Ma torniamo al punto di partenza. Dicevamo freddo e vento e noi
rincantucciati fuori dal Battistero in un punto un po’ protetto dall’acqua e dal vento, ma non molto, ad
ascoltare l'introduzione alla visita indispensabile a gustare poi tutte le belle cose viste e sentite in seguito. Ricordo, fra le premesse, la spiegazione dei tre segni della croce che i cattolici fanno durante la messa al momento del Vangelo. La prima sulla fronte, la seconda sulla bocca e la terza sul cuore. Con questo gesto simbolico, chiedendo a Dio di benedire la loro mente e il loro cuore, dichiarano di accettare il
messaggio del Vangelo proclamato dal sacerdote e, a loro volta, di proclamarlo attraverso le labbra e la
loro vita. Tale gesto può anche essere inteso come una proclamazione di fede che la parola che riceviamo è veramente quella di Cristo. Infatti è Gesù stesso che ci parla e desideriamo che egli prenda completo possesso delle nostre esistenze, pensieri, parole, sentimenti e opere. Ricordo la motivazione per cui il
fonte battesimale del battistero è perfettamente allineato con la Navata centrale del duomo. Navata pronta a ricevere il battezzando nel proprio ventre eterno. Navata simbolo di nave, simbolo di salvezza durante il biblico diluvio.
Il significato teologico delle palme che con le loro foglie sempre rivolte in alto e ondeggianti al primo
alito di vento simboleggiano la pace, il dono dello Spirito Santo che tutto permea. L’arcobaleno che
nella Bibbia appare dopo il diluvio universale . Esso è il segno dell’antica alleanza che Dio stipula con
tutta l’umanità. Simbolo con i suoi colori dello splendore e della gloria di Dio. Colori poi ritrovati nelle
magnifiche lunette poste nei transetti del duomo dove è possibile ammirare dei magnifici angeli con
delle alimeravigliosamente rappresentate con un arcobaleno di colori che ci lasciano sbalorditi e che
solo ora, alla luce di quelle mille cose che la nostra splendida guida ci ha raccontato, riesco a vedere con
occhi nuovi e a capirne il significato.
Mille altre spiegazioni ci vengono date dalla Prof. Ballanti che nella sua travolgente passione ci coinvolge totalmente…ma purtroppo, come sempre, il tempo non ci è amico e la visita termina lasciandoci storditi per tutte le belle cose sentite e insoddisfatti per tutte le domande rimaste senza risposta.
Naturalmente l’Uni.de.A. non perderà l’occasione di avvalersi nuovamente delle conoscenze e della disponibilità della Professoressa Ballanti che, nel prossimo Anno Accademico, ci guiderà ancora alla scoperta Teologica della Piazza del Duomo e in particolare del Camposanto Monumentale, dandoci una
lettura teologica del meraviglioso affresco appena restaurato: “Il trionfo della morte”.
Grazie Prof. Ballanti. E a tutti gli amanti della Teologia nell’arte un arrivederci a presto.
Dimenticavo:… piove e fa sempre freddo!!
I valdesi - Storia
a cura del Pastore Daniele Bouchard
Il movimento valdese nasce nel XII secolo, quando un mercante di Lione, di nome Valdo, fece la scelta
di dedicare totalmente la propria vita ad essere discepolo di Gesù Cristo. Prima di dare i suoi beni ai poveri, si preoccupò del mantenimento delle proprie figlie e si fece tradurre in lingua volgare una serie di
brani dell'Antico e del Nuovo Testamento. Con il gruppo che presto si riunì intorno a lui, i poveri di Lione, Valdo si dedicò a diffondere la conoscenza della Bibbia e a praticare una vita cristiana ispirata alle
origini del cristianesimo.
Dopo la zona di Lione, il movimento si diffuse in Lombardia, dove prese il nome di poveri lombardi, e
poi, col passare di decenni, in ampie zone dell'Europa meridionale e centrale; senza essere stato scelto,
invalse col tempo il nome di valdesi per definire il movimento. Dopo un primo periodo in cui non fece
particolarmente caso alla loro esistenza, l'autorità ecclesiastica cominciò ad ostacolare il movimento valdese, contestando in particolare il diritto da parte di credenti laici di leggere e commentare la Scrittura.
Dopo varie discussioni, di fronte all'ingiunzione di cessare questa pratica, i valdesi, rifacendosi alla risposta dei primi cristiani all'autorità che proibiva loro di professare la propria fede (“è meglio ubbidire a
Dio piuttosto che agli uomini”, Atti degli apostoli 4,19-20), continuarono su quella che consideravano la
strada della fedeltà evangelica.
Per evitare ritorsioni, il movimento passò alla clandestinità, nella quale visse per più di tre secoli. I predicatori e le predicatrici valdesi giravano l'Europa a due a due, sul modello degli antichi apostoli, e venivano accolti nelle case in cui si riunivano gli adepti. Là recitavano i brani biblici, imparati a memoria per
evitare di portare con sé scritti compromettenti, istruivano e confortavano le persone per poi riprendere il
proprio ministero itinerante. La vita clandestina permise al movimento di sopravvivere ma non gli risparmiò processi dell'inquisizione, torture e morti sul rogo, né alcune occasioni di persecuzione più sistematica. Quando, nel XVI secolo, avvenne la Riforma protestante, i valdesi ebbero una serie di incontri per discutere sull'atteggiamento da tenere di fronte a quella grande novità e alla fine decisero di ade-
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rirvi. Nei paesi che diventarono protestanti, come in molte regioni della Germania, i valdesi emersero
dalla clandestinità e divennero semplicemente protestanti. Nei paesi che restarono cattolici, come la
Francia, dovettero scegliere tra restare nella clandestinità o emigrare. In Calabria un gruppo importante
di valdesi rifiutò entrambe le alternative e fu represso nel sangue. Nel territorio del duca di Savoia, sulle
Alpi Cozie, approfittando della politica ambigua del duca in materia religiosa, i valdesi si organizzarono
alla luce del sole e, con il sostegno della vicina Ginevra, si trasformarono in una chiesa protestante. Questo è l'unico gruppo che ha mantenuto il nome e alcune tradizioni dei valdesi medievali. Per tre secoli, si
alternarono momenti pacifici e vere e proprie persecuzioni militari, durante le quali i valdesi scelsero di
difendersi anche con le armi, abbandonando la pratica non violenta che li aveva contraddistinti fino a
quel momento. Se poterono sopravvivere fu grazie al sostegno economico, politico e culturale dei paesi
protestanti d'Europa: innanzitutto i cantoni protestanti svizzeri, ma anche le regioni protestanti della Germania, e poi l'Olanda e l'Inghilterra.
Il 17 febbraio del 1848 il re Carlo Alberto concesse ai valdesi i diritti civili, equiparandoli agli altri suoi
sudditi. Anche in conseguenza del fatto che di lì a pochi anni le leggi del Regno di Sardegna si estesero
all'Italia che nasceva, iniziò un'epoca nuova nella storia valdese, caratterizzata dalla diffusione su quasi
tutto il territorio del Paese. Partendo dalle loro valli sulle Alpi occidentali, i valdesi percorsero l'Italia
portando la Bibbia (che ancora per un secolo restò un libro proibito per i fedeli cattolici), fondando scuole e presentando la possibilità di essere cristiani in un modo diverso da quello cattolico romano.
A cavallo tra XIX e XX secolo, tra gli italiani che migrarono verso il Sud America vi furono molte migliaia di valdesi, in particolare diretti in Uruguay e Argentina. Per questo la regione del Rio de la Plata è
l'unica nel mondo, oltre all'Italia, in cui è presente ancora oggi la Chiesa valdese.
Situazione attuale
All'inizio del XX secolo la Chiesa valdese aveva l'aspetto che conserva ancora oggi. Circa 25.000 persone, una metà delle quali nelle valli in provincia di Torino dove la presenza valdese è tradizionale e l'altra
metà sparsa su tutto il territorio nazionale. Un centinaio di chiese locali, di dimensione molto variabile,
presenti in tutte le regioni d'Italia salvo Sardegna e TrentinoAlto Adige, decine di opere sociali e assistenziali, di centri
culturali e altre forme di presenza attiva nella società. A Roma
c'è la Facoltà valdese di teologia, dove si preparano i pastori e
le pastore, ma dove studiano anche molte altre persone appartenenti a varie chiese, a Torino una casa editrice, La Claudiana, che la Chiesa valdese condivide con altre chiese protestanti.
Nel 1979 la Chiesa valdese si è integrata con la Chiesa metodista Italiana, che era nata da missioni inglesi e statunitensi a
metà dell'800. Le chiese locali metodiste, come quelle valdesi,
mantengono al propria identità ma appartengono a un unico
corpo ecclesiastico, la Chiesa evangelica valdese, Unione delle chiese valdesi e metodiste.
La Chiesa evangelica valdese ha una struttura democratica. Sia a livello locale, che regionale e nazionale, vi sono delle assemblee che prendono le decisioni più importanti ed eleggono un esecutivo che governa e risponde del proprio operato all'assemblea che l'ha eletto. L'assemblea nazionale, il massimo organo
della Chiesa evangelica valdese è il Sinodo.
La Chiesa evangelica valdese è in rapporti fraterni con le altre chiese protestanti, ortodosse e cattolica, in
Italia e nel mondo. Fa parte di molti organismi ecumenici, in particolare della Federazione delle chiese
evangeliche in Italia, della Comunione mondiale delle chiese riformate, del Consiglio metodista mondiale e del Consiglio ecumenico delle chiese. Con la Chiesa cattolica, dopo il Concilio vaticano secondo, è
iniziato un dialogo che procede, tra alti e bassi, verso una sempre maggior fraternità e collaborazione.
L’UNI.DE.A., un’oasi nel deserto
di Jaya Murthy
Quando si trasferisce l'abitazione da una parte della città all'altra la mente subito rifiuta di adattarsi al
cambiamento. Figuriamoci quando si cambia un paese! All'inizio tutto è bello, come assaggiare un mango maturo. Ma andando avanti si comincia a soffrire di una malattia per la quale non esiste la cura: la
nostalgia! E’ la mancanza delle proprie radici: famiglia, amici, usi ed abitudini. Ecco perché il paese
dove siamo nati e cresciuti è paragonabile al paradiso.
Una volta una signora mi disse: Jaya, sai che sono triste, soffro di nostalgia?
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Io le chiesi: “Da quale paese vieni?” Lei, con tanto orgoglio : “Da Livorno.”
Mi trovavo nella sua stessa barca. Provenendo da un paese talmente diverso per cultura, lingua, religione, modo di vivere, cucina, e diversificata in molte sfaccettature, in Italia questa uniformità mi sembrava qualcosa di strano.
Sentivo solo italiano ovunque andavo, e vedevo vestiti di solo due colori, nero e grigio, per mangiare,
essendo vegetariani, era, allora, un dramma, l'inverno freddo e rigido era opposto al caldo bollente di
Mumbai, in un contrasto difficile da affrontare. Inoltre in India ero molto impegnata essendo insegnante
dei licei, e correvo da mattina a sera a piedi o con due ruote.
Certo, l’Italia ci attirava, soprattutto mio marito, perché i matematici italiani lo volevano qui, e perciò
aveva accettato la cattedra di Professore di matematica all'Università di Pisa.
Chissà quante monete avevamo gettato alla Fontana di Trevi di Roma! La terza volta eravamo qui per
sempre. Le due visite precedenti in Italia ci avevano convinto che anche l'Italia può essere per noi un
paradiso, gli italiani possono essere straordinari e tali convinzioni ci fecero optare per il trasferimento
definitivo. L’unica delusione fu di non trovare nessun impegno e questo mi fece sentire come un uccello in gabbia. Per me bastava cercare le opportunità per utilizzare mio tempo libero.
Il tempo è un rimedio per tutti ostacoli. Ringrazio Ganesha per aver tolto miei ostacoli. In Italia si aprirono due porte per me: l’iscrizione al corso di Laurea e l’ingresso all'Unidea. Come studente, ebbi grande soddisfazione imparando tante materie, soprattutto la letteratura inglese di Elam, la letteratura italiana
di Floriani e le lezioni di Mastro Pasqua sulla letteratura Greca, le lezioni di religioni di Caterina Conio
e ancora altri che mi piacevano molto. La ciliegina sulla torta fu la mia tesi sul romanziere
R.K.Narayan. Che soddisfazione! Ma l’Unidea mi aveva accolta come insegnante, cosa che mi mancava
dopo tanti anni d’insegnamento a Mumbai.
Era l'anno 1984; mio marito venne a sapere da un suo collega che esisteva un centro per gli adulti dove
si svolgevano varie attività incluso insegnamento delle lingue. Il giorno dopo mi recai a Santa Caterina
dove era la sede dell'Unidea, entrai dentro una stanza dove c'era una signora elegante, affascinante, gentile, con una voce dolce e sicura che mi dette il benvenuto. Quando le raccontai il motivo della mia visita , lei, con una voce rassicurante mi disse: ''Allora venga da noi'' .
Ecco, avevo trovato un oasi nel deserto. La signora era la presidente Professoressa Ghianda.
Da noi un detto recita: “murthy chikkadadaru keerti doddadu” cioè “anche se la statura di una persona è
piccola, la sua fama è grande”. Così era la professoressa Ghianda. Ancora mi ricordo la sua figura, sempre impegnata a scrivere a mano ogni dettaglio dell'Unidea, perché allora non esistevano computer come
ora. Anche noi insegnanti facevamo l’appello prima della lezione e usavamo i registri di classe. Era un
incentivo per i corsisti per ricevere la pergamena. I corsisti diventarono miei ottimi amici, e direi con
umiltà, amicizia che dura tuttora.
L'Unidea non è un istituto qualsiasi, io direi che è un dono per Pisa. Le persone che la frequentano, vengono per tanti motivi: purtroppo tante persone sono sole, e per queste persone è un modo meraviglioso
di passare il tempo. Alcuni vengono per imparare le lingue, nonostante la loro età, ed io ammiro il loro
entusiasmo nell'apprendere.
Altri vengono per recitare, cantare, sviluppare il proprio talento nel campo di fotografia, computer o la
propria manualità nel plasmare la creta o realizzare ricami, o tombolo o altro ancora. Gli stessi poi seguono appassionatamente le conferenze in Aula magna che coprono tante materie: la cultura e la filosofia greca, ayurveda, medicina, yoga, arte , musica, religione: un elenco che cresce ogni anno insieme con
i numeri crescenti degli iscritti dovuti anche alla bravura della nostra segretaria, cara Cristiana, e dei
nostri presidente e consiglieri. Non dimentichiamo poi l'Eco dell’Unidea, giornalino mensile interno, che
riporta articoli e saggi su diverse materie, comunicazioni importanti per l’attività esterne e così via, e
rubriche come la divertente “La panchina” di Grazia. Dal piccolo seme della prof.ssa Ghianda al robusto albero di oggi la crescita è enorme e speriamo che duri ancor di più.
Concludo dicendo che l'Unidea è un oasi nel deserto non solo per me ma anche per tanti Pisani. Come si
dice in inglese Last but not least, ringrazio mio marito per averci portato in questo paese meraviglioso.
Un laghetto inquietante
di Gioia Serra
All’altezza di 5209 m s.l.m., in una valle disabitata dell’Himalaya, nello stato indiano dell’Uttarakhand,
si trova il piccolo lago glaciale di Roopkund, profondo non più di due metri, normalmente gelato almeno
undici mesi l’anno.
Durante l’estate particolarmente calda del 1942, una guardia forestale che perlustrava la zona fece una
scoperta alquanto macabra: dentro l’acqua e sulle rive del lago erano sparpagliati almeno duecento sche-
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letri e anche resti di carne, unghie, capelli, effetti personali conservatisi grazie alle basse temperature locali. La cosa destò grande preoccupazione presso
il governo britannico. Infatti era in corso
la seconda guerra mondiale e si temeva
che i Giapponesi volessero arrivare in
occidente via terra; si temette che gli
scheletri potessero appartenere a un
gruppo di soldati nemici che si erano
persi sulle montagne. Gli esperti appurarono solamente che i reperti erano troppo antichi per accreditare tale ipotesi, e
non furono in grado di dire altro.
Le donne del posto fornirono una spiegazione: da tempo immemorabile si tramandavano di madre in figlia una canzone tradizionale in cui si
racconta che il re Jasdhava con la moglie e il seguito si erano recati in pellegrinaggio al laghetto per
onorare la dea Nanda Devi, ma avevano profanato il suolo sacro con danze impure. La dea, infuriata,
aveva castigato i peccatori scatenando su di loro una tempesta di grandine con grossi chicchi duri come
il ferro. Ovviamente, nessun esperto le prese sul serio.
Per decine di anni furono avanzate varie ipotesi sulla presenza dei resti umani: guerra, epidemia, terremoto, addirittura suicidio di massa. Si suppose anche che i resti fossero quelli del generale del Kashmir
Zorawar Singh e dei suoi uomini, che, reduci dalla battaglia del Tibet del 1841, avevano perso la strada
ed erano morti vittime del maltempo.
Si studiarono a lungo gli scheletri e si osservò che tutti presentavano fratture nella parte superiore e
spaccature dei crani, che erano state indubbiamente prodotte da qualcosa di pesante proveniente dall’alto, di forma tondeggiante, dalle dimensioni di una palla da cricket (più di 7 cm di diametro).
Rimanevano senza risposta attendibile varie domande: quando era avvenuta la morte di quelle persone?
chi erano? perché erano lì? e, soprattutto, qual era la causa della loro morte?
Finalmente, nel 2004, una spedizione scientifica patrocinata dal National Geographic Channel ha stabilito che i reperti risalgono all’850 d. C.; dall’esame del DNA si è appurato che parte dei resti apparteneva
a un gruppo di persone di alta statura imparentate tra loro, accompagnate da altre, più basse, probabilmente guide, o servi, o portatori; è praticamente certo che fossero pellegrini.
E cosa li uccise? È stato confermato il racconto dell’antica canzone: una eccezionale grandinata.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Il nuovo sito dell’U.NI.DE.A è ormai prossimo all’operatività piena e sostituisce il vecchio che, seppure
funzionante, risentiva degli anni. L’attuale sito ha una veste grafica accattivante ed una funzionalità ottima e riporta anche momenti della vita Pisana e dell’UNI.DE.A.
Avvertiamo che tra il 15 ed il 18 maggio uscirà un supplemento all’Eco in cui verranno diffuse le regole
pratiche per usufruire appieno del nuovo sito in modo che la consultazione sia sempre più facile e la comunicazione chiara e veloce per quanto riguarda la vita della nostra Associazione.
Il supplemento riporterà anche due articoli rimasti nel cassetto per motivi di spazio ed eventuali altre comunicazioni
da parte della Presidenza e della Segreteria.
Nel numero scorso venne trascurata un’immagine, per motivi di spazio, fornita dal Presidente Onorario dott. Cimini relativa all’articolo della visita al Museo di Anatomia umana e
Museo di anatomia patologica. L’alleghiamo a questa appendice per soddisfare la richiesta del dott. Cimini ringraziandolo.
Se qualcuno vuole approfondire segnaliamo questo articolo
dal sito: http://www.intoscana.it/it/articolo/la-strana-storiadella-mummia-ottocentesca/
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NOTIZIE MAGGIO 2018
GITE E MOSTRE
FAENZA E FORLI’
E’ confermata per sabato 12 maggio la gita a Faenza per visitare, in mattinata, il Museo della Ceramica e nel pomeriggio a Forlì la mostra “L’eterno e il tempo, da Michelangelo a Caravaggio. Per le iscrizioni consultare il nostro sito e/o
la bacheca.
GITA DI TRE GIORNI MARCHE-UMBRIA
La gita dei tre giorni è annullata, chi ha versato l’acconto può venire a ritirarlo in segreteria.
VISITE GUIDATE RISERVATE ALL’UNIDEA DEI MUSEI DELL’UNIVERSITA’ DI PISA
1. Museo degli strumenti di calcolo
Via Bonanno Pisano n°2/B - Venerdì 11 maggio ore 10.30 - Durata circa 1 ora
Adesioni: posti limitati, prenotazioni in segreteria
2. Collezioni egittologiche (Completa)
Via San Frediano n°12 - Giovedì 24 maggio ore 10.00 - Durata circa 1 ora
VISITA GUIDATA NAVI ANTICHE DI PISA (Completa)
Arsenali Medicei - Data mercoledì 2 maggio ore 11.00 - Durata circa 1 ora e mezzo
INCONTRI CON LA MUSICA
Venerdì 4 maggio alle ore 17.00 in Aula Magna concerto di musica jazz a cura del gruppo DIAPASONG diretto dalla
prof.ssa Anna Maria Guarducci e il Gruppo Vocale della Scuola di Musica della Società Filarmonica Pisana.
Martedì 8 maggio alle ore 16.00 in Aula Magna si terrà un concerto di violino e pianoforte a cura dell’Accademia Musicale “Stefano Strata”.
FESTA DI FINE ANNO ACCADEMICO
Martedì 22 maggio alle ore 15.30 alla Stazione Leopolda ci sarà la festa di fine anno accademico con esibizione del
gruppo di recitazione del Prof. Massimiliano Barsotti e del gruppo di canto corale diretto dal Maestro Carla Massai.
Saranno consegnate agli iscritti le medaglie e pergamene per gli anni di frequenza e ai docenti i krest dei 20, 25 e 30
anni di insegnamento.
PRANZO DI FINE ANNO ACCADEMICO
Sabato 26 maggio alle ore 12.30 presso il ristorante da “RINO” Via Aurelia si terrà il pranzo di fine anno accademico
comprensivo di aperitivo all’aperto, antipasti misti, due primi piatti, due secondi, contorni, dolce, spumante , caffè.
Quota di partecipazione 30 Euro. Prenotazioni in segreteria.
RETONE CIRCOLO OSPEDALIERI
Venerdì 15 giugno pranzo al retone con antipasti misti, due primi, secondo con contorno, acqua, vino, dolce, spumante
e caffè. Iscrizioni da mercoledì 2 maggio. Posti disponibili 35. Nel pomeriggio torneo di burraco e di bocce.
ABBONAMENTO BUS CITTÀ.
Ricordiamo che l’abbonamento è stato confermato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio Direttivo promuoverà le azioni
opportune al rinnovo per i restanti mesi.
VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Coloro che desiderano leggere i verbali del Consiglio direttivo possono farlo in segreteria previa prenotazione.
ISCRIZIONI ANNO ACCADEMICO 2018-19
Le iscrizioni per il prossimo Anno Accademico sono aperte dal 4 Giugno nei giorni di Lunedi’-Mercoledi’- Venerdi’
dalle ore 9.30 alle 12.00 nei mesi di Giugno-Luglio e Settembre.
ISCRIZIONI CORSI DI LINGUE
Coloro che desiderano confermare il Corso con lo stesso Insegnante devono iscriversi entro il 3 Settembre . Dopo tale
data i posti non confermati saranno resi disponibili a nuove richieste.

DONAZIONE DEL 5 PER MILLE
La legge 23/12/2005 prevede la possibilità di destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito a Enti ed Associazioni di volontariato. Aderire è davvero semplice e non ha alcun costo: si deve solo apporre la firma e il numero
00855360509
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi riservato al sostegno delle associazioni di volontariato,
che trovi nei modelli 730, UNICO e CUD.
L’ECO dell’ UNI.DE.A.
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