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un nuovo sengno aperto alla città
CULTURA, arte e letteratura.
La famigerata torre del conte Ugo-
lino della Gherardesca ha aperto,
ieri mattina, le sue porte ad un
percorso museale in uno dei più
suggestivi luoghi dell'inferno dan-
tesco. Un vero e proprio spazio
museale è stato, infatti, allestito
all'interno del Palazzo dell'Orolo-
gio che, attualmente, ospita la
maggior parte della biblioteca del-
la Scuola Normale Superiore.
Un'esposizione di pregevoli edi-
zioni antiche della Divina Com-
media fanno da cornice ad un per-
corso interattivo capace di guida-
re i visitatori in un affascinante
viaggio nel tempo. La Torre, risa-
lente all'XI secolo, sarà visitabile
gratuitamente e su prenotazione.
Ma non ci sarà spazio solo per le
antiche edizioni della commedia
dantesca e per le opere nate intor-
no alla leggenda di Ugolino. Infat-
ti i visitatori potranno esplorare i
resti dell'antico edificio con i suoi
angusti corridoi, gli scalini a spira-
le e, soprattutto, la famosa `torre
della fame', luogo in cui si consu-
mò la tragica fine del Conte e dei
suoi figli e nipoti. Un luogo ne-
vralgico, ricco di rimandi lettera-
ri, storici e artistici che, grazie al-
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le Superiore', è stato ancor più va-
lorizzato per renderlo fruibile ai
tanti visitatori gravitano attorno
alla nostra città. Presenti all'inau-
gurazione il direttore della Scuola
Normale Fabio Beltram, il sinda-
co Marco Filippeschi, il presiden-
te della Fondazione Pisa Claudio
Pugelli e il presidente della Biblio-
teca della Scuola Normale Clau-
dio Ciociola. «E' un passo impor-
tantissimo - commenta soddisfat-
to Filippeschi - per la valorizza-
zione di piazza dei Cavalieri. Si
musealizza uno spazio consacrato
nella storia dal famosissimo canto
di Dante e si colma un vuoto che
arricchisce Pisa e l'intero paese».
Parole di apprezzamento per

«Un passo i mportantissimo
per la valorizzazione
d i P iazza dei Cavalieri»

l'opera realizzata arrivano anche
dal presidente della Biblioteca
Claudio Ciociola che, in quanto
docente di Filologia italiana, ha
intuito le potenzialità culturali di
questo luogo. «Non potevamo
non valorizzare uno spazio che,
insieme al canto di Paolo e Fran-
cesca, rimanda ad uno dei più co-
nosciuti passi danteschi; - spiega
Ciciola - la notorietà di questo
canto dantesco è durata nei secoli
e il restauro di questo palazzo of-
fre ai visitatori un'occasione per
non perdere la nostra grande tra-
dizione letteraria e storica». Le vi-
site sono aperte a tutti su prenota-
zione (www.sns.it/torreugolino)
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Un luogo ricco di rimandi
letterari e artistici che,
grazie alla Fondazione Pisa e
all'associazione 'Amici della
Scuola Normale Superiore',
è stato ancor più valorizzato
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