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CORRIDO I angusti, scalini a spira-
le, l'antica prigione e la `torre della
fame': benvenuti nella famigerata
torre del conte Ugolino della Ghe-
rardesca. E stato inaugurato nella
famosa piazza dei Cavalieri, uno
spazio museale capace di offrire ai
visitatori un affascinante percorso
all'interno del quale l'arte e la sto-
ria tendono la mano alla letteratu-
ra. La suggestiva torre del conte
Ugolino, protagonista indiscussa
del 33esimo canto dell'Inferno di
Dante, torna infatti a vivere grazie

Corridoi e scalini a spirale
portano nella prigione storica
Edizioni antiche in mostra

ad una minuziosa opera di restauro
e ad un percorso interattivo che re-
gala, agli amanti della nostra cultu-
ra, un viaggio nel nono girone del-
la Divina Commedia. A fare da cor-
nice a Palazzo dell'Orologio che, at-
tualmente, ospita il patrimonio bi-
bliotecario della Scuola Normale
Superiore, un'esposizione di anti-
che edizioni della commedia dante-
sca e tomi del '500 che raccontano
l'antica leggenda del Conte. Pro-
prio quel conte traditore e famelico
di Donoratico che, lasciato morir
di fame, `sollevò la bocca dal fiero
pasto'.

GRAZIE alla fortunata intuizione

di Claudio Ciociola, presidente del-
la biblioteca e docente di Filologia
italiana della Scuola Normale, un
edificio - che altro non è che un pa-
trimonio culturale e architettonico
del nostro paese - è ora aperto al
pubblico che, gratuitamente e su
prenotazione, potrà godere di
un'opera suggestiva oltre che di
una vista mozzafiato. «Non poteva-
mo non valorizzare uno spazio che,
insieme al canto di Paolo e France-
sca, rimanda ad uno dei più cono-
sciuti passi danteschi; - spiega Ci-
ciola - la notorietà di questo canto
dell'Inferno è rimasta nei secoli e il
restauro di questo palazzo offre ai

visitatori un'occasione per non
smarrire la nostra preziosa tradizio-
ne letteraria».

TORRE, risalente all'XI secolo,
è stata infatti recentemente restau-
rata grazie ai contributi offerti dal-
la `Fondazione Pisa' e dall'associa-
zione `Amici della Scuola Normale
Superiore'. «Con questa opera -
commenta soddisfatto il sindaco di
Pisa, Marco Filippeschi - si colma
un vuoto che arricchisce e valoriz-
za la città, le nostre radici e, più in
generale, l'intero paese«. Per preno-
tare le visite alla torre:
www.sns.it/torreugolino
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