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                Viva il popolo di Pisa 
                                                                          A la vita ed a la morte! 
                                                                                                   Su, su, popolo di Pisa                                      
             Cavalieri e buona gente !  
                                G. Carducci   

    

   Spett. li Redazioni: STAMPA LOCALE E REGIONALE   
  

       Pisa, mercoledì 3 Aprile 2012 -2013 stilepisano- 

 

IL CORDOGLIO DEGLI AMICI DIL CORDOGLIO DEGLI AMICI DIL CORDOGLIO DEGLI AMICI DIL CORDOGLIO DEGLI AMICI DI PISA PER LA SCOMPARSA DI I PISA PER LA SCOMPARSA DI I PISA PER LA SCOMPARSA DI I PISA PER LA SCOMPARSA DI EMILIO TOLAINIEMILIO TOLAINIEMILIO TOLAINIEMILIO TOLAINI     

“Purtroppo Pisa è costretta a piangere nuovamente la scomparsa di un suo figlio illustre. Dopo la 
morte del campione di basket Sauro Bufalini, quella del Prof. Emilio Tolaini: celebre urbanista, professore 
all’Accademia di Belle Arti, storico e scrittore di pubblicazioni che sono entrate nell’olimpo  del sapere di 
Pisa. “Forma Pisarum” rappresenta la summa: senza aver letto quel libro non si può capire come fosse stata 
Pisa nei secoli passati e come vada rispettata oggi nella sua evoluzione contemporanea. Proprio questo suo 
amore per Pisa lo ha portato negli anni a prendere posizione contro scelte architettoniche veramente tristi e 
infelici. Definì a giusta ragione, la ricostruzione dei ponti di Pisa come i “più schifi d’Italia”, fustigò la 
ricostruzione post bellica di Pisa senza pietà: i casi di Largo Ciro Menotti, dei lungarni, delle quinte dei 
ponti, della Cittadella finirono nella sua sacrosanta critica. Aveva ragione lui, che criticava senza pontificare 
senza egocentrismo con la forza in mano di chi le cose le sa per davvero. Pisa deve a Emilio Tolaini il suo 
grazie. Chi sarà mai in grado in futuro, anche solo avvicinarsi alla sua azione, lucida, libera e illuminata di 
critica costruttiva, di diffusione del sapere di Pisa?”  

      IL PRESIDENTE  
                                (DR. FRANCO FERRARO) 
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