
La breccia nelle mura di piazza dei Miracoli per far passare i treni carichi di feriti durante la Grande Guerra

1 PISA

Aiuto dei privati cercasi. La
Fondazione Palazzo Blu sta or-
ganizzando una mostra dal ti-
tolo provvisorio "I segni della
guerra. Pisa nel primo conflitto
mondiale", che si svolgerà nel-
la primavera del 2015.

Tra i vari motivi per cui lo an -
nuncia con così grande antici-
po c'è - sono parole del presi-
dente Cosimo Bracci Torsi -
anche «d'estremo interesse al
coinvolgimento più ampio»
dei privati, affinché forniscano
materiale che sarà valutato dal
comitato scientifico, presiedu-
to dai curatori dell'esposizio-
ne: Antonio Gibelli e Carlo
Stiaccini. Con tre precisazioni:
la mostra, spiega Bracci Torsi,
non sarà «sulle strategie e sulle
diplomazie della Grande Guer-
ra, ma sulla storia degli uomini
e del cambiamento di mentali-
tà» che quell'evento ha portato
nella vita; quindi saranno espo-
ste (solo per fare un esempio)
cartoline spedite dal fronte tra
uomini lontani e donne rima-

Palazzo Blu prepara
una mostra
sulla Grande Guerra
ste nei campi che chiedono/ri-
cevono consigli sulle coltiva-
zioni. Seconda: il lavoro di ri-
cerca va avanti da tempo, per
cui gran parte del materiale
iconografico e testuale è già
stata trovata ricorrendo anche
ai prestiti di Archivio di Stato,
biblioteca arcivescovile, Asso-
ciazione mutilati e invalidi, Ae-
ronautica militare (46a Brigata
Aerea). Terza: non sarà possibi-
le mettere in mostra tutto il
materiale, ma questa sorta di
appello alla collaborazione è
un'occasione per la città di va-
lutare i suoi archivi sconosciu-
ti. Infatti, non è un caso che il

taglio dell'esposizione sia loca-
le. Una delle foto più di impat-
to, già recuperate, è quella del-
la breccia che fu aperta nelle
mura di piazza dei Miracoli per
consentire il passaggio dei tre-
ni carichi di feriti dal fronte
all'ospedale annesso al com-
plesso monumentale.

Il sindaco Marco Filippeschi
anticipa una serie di celebra-
zioni per il centenario dell'en-
trata dell'Italia in guerra, «alcu-
ne di dovuto carattere rituale,
altre di approfondimento: l'ini-
ziativa saliente sarà la mostra».

(g. C.)
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