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In occasione di una conferenza tenutasi a Pesaro nell’ottobre 2004, in cui 
Nando Cecini aveva diffusamente parlato di Giuseppe Picciola quale fonda-
tore della sezione pesarese della “Dante Alighieri”, dimostrando di averne 
una conoscenza documentata e approfondita – piuttosto inconsueta tra gli 
studiosi e intellettuali cittadini, malgrado l’intestazione a Picciola di un ele-
gante e ombreggiato viale prossimo al lungomare e, fino a pochi anni fa, an-
che di una scuola – mio padre contattò il noto storico pesarese per proporgli 
di scrivere una biografia sul suo nonno materno, offrendogli naturalmente 
tutto il materiale fotografico e documentario di cui disponeva e che fosse a 
lui necessario. 

Dell’incontro che ne seguì in un pomeriggio dello stesso autunno, a casa 
dei miei genitori, in via Mazzolari, e del colloquio che avvenne fra loro da-
vanti a un tè servito da mia mamma con la grazia con cui amava fare le cose, 
Nando mi ha raccontato più volte con quel suo modo che antepone il colore 
del luogo, del momento e degli affetti (quella che in tedesco si chiamerebbe 
stimmung) al contenuto oggettivo del dialogo, che pure ci fu e fu proficuo, con 
tanto di consegna di manoscritti di Pascoli e Carducci da parte di mio padre, 
fotocopiati per l’occasione e raccolti con altri documenti in una cartella con-
segnata allo studioso. 

La malattia di mia madre prima e di mio padre poi, sospese i contatti, ma 
Nando aveva già cominciato a leggere testi e a concepire il lavoro. Facile è stato 
per noi ritrovarlo in seguito  – personalmente lo conoscevo all’epoca solo di fama, 
come storico, bibliofilo, e scrittore di prose e di versi – e portare a compimento il 
progetto già impostato da nostro padre. 

Del ‘nonno Beppi’, conoscevo dalla voce della mia nonna Angiola, che par-
lava spesso del padre perso così presto, a soli quattordici anni, ma goduto così 
tanto. “Era un uomo soave”, diceva di lui all’inizio o al termine di ogni dialogo 
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che lo riguardasse. Talvolta aggiungeva, come aggiunta che non poteva tacere: “e 
aveva la mani oneste”. Accanto alla scrivania davanti alla quale la nonna sedeva 
per quasi l’intera durata dei pomeriggi, teneva un pietra carsica, montata su un 
piedistallo di legno, su cui erano scritti a inchiostro questi pochi versi del padre: 
“... E ruppi in un lungo singulto/ Trieste mia lontana...”.

Mi ha sorpreso la coincidenza tra gli aggettivi usati dalla nonna con quelli che 
ritrovo nelle citazioni riportate nel libro di Cecini: il “candido Picciola”(aggettivo 
usato dal Mazzoni e richiamato dal biografo istriano del Picciola, Giovanni Qua-
rantotto); “uomo che ha forza e soavità” come lo definì Giovanni Pascoli nel 
rapporto d’ispezione scolastica del 1901; “la sua grazia consisteva in una ma-
niera franca e dolce di parlare con quella sua voce velata e pure squillante, con 
quell’accento veneto in una lingua purissima, con quegli occhi pieni di sorrisi, di 
pensiero e di luce” (Egisto Gerunzi).

Il libro di Nando Cecini unisce alla accurata e documentata ricostruzione bio-
grafica, scandita per città ove Picciola svolse la professione scolastica (come profes-
sore e come preside) che costituisce il senso essenziale della sua vita pubblica, un’e-
pitome essenziale e ricostruita in ordine cronologico della produzione saggistica e 
letteraria, acutamente illustrata e commentata dall’Autore (saggi, articoli, discorsi, 
raccolte di versi, lettere), sempre in contrappunto con la narrazione degli eventi 
essenziali della vita privata di Giuseppe Picciola, delicata per tocco e per scelta de-
gli accadimenti: le amicizie, le famiglia amatissima, le frequentazioni intellettuali.

Il testo è ricco anche di numerose informazioni che costituiscono spunto per 
nuove ricerche: i rapporti tra George Sand e Giulia Puppati; l’attentato a sfondo 
anarchico contro l’irridentista Picciola; la programmazione scolastica dei licei clas-
sici italiani tra fine Ottocento e il primo decennio del Novecento, in stretta colla-
borazione con il Ministro della Pubblica Istruzione Ferdinando Martini; Pascoli 
Ispettore ministeriale; il correlativo poetico e letterario del movimento irridenti-
sta; il ruolo culturale svolto da riviste letterarie come la “Rivista d’Italia”; il ruolo 
culturale dei cosiddetti nuptialia, occasione, nei casi citati, di pubblicazione di testi 
inediti di Rossini, di Leopardi e di altri illustri Autori. Non ultimo: l’influenza di 
un luogo come la casa Vaccaj sul colle San Bartolo e della bellezza di quel peculiare 
paesaggio sulla produzione del Picciola e nella vita culturale dell’epoca, se è vero 
che “quasi ottanta poeti hanno varcato i cancelli di villa Vaccaj in quell’estate del 
1905”, come ci dice Cecini, l’estate in cui Picciola scrisse il saggio Rassegna di lette-
ratura italiana per la “Rivista d’Italia”, solo per fare alcuni esempi.

Ne viene così restituita la figura di un intellettuale a tutto tondo, impegnato 
nella vita civile, politica, nella delicatissima funzione educativa, scolastica e fami-
gliare, tanto quanto nell’attività letteraria di saggista, pubblicista e poeta.
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La valutazione separata di un aspetto della sua personalità (ove potrebbe sen-
za dubbio definirsi poeta ‘minore’), nulla può allora togliere al rilievo primario 
della sua figura, letta nella sua interezza culturale ed umana. 

Ringrazio, a nome dell’associazione “Vaccaj Cecchi Picciola” e dei miei fratel-
li, l’Autore, a cui siamo particolarmente grati, l’editore Giorgio Mangani, sensibi-
le sostenitore dell’opera, e tutti coloro che ne vorranno essere lettori.

L’occasione di rendere disponibili importanti documenti dell’archivio del 
Centro Studi dell’associazione e di fare rivivere, attraverso la rievocazione della 
figura di Giuseppe Picciola e della sua ‘biografia intellettuale’, un intero periodo 
della storia della nostra città, è per noi motivo di vera e profonda soddisfazione.

Pesaro, settembre 2016 
Silvia Cecchi
Associazione Vaccaj Cecchi Picciola
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nota dell’autore

Scrivere la storia di una vita raccolta in una manciata di pagine, è impresa 
difficile; più ancora tentare bilanci critici e giudizi definitivi. Si è costretti così a 
scelte personali, suscitando inevitabili critiche.

Questa ricerca non è, neppure vuole esserlo, una biografia esaustiva di Giu-
seppe Picciola. Il taglio espresso è divulgativo; vuole presentare il profilo umano 
e artistico di un personaggio che ha svolto un ruolo non secondario nell’Italia 
culturale tra Otto e Novecento.

La ricerca documentale e bibliografica per ricostruirne la personalità si è av-
valsa esclusivamente dell’archivio della famiglia Cecchi Vaccaj Picciola, custodito 
nel palazzo di Pesaro. Potrebbe sembrare un profilo ristretto, ma non è così. La ric-
chezza dei documenti, tutti inediti, ha permesso la ricostruzione della personalità 
di Picciola in tutti i momenti del suo sviluppo lungo un percorso geografico, legan-
do toponimi di città ai momenti più significativi. Parenzo nell’Istria, dove è nato; 
Trieste della adolescenza e dell’irredentismo; Pisa della Normale e dell’amicizia 
fraterna con Guido Mazzoni; Bologna e i rapporti affettuosi con Giosuè Carducci; 
Roma tra esperienze ministeriali e scolastiche; Maddaloni/Napoli con suggestio-
ni paesaggistiche; Pesaro, casa Vaccaj, Bice, la famiglia, le amicizie, gli anni felici; 
Reggio Emilia e la scoperta di Matilde di Canossa; Lucca e l’amicizia con Giovanni 
Pascoli; Ancona tra la saggistica e Francesca da Rimini; Firenze, il liceo Galilei, la 
“Dante Alighieri”, le “Lecturae Dantis”, la Vita Nuova, il culmine del successo.

Certo, si potrebbero aggiungere altre notizie e commenti, ma la griglia essen-
ziale resta questa.

Ho un dovere di riconoscenza, non solo di maniera, ma dal cuore, per la fami-
glia Cecchi, gli indimenticabili Claudio e signora Anna, e in particolare con Silvia 
e i fratelli Giuliantonio e Myriam, che hanno voluto questo libro con una pietas 
inusuale in tempi così difficili.

Nando Cecini
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