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Forse è l’unica via che, nello stradario ufficiale
del Comune di Pisa, porta l’indicazione della
qualifica professionale del personaggio a cui è
intitolata. Si trova in zona San Marco, nei
pressi di via Giuseppe Montanelli.
Nato a Pisa nel 1874, Ramiro Torrini appar-

teneva ad una generazione di gentiluomini di
vecchio stampo che nella scuola davano tutto
di se stessi: la qualifica di Maestro indicava
per essi non tanto la professione di ‘insegnante’
quanto, piuttosto, la missione di ‘educatore’. E
Torrini è stato non soltanto un grande Maestro,
ma anche un profondo erudito di storia, in
particolare di quella locale. I suoi interventi
ed articoli, come anche le sue monografie,
erano sempre letti con interesse e sinceramente
apprezzati.
Morto a Pisa il 1o giugno 1965, così veniva

ricordato sul numero di giugno/luglio 1965
della Rassegna del Comune di Pisa: “... non ha
mai cercato pubblicità alcuna, pago di poter
vivere in mezzo al suo ricco catalogo di ricordi
storici pisani, di poter curare quel suo «Meda-
gliere», che gli costò una vita intera di fatiche
e di ricerche. ...Di quel «Medagliere», Ramiro
Torrini ha fatto dono alla città nostra. ...Non si
creda che tale enorme quantità di medaglie
(ben ottomilaseicento pezzi) sia messa là alla
rinfusa o accomodata alla meglio; di ognuna di
esse il Maestro sapeva raccontare la storia del-
l’avvenimento consacrato, il nome dell’autore e
l’opera di fusione, e la circostanza, talvolta cu-
riosa, con la quale il Raccoglitore ne era venuto
in possesso. Tutto catalogato con precisione
scrupolosa; tanto che il Comune, quando rice-
verà il ricco dono, non avrà che da trovare un
posto degno dove collocare gli armadi nei quali,
con piani successivi, su piccoli tappeti di vel-
luto, i pezzi sono raccolti. Niente da ordinare
perché tutto è ordinato alla perfezione.”

Questo Medagliere così generosamente do-
nato, non è stato mai goduto, purtroppo, dai
cittadini pisani ... Chi scrive se ne è personal-
mente occupato a seguito del racconto forni-
togli tempo fa dal prof. Antonio M. Fascetti,
noto artista pisano e vero ‘archivio’ vivente
della storia locale, amico ed estimatore del
Maestro. Il professor Fascetti mi riferiva, fra
l’altro, che, al momento del trasloco degli ar-
madi in Comune, gli operai incaricati, alquanto
incautamente, avevano provocato il rovescia-
mento di tantissime medaglie sul pavimento
e il loro ‘rimescolamento’ sì che si sarebbe
resa necessaria un’opera di riordino delle
stesse. In merito ho potuto raccogliere, presso
il Comune di Pisa, la seguente documenta-
zione: 1) il 21/2/1966 la Giunta comunale
deliberò di accettare il dono degli eredi del
Maestro Torrini, “consistente in una raccolta
di medaglie comprendente n. 8722 pezzi, uni-
tamente ai contenitori e al materiale esplica-
tivo di esse”, riservandosi la “maniera più op-
portuna e conveniente per esporre tale
collezione al pubblico”; 2) la Giunta comunale
nell’ottobre 1971 deliberò, in vista di una con-
cessione in uso al Museo Nazionale San Matteo
di effettuare “una verifica dello stato di con-
sistenza dei pezzi della collezione denominata
«Medagliere Torrini»” e di affidare la stessa ai
Signori Luciano Lenzi (per l’Ufficio Legale) e
Guido Gabbriellini (per l’Ufficio Economato).
Il lavoro, da effettuare entro un periodo mas-
simo di 60 giorni, poteva essere svolto avva-
lendosi della collaborazione ed assistenza del
Dr. Muzio Salvestroni, esperto in numismatica;
3) il 28 aprile 1975 il Consiglio comunale,
preso atto che “la Sezione Contratti ha predi-
sposto con competente scrupolosità e zelo
l’inventario del medagliere ricostruendone l’or-
dinamento e la divisione per soggetti, prov-
vedendo inoltre alla descrizione, alla pesatura
e alla calibratura di ciascun pezzo”, ha deli-
berato di cedere in uso gratuito in perpetuità
il medagliere al Ministero della Pubblica Istru-
zione - Direzione Generale delle Antichità e
Belle Arti che si impegna a sistemarlo nel Mu-

seo Nazionale San Matteo di Pisa (“le medaglie
saranno esposte al pubblico nella parte più
pregevole, mentre, per il resto, saranno con-
servate nei depositi, in libera consultazione
per gli studiosi che ne faranno richiesta”; “le
medaglie non dovranno essere rimosse dalla
Città di Pisa o dal Museo, salvo temporanei
trasferimenti per casi di eccezionale urgenza
ed interesse artistico”; “l’uso perpetuo com-
porta la non repetibilità da parte del Comune
di Pisa, salvo casi veramente eccezionali, quali
la cattiva manutenzione o altri casi simili”).
Fatto sta che il medagliere è rimasto ‘imbo-

scato’ nei depositi del San Matteo per anni e
anni. Quando, mesi fa, mi sono messo alla
sua ricerca, ho potuto appurare che nel 2007
la dottoressa Monica Baldassarri, archeologa
ed esperta numismatica, era stata incaricata
dalla direttrice del San Matteo, dottoressa Ma-
riagiulia Burresi, di effettuarne l’inventario. Il
16 dicembre u.s., per cortese concessione del-
l’attuale direttore del Museo, il dottor Dario
Matteoni, con l’assistenza della gentilissima
dottoressa Baldassarri, ho potuto visionare,
insieme al professor Fascetti, alcuni pezzi
esemplari del medagliere, che al momento
giace raccolto in 29 scatole di cartone sul pa-
vimento della direzione del San Matteo. Del-
l’originario materiale esplicativo e dell’inven-
tario ordinato dal Comune non risulta alcuna
traccia. La nuova opera di inventariazione, che
ha utilizzato la numerazione già presente, ha
appurato che i pezzi del medagliere sono ben
8998! A quando la possibilità per i cittadini
pisani, e non solo, di accedere liberamente
alla visione del dono ad essi destinato?
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