
CHI E' L'AUTORE (traccia): CURRICULUM DI PIERO PISTOIA

Piero Pistoia, diplomato negli anni '50 presso il Liceo Classico Galileo Galilei di Pisa, è 
dottore in Scienze Geologiche con lode e, da borsista, ha lavorato e pubblicato presso 
l’Istituto di Geologia Nucleare di Pisa, misurando le età degli “strani” graniti associati alle 
ofioliti (1) e studiando i serbatoi di gas e vapori della zona di Larderello. Successivamente 
ha scritto almeno una cinquantina di articoli pubblicati a stampa, a taglio didattico-
epistemologico, di cui circa la metà retribuiti secondo legge,  dagli editori Loescher, Torino,
(rivista “La Ricerca”), La Scuola di Brescia (“Didattica delle Scienze”), a controllo 
accademico ed altri, affrontando svariati problemi su temi scientifici: dall’astrofisica 
all’informatica, dall’antropologia culturale all’evoluzione dell’uomo, dalla fisica alla 
matematica applicata ed alla statistica (con il supporto di migliaia di linee di svariati 
programmi in linguaggi indirizzati: Mathematica di Wolfram, R, SPSS...), dalla geologia 
applicata al Neoautoctono toscano, dall'origine dell’Appennino alla storia delle ofioliti, alle 
mineralizzazioni delle antiche cave in Val di Cecina (in particolare su calcedonio, opale e 
magnesite) ecc..  En passant, ha scritto qualcosa anche sul rapporto Scienza e Poesia, 
sul perché la Poesia 'vera' ha vita infinita (per mere ragioni logiche o perché coglie 
l'archetipo evolutivo profondo dell'umanità?); ha scritto alcuni commenti a poesie riprese 
da antologie scolastiche e,  infine decine di 'tentativi' poetici senza pretese. Molti di tali 
lavori sono stati riportati su questo blog (ilsillabario2013.wordpress.com). (2)

NOTE

(1) L'età dei graniti delle Argille Scagliose, associati alle ofioliti, al tempo situate alla base 
della falda in movimento, corroborò sia l'ipotesi che esse fossero 'strappate' dal 
basamento ercinico durante i complessi  eventi che costruirono la catena appenninica, sia,
indirettamente, rafforzò la teoria a falde di ricoprimento nell'orogenesi appenninica. Fu 
escluso così che il granito associato alle ofioliti non derivasse, almeno non in tutti i casi, da
una cristallizzazione frazionata (serie di Bowen) da un magma basico od ultrabasico.

(2) Piero Pistoia ha superato concorsi abilitativi nazionali, al tempo fortemente selettivi 
(solo sotto il 5 per mille gli abilitati, max voto 8), e non frequentò mai i 'famigerati' Corsi 
Abilitanti voluti dai sindacati (99% gli abilitati con voti altissimi!). Superò  i concorsi per 
l'insegnamento, in particolare nella Scuola Superiore, per le seguenti discipline: Scienze 
Naturali, Chimica, Geografia, Merceologia, Agraria, FISICA e MATEMATICA. Le due 
ultime materie sono maiuscole per indicare che Piero Pistoia in esse, in tempi diversi, fu 
nominato in ruolo, scegliendo poi la FISICA, che insegnò praticamente per tutta la sua vita
operativa. Pochi anni prima che l'Istituto Tecnico Industriare di Pomarance fosse 
aggregato al Tecnico Commerciale di Volterra, il dott. prof. Piero Pistoia fu nominato 
Preside Incaricato presso il detto istituto dal Provveditorato Scolastico di Pisa, ottenendo il
massimo dei voti.


