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ISTITUTO BOTA N I 

a 	 ~io 
DELL' UNIVERTik 

Vi Muronl, 29  4880 

SASSARI (Italia) 

25 Novembre 1958 

Chiarissimo Professore, 
Lii scusi se ricorro a lei e non mi giudichi 

male se le chiedo un piacere che tende a permettermi di tornare nel 
continente, ma son certo che lei comprende la mia posizione. 

Debbo dirle in tutta onestà che se l'Istituto Botanico di Sassari 
possedesse una ricca biblioteca ed un erbario generale questa mia 
lettera non sarebbe mai stata scritta, perchè sarei rimasto qua, 
tanto la Sardegna mi piace e tanta profonda è la simpatiache ho per 
il Popolo Sardo che in questo anno di vita in Sardegna ho imparato 
ad amare e stimare. -.La rimanendo qui con i mezzi che ho a mia dispo-
sizione, dovrei cambiare indirizzo di studi e rinunciare a portare 
il mio contributo nei vari comitati internazionali (UNESCO, Comitato 
per la Nomenclatura botanica, Consiglio scientifico per l'Africa a sud 
del Sahara, ecc.) dei quali faccio parte da qualche anno. Non posso e 
non debbo, anche per questione di prestigio della Botanica Italiana, 
abbandonare tutto questo. D'altro lato ho scelto la carriera universi-
taria perchè ho una profonda passione per lo studio, che è divenuto /a 
ragione stessa della mia vita. Qui a Sassari non posso invece conti-
nuare le mie ricerche. Nasce di conseguenza il bisogno di tornare 
nel continente e di avvicinarmi per quanto è possibile a Firenze, dove 
è il più ricco Istituto Botanico d'Italia e dove ho laVdrato per tanti 
anni. 

Si è aperta a Genova la vacanza per la cattedra di Botanica in Fa-
coltà di Scienze ed ho inviato la mia domanda. Ho amici che mi conosco-
no e mi difendonoe la mia chiamata è possibile. Diverrebbe certa se il 
Prof. Ettore Remotti (Anatomia comparata) che è incerto tra me ed un 
altro candidato si decidesse ad appoggiare me. Egli so che mi stima. 
Se lei lo conosce, come credo, potrebbe scrivergli in mio favore ? 
Occorrerebbe farlo subito perchè il 4-5 Dic. la chiamata verrà decisa. 

Id. permetto d'inviai'le una copia del mio Curriculum vitae, dal 
quale potrà rendersi conto della mia attività. Il Prof. Castiglia,che 
si è offerto di farle pervenire questa mia lettera e mi conosce bene, 
potrà darei altri ragguagli sulla mia persona. 

Grazie, Professore, di quanto potrà fare per me e nella speranza di 
poterla presto conoscere di persona, la prego gradire i sentimenti sin-
ceri della mia più viva stima, 

fL 
(Rodolfo Pichi Sermolli) 
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