Pia Passigli De Filippi
(Roma 12.7.1914 – Caldine, Fiesole, Firenze, 9.7.2008)
Nata a Roma il 12 luglio1914, figlia di Lodovico De Filippi (fratello dell’esploratore Filippo),
morto nel 1918 sul finire della Prima Guerra Mondiale, e di Édme Daleggio, crebbe con lo zio
Filippo, che si era trasferito nella bella villa ‘La Capponcina’, di Settignano, nelle colline
sovrastanti Firenze. In quella villa, già della famiglia Capponi e appartenuta, dal 1898, a Gabriele
D’Annunzio, sono stati ospiti molti importanti alpinisti ed esploratori inglesi, fra i quali Tom
George Longstaff (1875-1964) e Aurel Stein (1862-1943). Quest’ultimo scriveva, dalla Capponcina,
nel 1935: «Now I am in this beautiful villa of a dear friend, with warm sunshine inside and outside»
e osservava che «the most charming things in the villa are de Filippi's two nieces, Pia and
Virginette».
Sposata con Franco Passigli, figlio di Alberto (fondatore del Maggio Musicale Fiorentino), ha
avuto quattro figli (Alvise, Alberto, Filippo e Andrea). Alvise è CEO di Scalagroup, (l’istituto
fotografico Scala è uno dei principali archivi europei di immagini di arte e turismo); Alberto è
violoncellista, Filippo editore (Idea Books), Andrea pianista.
Pia, che ha custodito con cura amorevole, oltre ai documenti del marito e del suocero
(importanti per la storia della musica a Firenze), le carte dello zio, fra le quali si trovano preziosi
materiali inediti e principalmente: 1) diario del viaggio del 1903 in Asia Centrale (dal Caucaso al
Mar Caspio fino a Bukhara); 2) carteggio con Aurel Stein; 3) carteggio intorno al missionario
Ippolito Desideri, per segnalare l’importanza dell’opera del gesuita pistoiese e successivamente per
editarne in inglese la relazione di viaggio.
Attiva, appassionata ed energica fino all’ultimo momento, Pia è morta nella sua casa delle
Caldine di Fiesole (Firenze) il 9 luglio 2008.

[ Scheda redatta da Enzo Gualtiero Bargiacchi per il sito web http://www.ippolito-desideri.net ]

