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Editoriale

Una bella storia

Il colosso americano Amazon ha annunciato il 19 marzo l’acquisizione della società Kiva Systems (www.kivasystems.com) 
per 775 milioni di dollari e il mercato ha subito premiato la scelta con un robusto aumento delle quotazioni del titolo nei 

giorni seguenti. Kiva Systems è stata fondata a Boston nel 2003 da Mick Mountz, che vantava allora tredici anni di esperien-
za nel product marketing di importanti aziende tra cui Apple, e che si prefiggeva di rivoluzionare le operazioni di prelievo 
in un magazzino con l’aiuto della robotica. Lo ha fatto con l’aiuto di Peter Wurman, dal gennaio 2004 Chief Technology 
Officer di Kiva e sino al 2007 Professore Associato alla North Carolina State University e di Raffaello D’Andrea, Chief 
Technology Advisor di Kiva e professore di ingegneria all’ ETH di Zurigo. Dopo 20 mesi il primo prototipo era pronto. Nel 
2009 Kiva ottenne il sesto posto nella graduatoria delle compagnie americane con il più alto tasso di crescita, nel 2012 il 
ventitreesimo nella graduatoria delle società più innovative al mondo. Una bella storia di quel connubio tra Scienza Industria 
e Tecnologia di cui ci parla anche l’amico Rosa Clot nel suo articolo su questo numero di Normale. Credo sia dovere ed 
interesse di noi normalisti adoperarci affinché queste storie possano accadere anche qui vicino a noi.
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a cura di gIannI FochI

La disfida

Morando Soffritti è direttore scientifico dell’Isti-
tuto Ramazzini dal 2001. La sua attività di ricerca 
è orientata all’identificazione delle cause che pos-
sono determinare i tumori, in particolare quelle di 
origine industriale e ambientale.
Laureato in medicina e chirurgia presso l’università 
di Bologna nel 1974, è stato visiting fellow al Royal 
Free Hospital di Londra nel 1977 e visiting scientist al 
National Institute of Environmental Health Scien-
ces (NIEHS) negli Stati Uniti dal 1979 al 1981. È spe-
cializzato in gastroenterologia e in oncologia. Dal 
2001 è segretario generale del Collegium Ramazzi-
ni, un’accademia internazionale di 180 membri di 
32 paesi, esperti in scienze ambientali e medicina 
del lavoro. Nel 2007 è stato nominato professore 
aggiunto del dipartimento di medicina preventiva 
e di comunità del Mount Sinai School of Medicine 
di New York. Nello stesso anno gli è stato conferito 
anche il premio Irving J. Selikoff per il suo impor-
tante contributo all’identificazione di agenti can-
cerogeni ambientali ed industriali e alla promozio-
ne della ricerca scientifica indipendente.
È autore di oltre centottanta pubblicazioni. Di re-
cente è stato co-autore di una monografia su “Non-
thermal effects and mechanisms of interaction be-
tween electromagnetic fields and living matter”.

Eccoci alla terza Disfida, dopo che le due precedenti 
— sulle fonti d’energia e sulle cause dei cambiamen-
ti del clima — hanno suscitato un interesse capace 
di spronarci a proseguire con questa formula gior-
nalistica. La seconda Disfida in particolare ha dato 
il via a scambi assai vivaci in vari blog. Per esempio, 
sono apparsi commenti in Climalteranti, coordinato 
da uno dei due studiosi che si sono sfidati scrivendo 
per la nostra rivista (Stefano Caserini), e in Clima-
teMonitor, il cui coordinatore è Guido Guidi, noto 
meteorologo televisivo.

Non sono mancate prese di posizione per le quali 
l’aggettivo vivace è eufemistico. Possiamo dunque 
sostenere che esso è assai più appropriato a ciò che 
appare nella nostra Disfida, che si svolge senza esclu-
sione di colpi, ma sempre nei limiti della civiltà e 
soprattutto dello stile scientifico. Su temi che sono 
appunto scientifici non ha senso tentar di zittire gli 
avversari se non con argomenti di scienza: il “lei non 
sa chi sono io” o il “ma da dove viene fuori questo 
tizio?” non hanno diritto di cittadinanza fra i seguaci 
di Galileo.
Stavolta tocca a un’altra vexata quaestio: il cosiddetto 
elettrosmog. Buona lettura.

L’elettrosmog

di morando SoFFrIttI

ciò che sappiamo e ciò che dobbiamo sapere
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I campi elettromagnetici, in ordine di lunghez-
za d’onda decrescente e di frequenza crescente, 
includono fra gli altri: campi elettromagnetici 
non-ionizzanti a bassissima frequenza (da sor-
gente elettrica), a bassa frequenza, a radiofre-
quenza e microonde (della telefonia mobile, dei 
ripetitori radiotelevisivi, ecc.), raggi infrarossi e 
ultravioletti, oltre che radiazioni ionizzanti quali 
raggi X e gamma. 
Da molti decenni è noto che gli ultimi tre tipi 
sono agenti cancerogeni. Invece, fino alla fine 
degli anni ‘70, era sconosciuta la potenziale can-
cerogenicità dei campi non-ionizzanti, fra cui 
quelli della corrente elettrica e quelli a radiofre-
quenza della telefonia mobile.

1. Le conoscenze attuali sui campi elettromagnetici 
della corrente elettrica
I primi dati sui campi a bassissima frequenza 
(CEMBF) generati dalla corrente elettrica alter-
nata furono pubblicati dagli americani Werthei-
mer e Leeper (1979) e indicavano un maggior 
rischio cancerogeno, e più specificamente leuce-
mogeno, in bambini residenti in prossimità di 
istallazioni elettriche ed esposti a ≥ 0.2 μT di 
campo magnetico.
In seguito sono stati condotti in vari paesi nu-
merosi studi epidemiologici sia su bambini che 
su lavoratori esposti a CEMBF. In maggioran-
za essi confermano che l’esposizione a CEMBF 
può determinare un aumento del rischio di leu-
cemia nei bambini esposti residenzialmente e 
in lavoratori esposti professionalmente. Alcune 
ricerche sembrerebbero evidenziare anche una 
correlazione tra l’esposizione a questi campi e 
l’insorgenza di tumori cerebrali e della mam-
mella (soprattutto nel sesso maschile), sia pure 
con evidenza minore rispetto a quanto si sa sulle 
leucemie infantili, per le quali è stato dimostrato 
che il rischio cresce con il crescere della intensità 
del campo magnetico. Uno studio di meta-ana-
lisi condotto da epidemiologi svedesi (Ahlbom 
et al., 2000) ha evidenziato che il rischio si ma-
nifesta con una esposizione ≥ 0,4 μTesla. Per ap-
prezzare la rilevanza di questi dati quantitativi, 
va ricordato che i limiti previsti dalla normativa 
vigente in Italia per i CMBF sono di 100 μTesla 
come valore limite, di 10 μTesla come valore di 
attenzione (per esposizioni superiori a 4 ore al 
giorno) e di 3 μTesla come obiettivo di qualità 
per i siti sensibili, e quindi circa 8 volte superio-

re al livello di evidenza del rischio di leucemia 
registrato nei bambini.
L’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Can-
cro (IARC) di Lione nel 2002 ha considerato 
il CEMBF di 50-60 Hz come possibile agente 
cancerogeno per l’uomo (Gruppo 2B).

2. Le attuali conoscenze sui campi a radiofrequen-
za, in particolare della telefonia mobile
La preoccupazione sui possibili rischi cancero-
geni, come c’era da aspettarsi, si è estesa ad altri 
tipi di onde e in particolare ai campi elettroma-
gnetici a radiofrequenza (CEMRF) e microonde 
compresi fra 30 KHz e 300 GHz. L’esposizio-
ne a CEMRF può verificarsi nell’ambiente di 
lavoro per la presenza di induttori di calore, di 
radar; nell’ambiente generale per la presenza di 
stazioni radiobase della telefonia mobile, anten-
ne tele-radiotrasmittenti, apparecchiature per 
trattamenti diagnostico-terapeutici; o per l’uso 
di strumenti personali (telefono cellulare, stru-
mentazioni per radioamatori).
L’espansione della telefonia cellulare è senza pre-
cedenti. Negli anni ’90 negli USA erano circa 9 
milioni gli abbonati dei telefonini. Oggi sono 
circa 285 milioni, compresi i bambini. Nel 
mondo oggi sono circa 5 miliardi le persone che 
usano un telefono mobile. In Italia nel 1996 gli 
abbonati erano circa 4 milioni, oggi sono oltre 
40 milioni.
Nel maggio scorso 30 scienziati di 14 paesi si 
sono riuniti presso la IARC, per valutare i po-
tenziali effetti a lungo termine, soprattutto can-
cerogeni, dei CEMRF. Fra gli studi epidemiolo-
gici valutati, due studi caso-controllo sono stati 
considerati maggiormente informativi. Il primo, 
condotto da un gruppo svedese (Hardell et al., 
2011) ha dimostrato che per coloro che avevano 
utilizzato il telefono cellulare per più di 1 anno, 
il rischio di tumore al cervello, del nervo acu-
stico e delle meningi cresceva con l’aumentare 
della durata cumulativa delle telefonate. Più spe-
cificatamente, il rischio risultava maggiore di 3 
volte rispetto al gruppo di controllo, quando la 
durata cumulativa delle telefonate era superiore 
a 2000 ore e il tempo trascorso dall’inizio dell’u-
so era di oltre 10 anni, e quando il telefonino 
veniva comunemente appoggiato per l’ascolto 
nello stesso lato della testa.
Un secondo studio caso-controllo ancora più 
ampio condotto con identica metodologia in 
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vari paesi europei (Interphone), ha evidenziato 
un aumento del rischio di tumore del cervello in 
coloro che avevano accumulato oltre 1600 ore 
di telefonate e, anche in questo caso,  quando il 
cellulare veniva appoggiato sempre sullo stesso 
lato della testa.
Gli studi sperimentali a lungo termine finora 
condotti su roditori non sono stati tali da forni-
re un’adeguata definizione quali-quantitativa dei 
potenziali rischi cancerogeni dei CEMRF, a cau-
sa delle condizioni espositive utilizzate, del limi-
tato numero di animali usato in ciascun gruppo 
sperimentale, e per come sono stati condotti gli 
esperimenti. Sulla base dei dati scientifici valuta-
ti, il Gruppo di lavoro della IARC ha classificato 
il CEMRF come possibile agente cancerogeno 
per l’uomo (Gruppo B2) (Baan et al., 2011).

3. La necessità di ulteriori ricerche
Il problema dell’impatto sanitario ed in par-
ticolare dei potenziali rischi cancerogeni dei 
CEMBF e a RF è enorme data la loro diffusione, 
ormai globale. Per fronteggiarlo sono necessari 
provvedimenti precauzionali e strategie di pre-
venzione, da basarsi su solide basi conoscitive. 
Quanto la ricerca ha fatto finora va considera-
to preliminare e spesso aneddotico, e quindi è 
lontana dalle reali necessità. Se si considerano 
le ricerche epidemiologiche disponibili, si può 
dire che:
1) riguardano soprattutto alcuni tipi di tumore, 
che fra l’altro sono tra i meno frequenti;
2) non tengono in genere in considerazione la 
durata della osservazione, ancora troppo breve 
per quanto riguarda i CEMRF;
3) a differenza degli studi di cancerogenicità 
relativi ad agenti chimici ed altri agenti fisici, 
questi studi non hanno considerato, o solo mar-
ginalmente, gruppi di popolazione altamente 
esposti che pure esistono, soprattutto negli am-
bienti di lavoro.
Per quanto riguarda gli studi sperimentali con-
dotti fino ad oggi e fruibili in termini di sanità 
pubblica, si può dire che risultano assolutamen-
te inadeguati e che, a nostra conoscenza, non ci 
sono altri progetti in corso e neppure program-
mati.

4. Il progetto dell’Istituto Ramazzini di Bologna
L’Istituto Ramazzini, per studiare la canceroge-
nicità dei campi magnetici a bassissima frequen-

za e a radiofrequenza/microonde, ha dato vita 
a due progetti comprendenti vari mega-esperi-
menti, per valutare gli effetti biologici in termini 
quantitativi in relazione a varie intensità di cam-
po, al calendario espositivo ed alla associazione 
con altre esposizioni di rischio cancerogeno (v. 
Tabella 1 e Figure 1 e 2).
Il progetto sui CMBF è iniziato nel luglio 2002 
e comprende oltre 7000 animali. I primi risul-
tati, hanno evidenziato per la prima volta un 
effetto cancerogeno sinergico per la ghiandola 
mammaria in ratte esposte a campo magneti-
co alternato di 50Hz dalla vita prenatale fino a 
morte spontanea ed a 10 rad di raggi γ erogati a 
6 settimane di età (Soffritti et al., 2010).
Il progetto sui CEMRF riproducente l’espo-
sizione ai campi delle stazioni radio-base della 
telefonia mobile, è iniziato nel luglio 2005 e 
comprende oltre 2000 animali. I risultati saran-
no disponibili nel 2012-2013.
Il Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Malto-
ni, presso il Castello di Bentivoglio, possiede 
un’esperienza pluridecennale nella conduzione 
di mega-esperimenti che si può, senza tema di 
smentita, definire unica a livello internazionale. 

5. Conclusioni e raccomandazioni
Quanto sopra riportato indica che, a causa dei 
limiti delle conoscenze scientifiche disponibili, 
sia per quanto riguarda i dati epidemiologici, 
che quelli sperimentali, è necessario che, in at-
tesa di nuove e più precise acquisizioni, venga 
applicato il principio di precauzione al fine di 
ridurre l’esposizione a rischi che possono sussi-
stere, ma per i quali ancora esistono margini di 
incertezza.
In particolare è soprattutto raccomandabile li-
mitare l’uso dei telefonini da parte dei bambini 
e degli adolescenti (la fascia di popolazione, per 
età, più vulnerabile). Infatti durante l’uso del 
cellulare l’energia di campo elettromagnetico a 
radiofrequenza assorbita dal cervello di un bam-
bino è doppia rispetto a quella dell’adulto e, per 
quanto riguarda il midollo osseo del cranio, è 
di circa 10 volte. Ciò a causa dello spessore più 
sottile della scatola cranica.
Infine è urgente sviluppare la ricerca epidemio-
logica e di laboratorio, al fine di fornire più ade-
guate informazioni scientifiche sulla base delle 
quali definire un quadro normativo più certo.
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Tabella 1. Progetto di mega esperimenti su ratti esposti a campi elettromagnetici non- ionizzanti dalla vita fetale fino a 
morte spontanea per 18 ore / die, in corso presso l’Istituto Ramazzini di Bologna

Mega-esperimenti sui campi magnetici -50 Hz

1. BT1CEM: 6 gruppi di 523, 500, 1000, 1003, 1002, 1001 maschi (M) e femmine (F) esposti a 1000, 1000 (con 
discontinuità), 100, 20, 2, 0 μTesla. Il 6° gruppo è il controllo comune dei tre esperimenti BT1CEM - 
3CEM

2. BT2CEM: 1 gruppo di 403 M e F esposti a 1000 μTesla e a formaldeide in soluzione acquosa, 50 mg/l, da 6 
settimane di età fino a morte spontanea; 1 gruppo di 402 M e F esposti solo a formaldeide (controllo 
positivo)

3. BT3CEM: 2 gruppi di 222 e 212 M e F esposti a 1000, 20 μTesla e a 10 rad di radiaizoni gamma a 6 settimane di 
età; 1 gruppo di 223 M e F esposti solo a 10 rad di radiaizoni gamma (controllo positivo)

4. BT4CEM: 1 gruppo di 222 M e F esposti a 1000 μTesla e ad aflatossina B1; 2 gruppi di 205 e 215 M e F esposti 
solo ad aflatossina B1 (controllo positivo) oppure senza trattamento alcuno (controllo negativo)

Gli esperimenti sono iniziati contemporaneamente e comprendono complessivamente 7133 ratti

Mega-esperimenti sui campi elettromagnetici a radiofrequenza GSM - 1,8 GHz della telefonia mobile

1. BT1CEMRF: 4 gruppi di 409, 411, 811, 817 M e F esposti a 50, 25, 5, 0 Volt / metro

L’esperimento comprende complessivamente 2448 ratti

Fig. 1. Apparato espositivo per lo studio degli effetti cance-
rogeni del campo magnetico -50Hz

Fig.2. Apparato espositivo per lo studio degli effetti cance-
rogeni del campo elettromagnetico a RF delle stazioni radio-
base della telefonia mobile
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di paolo vecchIa

Inquinamento elettromagnetico. Il termine stes-
so dovrebbe far riflettere sui molti equivoci e al-
larmismi creati attorno ai possibili effetti nocivi 
dei campi elettromagnetici.
In primo luogo, si può veramente parlare di in-
quinamento? Con il termine s’intende in genere 
la presenza diffusa e indesiderata nell’ambiente 
di qualcosa di nocivo, che potrebbe e dovrebbe 
essere eliminato perché non necessario. Le au-

tomobili non hanno bisogno dei gas di scarico 
per camminare e si può quindi parlare di inqui-
namento chimico; gli aerei non hanno bisogno 
del rumore per volare e si può quindi parlare di 
inquinamento acustico; ma per ascoltare la ra-
dio, vedere la televisione o parlare al cellulare 
ovunque ci troviamo è necessario che ovunque 
vi siano segnali sufficienti. Accusare di inquina-
mento le relative sorgenti è come accusare l’illu-

Paolo Vecchia, dottore in fisica, svolge da oltre 
trenta anni attività di studio, ricerca e protezio-
ne nel campo degli effetti biologici e sanitari 
dei campi elettromagnetici. Autore di numero-
si articoli scientifici e comunicazioni a congressi, 
ha svolto anche attività didattica con seminari e 
docenze in corsi specialistici e scuole di specializ-
zazione universitarie. Tra i diversi incarichi nazio-
nali e internazionali, è stato Presidente dell’As-
sociazione Italiana di Radioprotezione (AIRP) e 
dell’Associazione Europea di Bioelettromagneti-
smo (EBEA). Attualmente è presidente della Com-
missione Internazionale per la Protezione dalle 
Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) e membro del 
Comitato Scientifico Consultivo del progetto in-
ternazionale CEM dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.

campi elettromagnetici e  
salute: allarme o allarmismo?



7

minazione stradale di inquinamento luminoso. 
Inoltre, parlando genericamente di inquina-
mento elettromagnetico si confondono situa-
zioni totalmente diverse. I campi generati dalle 
diverse sorgenti differiscono per varie caratteri-
stiche come l’intensità, l’orientamento, la natura 
continua o intermittente e, più importante di 
tutte, la frequenza. Ciascuna di queste influisce 
sulle modalità con cui i campi interagiscono con 
la materia vivente. Se ci soffermiamo in partico-
lare sulla frequenza, possiamo osservare che le 
moderne tecnologie coprono quasi completa-
mente l’intervallo tra 0 Hz e diverse decine di 
gigahertz (gli hertz misurano le oscillazioni al se-
condo e un gigahertz corrisponde a un miliardo 
di hertz). Il buon senso, prima ancora delle co-
noscenze scientifiche, dovrebbe suggerire che gli 
effetti sull’organismo umano di campi che oscil-
lano qualche decina di volte al secondo, come 
quelli generati dagli elettrodotti, non possono 
essere gli stessi di campi che oscillano miliardi 
di volte al secondo, come nel caso della telefonia 
cellulare.
Effetti sull’organismo umano sono non solo 
concepibili, ma addirittura ovvi. I campi elet-
tromagnetici rendono infatti conto delle mutue 
interazioni tra cariche elettriche e poiché il no-
stro corpo ne è pieno, qualunque campo esterno 
determina delle risposte dell’organismo. Il pro-
blema scientifico è stabilire se, e in quali circo-
stanze, queste risposte costituiscano un effetto 
sanitario, cioè un danno alla salute.
Come già osservava Paracelso secoli fa “è la 
dose che fa il veleno”. Per campi molto inten-
si, si sono accertati effetti di danno immediato, 
in particolare paralisi muscolare per i campi a 
bassa frequenza o eccessivo riscaldamento dei 
tessuti per quelli ad alta frequenza. Per tutelarsi 
contro tali danni sono stati fissati adeguati limiti 
di esposizione. Quelli per la popolazione sono 
molto superiori ai tipici livelli ambientali e ciò 
non sorprende: se sorgenti comuni come anten-
ne, elettrodomestici o linee elettriche produces-
sero disturbi immediati, chiunque se ne sarebbe 
reso conto da tempo. Rimane però un dubbio, 
alla base di tutte le preoccupazioni e le polemi-
che: si può escludere che un’esposizione cronica, 
a campi anche deboli, produca effetti a lungo 
termine, come tumori o malattie degenerative? 
Il quesito si è fatto più pressante con il rapido 
sviluppo di nuove tecnologie, prima tra tutte la 

telefonia cellulare. Poiché l’esposizione ai cam-
pi elettromagnetici è ubiquitaria, un eventuale 
rischio, seppur piccolo a livello individuale, rap-
presenterebbe un importante problema sanitario 
sulla scala di una nazione o dell’intero pianeta. 
Ma quali basi di sospetto esistono? E perché le 
preoccupazioni sono esplose negli ultimi anni, 
dopo oltre un secolo di telecomunicazioni e 
quasi due secoli di elettricità, con cui l’umanità 
ha convissuto serenamente? Tutto nasce da un 
articolo pubblicato nel 1979 da un’epidemiolo-
ga statunitense che notò casualmente una mag-
giore incidenza di leucemie e tumori cerebrali in 
bambini che vivevano vicino a linee elettriche e 
trasformatori. Si trattava di uno studio esplora-
tivo, con i limiti del caso, tra cui la mancanza 
di misure dell’esposizione, ma fu sufficiente a 
stimolare un’enorme serie di ricerche epidemio-
logiche e biologiche. Analisi critiche di questi 
studi possono trovarsi nei rapporti di diverse 
istituzioni scientifiche, tra cui l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS). 
Le conclusioni possono così riassumersi: le inda-
gini epidemiologiche, nel loro complesso, indi-
cano un aumento dell’incidenza di leucemia in-
fantile in bambini esposti a campi relativamente 
elevati, mentre non vi sono dati di aumento di 
altri tumori. I dati epidemiologici devono però 
essere valutati con molta cautela. Gli stessi autori 
notano che un’interpretazione causale è credibi-
le, ma che i dati potrebbero anche essere spiegati 
da una combinazione di distorsioni, fattori con-
fondenti e casualità. Inoltre, e più importante, 
i risultati non sono confortati dalle ricerche di 
laboratorio. Gli studi su animali sono pressoché 
totalmente negativi, mentre gli studi in vitro su 
sistemi cellulari non indicano effetti che possa-
no ragionevolmente portare alla cancerogenesi. 
Infine, non è stato identificato alcun meccani-
smo d’interazione che possa esserne alla base.
Emerge quindi un quadro d’incertezza scientifi-
ca che, a giudizio di molti scienziati, difficilmen-
te potrà mutare. L’epidemiologia ha accumulato 
un enorme numero di casi ed ulteriori indagini 
non potrebbero verosimilmente mutare il qua-
dro globale delle evidenze. Analoga conclusione 
vale per gli studi biologici, che hanno cercato 
senza successo i più disparati effetti che potesse-
ro collegarsi alla cancerogenesi.
Dovremo quindi convivere con un certo dub-
bio, sancito dal giudizio dell’Agenzia Internazio-
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nale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che ha 
classificato i campi magnetici a bassa frequenza 
come possibilmente cancerogeni per l’uomo; una 
valutazione che, grazie anche al risalto dato dai 
mezzi di informazione, ha avvalorato i sospetti 
e aumentato le ansie del pubblico. Si deve però 
considerare che, come nota anche l’OMS, la ca-
tegoria degli agenti possibilmente cancerogeni è 
la più bassa tra le tre per le quali si ammette un 
ruolo nello sviluppo del cancro: essa corrispon-
de a un’ipotesi che non si può escludere, piutto-
sto che a un effetto documentato che porterebbe 
a classificare l’agente come cancerogeno o come 
probabilmente cancerogeno.
La confusione a cui si è già accennato ha por-
tato ad estendere le preoccupazioni dagli elet-
trodotti a sorgenti di campi ad alta frequenza 
come radar, antenne radiotelevisive e, soprat-
tutto, telefoni cellulari e relative antenne fisse. 
Ciò non trova però giustificazioni scientifiche: 
diverse sono le caratteristiche fisiche, le moda-
lità di esposizione e i risultati della ricerca. Né 
gli studi di laboratorio né quelli sui meccanismi 
di interazione forniscono indizi di effetti a lun-
go termine dei campi a radiofrequenza; ma, a 
differenza di quelli a bassa frequenza, anche le 
indagini epidemiologiche sono per la gran parte 
negative. Ciò si traduce nel giudizio pressoché 
unanime di gruppi di esperti e istituzioni inter-
nazionali, tra cui l’OMS, secondo cui non esi-
stono evidenze coerenti e convincenti di effetti a 
lungo termine, in particolare tumorali.
Singole ricerche che suggeriscono un qualche 
effetto in realtà esistono, ma i loro risultati van-
no esaminati nel contesto dell’intera letteratura, 
secondo il criterio del bilancio delle evidenze: 
soppesando cioè ogni studio in base a qualità 
scientifica, replicabilità e coerenza con le altre 
ricerche.
La grande maggioranza dei risultati positivi non 
sono stati confermati da successivi studi di re-
plicazione e ciò spiega in larga misura le conclu-
sioni del’OMS e di altre istituzioni. Essi fanno 
comunque parte della letteratura e non possono 
essere ignorati: è sostanzialmente per questo che 
la IARC ha recentemente classificato anche i 
campi ad alta frequenza come possibilmente can-
cerogeni. 
Come rispondere allora alla tipica domanda 
dei cittadini, se i campi elettromagnetici siano 
innocui o pericolosi? In primo luogo, facendo 

notare che la domanda è mal posta: la scienza 
non fornisce risposte assolute e, soprattutto, 
non può fornire la prova di innocuità essendo 
impossibile per principio dimostrare l’assenza 
di un effetto. Si può inoltre riconoscere onesta-
mente che esistono incertezze nelle conoscenze, 
ma sottolineando nel contempo che l’incertezza 
è intrinseca alla scienza, e che se ne possono co-
munque stimare i margini. Si può, infine, va-
lutare entro certi limiti l’entità degli eventuali 
rischi.
Per i campi a bassa frequenza, sulla base dell’epi-
demiologia si stima che, se i campi fossero can-
cerogeni, l’intera rete degli elettrodotti in Italia 
sarebbe responsabile di 1-2 casi di leucemia in-
fantile all’anno, sui circa 400 che si verificano in 
media. Per i campi ad alta frequenza qualunque 
stima è impossibile, ma se consideriamo i tele-
foni cellulari che sono la più importante fonte 
di esposizione, le statistiche nazionali di diversi 
paesi che dispongono di validi registri tumori 
non indicano aumenti di tumori cerebrali ne-
gli ultimi trenta anni, suggerendo così che ogni 
eventuale rischio sarebbe estremamente piccolo.
Ciò contrasta con la percezione diffusa di una 
reale pericolosità, alimentata da fattori psicolo-
gici ma anche da un’informazione spesso par-
ziale e distorta che, privilegiando gli studi di un 
certo tipo, ha creato la convinzione che la noci-
vità dei campi sia effettivamente provata. Ed è 
la percezione, più che la conoscenza, a suscitare 
preoccupazioni e polemiche. È significativo che 
di campi elettromagnetici si occupino oggi an-
che sociologi e psicologi, nella convinzione che 
le ansie e le tensioni sociali, tanto più se ingiusti-
ficate o esagerate, costituiscano un danno reale 
per la salute, più grave di quelli, ipotetici, dovuti 
ai campi in sé.

Per aPProfondimenti

International EMF Project dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità
http://www.who.int/peh-emf

Progetto Salute e Campi Elettromagnetici 
dell’Istituto Superiore di Sanità:
http://www.iss.it/elet.
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Il dott. Vecchia introduce il suo contributo sui 
potenziali rischi sanitari dei campi elettroma-
gnetici non ionizzanti a bassissima frequenza 
(CEMBF) o radiofrequenza (CEMRF) chieden-
dosi se in questo caso sia appropriato parlare di 
inquinamento. È ovvio che l’uomo vive in un 
ambiente dove agiscono agenti chimici, fisici 
e biologici naturali e/o artificiali. Ma quand’è 
che tali agenti vengono definiti inquinanti, di-
ventando quindi problema di sanità pubblica? 
Esattamente nel momento in cui o per dose 
(concentrazione) o per durata espositiva o per 
sensibilità di una piccola percentuale della po-
polazione, tali agenti cominciano a produrre ef-
fetti nocivi (acuti o cronici) per la salute. Solita-
mente gli effetti acuti sono evidenti e richiedono 
quindi interventi immediati; quelli cronici sono 
invece l’effetto di esposizioni prolungate e inav-
vertite e vengono scoperti solitamente (e spesso 
casualmente) a distanza di decenni. A quel pun-
to si fa il censimento dei danni, il più delle volte 
a “brevetti scaduti”.
Il dott. Vecchia ha ragione quando afferma che 
l’effetto leucemogeno dei CEMBF in bambini 
residenti è stato scoperto casualmente. 
Il dott. Vecchia non è invece puntuale nella sua 
valutazione quando afferma che “gli studi su 
animali sono pressoché totalmente negativi”. 
Infatti se è vero che i quattro studi di cancero-
genicità fino ad aggi condotti su roditori sono 
risultati negativi, bisogna anche precisare che 
sono stati programmati e condotti in modo cer-
tamente inadeguato, in particolare per quanto 

riguarda il numero limitato di animali utilizzato 
(non più di 50-100 per gruppo e a volte di un 
solo sesso), l’inizio della loro esposizione (inizia-
ta a 6 settimane di età e non dalla vita prenata-
le) e la durata dell’osservazione (pari a 2/3 della 
vita, escludendo in questo modo l’ultima parte , 
quella più sensibile per lo sviluppo dei tumori).
Il dott. Vecchia afferma che non è stato iden-
tificato alcun meccanismo biologico correlabile 
alla causa dei tumori. Il fatto è che di vari agenti 
(l’amianto, l’arsenico, il fumo di sigaretta, ecc.) 
riconosciuti cancerogeni per l’uomo da decen-
ni, non sono ancora completamente noti i loro 
meccanismi causali e nonostante ciò sono consi-
derati cancerogeni. 
Riguardo la preoccupazione per i possibili effet-
ti dei CEMRF della telefonia mobile, essa non 
nasce dalla “confusione” generata dalle ingiusti-
ficate preoccupazioni per gli elettrodotti, come 
afferma il dott. Vecchia, bensì dal fatto che alle 
domande sui possibili rischi della esposizione a 
CEMRF generati dalle stazioni radiobase e dal-
le antenne dei telefonini, le risposte non sono 
affatto convincenti. Ciò a causa in primo luogo 
della limitatezza delle conoscenze disponibili, in 
particolare quelle relative agli studi di laborato-
rio in vivo ed in vitro. In secondo luogo, per 
quanto già oggi si sa su alcuni risultati di studi 
epidemiologici eseguiti sugli utilizzatori di tele-
fonini, riguardo i quali non è esatto, per usare 
un eufemismo, quanto afferma il dott. Vecchia, 
che esiste un “giudizio pressochè unanime di 
gruppi di esperti secondo cui non esistono evi-

replica di morando soffritti

dI morando SoFFrIttI
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denze…..di effetti tumorali”. Al contrario, come 
già riportato, il parere “di limitata evidenza 
nell’uomo”, di rischio cancerogeno è stato soste-
nuto da una larga maggioranza di partecipanti al 
Gruppo di Lavoro IARC i quali, fra l’altro, han-
no rigettato la validità di un recente studio da-
nese (ampiamente pubblicizzato) per i suoi forti 
limiti metodologici. Ciò detto, è difficile pensa-
re che questo dettaglio bibliografico sia sfuggito 
all’attenzione del dott. Vecchia. Come è altret-
tanto difficile pensare che il dott. Vecchia possa 
sottostimare il significato di “limitata evidenza 
epidemiologica” di tumori del cervello emerso 
dopo appena 10 anni dall’inizio dell’uso diffuso 
dei telefonini. Il dott. Vecchia afferma inoltre 
che negli ultimi 30 anni non è stato riscontrato 
un aumento dei tumori del cervello nei vari pa-
esi dotati di registro tumori. Il fatto è che l’uso 
diffuso dei telefonini data dalla fine degli anni 
’90 e che il glioma del cervello ha una latenza 
di 20-30 anni. Siamo sicuri quindi che fra 20-
30 anni l’evidenza sarà ancora limitata/incerta?, 
Certamente non si può essere sicuri, soprattutto 
se si tiene presente che a quel punto misureremo 
sempre più gli effetti della esposizione iniziata a 
partire dall’età infantile.
Come rispondere quindi alla “tipica domanda 
dei cittadini” sui potenziali rischi dei CEMBF e 
CEMRF, si chiede il dott. Vecchia. Banalizzando 
la dimensione del problema? Raccomandando il 
supporto di sociologi e psicologi per i cittadini 
ansiosi e psicosomatici, come suggerisce il dott. 
Vecchia? Non credo proprio.
È evidente che il problema dei potenziali rischi 
cancerogeni correlati all’esposizione a campi 
elettromagnetici non-ionizzanti non può essere 
eluso e non può certo essere affrontato con un 
approccio epistemologico, come sembra adom-
brare il dott. Vecchia. È necessario invece appro-
fondire la ricerca scientifica e, soprattutto per 
quanto riguarda la telefonia mobile contrastare 
l’azione delle varie Telecom nazionali, le quali 
negli ultimi 10-15 anni hanno intenzionalmen-
te cercato di bloccare/procrastinare la ricerca, 
soprattutto quella indipendente. In attesa di 
ulteriori approfondimenti scientifici, è urgente 
applicare il principio di precauzione. Applicare 
tale principio vuol dire ad esempio, non co-
struire linee elettriche in prossimità di scuole o 
luoghi abitati, onde evitare che l’esposizione a 
campi elettromagnetici della corrente alternata 

sia superiore a 0,2-0,4 mTesla. Vuol dire fare in 
modo che i bambini non usino il telefono cel-
lulare; consigliare gli adulti affinché limitino il 
numero e la durata delle telefonate con cellulare, 
e di privilegiare l’uso del telefono fisso.
Più ricerche sono necessarie, più precauzione è 
possibile: perché non perseguire tutto ciò?

P.S. Come medico, non commento l’affermazio-
ne del dott. Vecchia secondo cui, se i CEMBF 
sono cancerogeni, 2 leucemie infantili su 400 
casi all’anno in Italia sono irrilevanti. Si com-
menta da sé.
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di paolo vecchIa

Replica di Paolo Vecchia

Il confronto tra l’articolo del dr. Soffritti ed il 
mio costituisce un esempio illuminante del-
le pretese controversie tra scienziati sulla peri-
colosità dei campi elettromagnetici. Le nostre 
valutazioni appaiono radicalmente diverse, ma 
occorre porsi due domande cruciali: a) se espri-
miamo opinioni personali oppure riportiamo 
un consenso scientifico; b) se ragioniamo sugli 
stessi dati e con lo stesso metodo. 
La risposta alla seconda è certamente no. Il dr. 
Soffritti giudica apoditticamente le ricerche del 
tutto inadeguate per numero e qualità. I campi 
elettromagnetici sono invece tra gli agenti più 
studiati al mondo: un database scientifico noto a 
tutti i ricercatori (www.emf-portal.de), contiene 
alla data attuale oltre 15000 articoli. Per i cam-
pi a radiofrequenza, i soli studi su animali sono 
429 tra cui 173 specifici sui tumori; ancor più in 
dettaglio, per la telefonia cellulare i numeri sono 
rispettivamente 161 e 83. Quanto alla qualità, 
nel database compaiono 59 articoli pubblicati su 
Science e 50 su Nature, per non parlare di altre 
qualificate riviste specialistiche. I numeri parla-
no da soli anche per l’epidemiologia (Fig. 1). 
Ognuno può verificare in questo database la so-
fisticazione dei protocolli e il rigore nell’esecu-
zione di moltissimi studi. Come si può quindi 
parlare di ricerche insufficienti e assolutamente 
inadeguate, di conoscenze aneddotiche, di risul-
tati inaffidabili per la mediocre conduzione degli 
esperimenti? Chi fa simili affermazioni conosce 
la letteratura sopra citata? Oppure, conoscendo-
la, ne fa una selezione assolutamente parziale? 

L’articolo del dr. Soffritti è parziale non solo nel-
la selezione degli studi, ma anche nel citarne i ri-
sultati. Per i campi a bassa frequenza, l’unico la-
voro citato è l’analisi epidemiologica di Ahlbom 
et al [1]. Nulla sugli studi di laboratorio, eppure 
sono gli stessi autori dello studio a far notare che 
“i risultati di numerosi esperimenti su animali e di 
laboratorio non hanno prodotto alcuna evidenza a 
sostegno di un ruolo eziologico dei campi magnetici 
nella generazione di leucemie […] Molti esperi-
menti su roditori sono stati anch’essi uniformemen-
te negativi.” Essi sono anche cauti sul risultato in 
sé: “la spiegazione dell’aumento di rischio stimato 
non è nota, ma distorsioni di selezione possono ren-
der conto di parte dell’aumento.” Tale cautela è 
condivisa dall’OMS [2], la quale nota che “l’evi-
denza epidemiologica è indebolita da problemi me-
todologici, come potenziali distorsioni di selezione. 
[…] Inoltre, gli studi su animali sono risultati per 
la maggior parte negativi. Nel complesso, dunque, 
i dati relativi alla leucemia infantile non sono suf-
ficientemente solidi da poter essere considerati come 
indicativi di una relazione causale.” 
La stessa selezione parziale di articoli e dati si 
riscontra per gli studi sulla telefonia cellulare. 
Omettendo ulteriori commenti sulla presunta 
assenza di valide ricerche sperimentali, vale la 
pena di soffermarsi sullo studio Interphone. 
L’analisi in termini di uso cumulativo del cel-
lulare è solo una delle molte effettuate. Nulla 
dice il dr. Soffritti sui dati che indicano siste-
maticamente una riduzione di rischio in rela-
zione al periodo complessivo d’uso, al numero 
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di chiamate e all’uso cumulativo per qualunque 
durata eccetto la più alta (Fig. 2). Per quest’ul-
timo dato, si deve ricordare che lo studio non si 
basa su dati oggettivi di esposizione, ma sull’u-
so dichiarato dai soggetti in studio. Tra quelli 
con oltre 16000 ore di uso complessivo, ben 10 
avevano dichiarato un utilizzo di oltre 12 ore al 
giorno in media per 10 anni e più; per di più, 
questi erano tutti casi (cioè soggetti con tumo-
re) e nessun controllo, ciò che suggerisce una 
distorsione di ricordo. Di tutto questo non c’è 
traccia nelle note del dr. Soffritti, che presenta 
questo dato molto parziale e inaffidabile quasi 
come il risultato chiave di Interphone.
Neppure c’è traccia del recente studio su una co-
orte danese di oltre 350000 utenti di telefonia 
cellulare seguiti dal 1982 al 2007, per un totale 
di 3,8 milioni di anni-persona d’uso [3]. Omis-
sione tanto più grave in quanto lo studio supera 
le carenze criticate dal dr. Soffritti, considerando 
tutti i tipi di tumore e includendo un numero ri-
levante di casi utenti di lungo periodo (276 con 
oltre 10 anni d’uso e 89 con oltre 13). Gli auto-
ri concludono: “in questo aggiornamento di uno 

Figura 2. Risultati dello studio Interphone sul rischio relativo di 
tumore cerebrale in relazione a differenti parametri di esposizione 

Figura 1. Distribuzione delle ricerche relative alla telefonia cellulare  
(dal database del Research Center for Bioelectromagnetic Interaction, Aachen University)
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studio nazionale […] non abbiamo trovato alcuna 
indicazione di aumenti del rischio di tumori del 
sistema nervoso centrale.”
Nessun accenno, infine, agli studi che confron-
tano l’evoluzione nel tempo della telefonia cellu-
lare e dell’incidenza di tumori, con risultati che 
parlano da soli come nell’esempio della Fig. 3.
In conclusione, rispondendo alla prima delle 
domande iniziali, le profonde divergenze tra i 
nostri due precedenti articoli riflettono (come 
buona parte delle diatribe sui campi elettroma-
gnetici) una sostanziale differenza di metodo: 
da un lato il consenso scientifico quale emerge 
dalle numerose rassegne dell’intera letteratura, 
dall’altro opinioni personali basate su una sele-
zione parziale dei dati. È questa una distinzione 
importante, di cui si dovrebbe tenere ben conto 
quando si parla di esperti e di presunte spacca-
ture nel mondo scientifico.
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Figura 3. Andamento del numero di utenti di telefonia mobile (A) e dell’incidenza di tumori cerebrali negli Stati Uniti (B) nel 
periodo 1977-2006. (Da Inskip et al [4])
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scienza Industria Tecnologia: 
un connubio possibile?

Autunno 1988: nella vecchia “cantine” del 
CERN Daniele Amati, già direttore della di-
visione teorica e all’epoca rettore della SISSA 
di Trieste squarcia il futuro facendo pronostici 
neri sul destino dei fisici teorici e di quanti cer-
cano leggi unitarie attraverso modelli matema-
tici e teorie col suffisso super (di cui lui è un 
rimarchevole antesignano). Alain Rouet, secon-
do elemento della BRS (per i non fisici teorici: 
Bechi Rouet Stora transformation), concorda e 
gli illustra il suo affondo nella consulenza per 
Matra, Areospatial e Thomson con la sua società 
parigina Science& Tec che coordina un gruppo 
di matematici dell’école Normale e di fisici e 
chimici dell’école Politecnique.
È fatta: nel 1989 nasce Science & Tec Italia e 
poco dopo, nel 1991, la società Scienza Indu-
stria Tecnologia, più brevemente SIT, con soci 
prestigiosi come Nicola Cabibbo, Daniele Ama-

ti, Claudio Chiuderi, ma anche una leva più 
giovane Paolo Blasi, Massimo Inguscio, Alfio 
Quarteroni, Giancarlo Rossi il sottoscritto e al-
tri ancora. Le radici normaliste non sono come 
in Francia la conditio sine qua non ma certa-
mente sono una importante componente di 
questo gruppo di fisici e matematici.
Le determinazione iniziali sono sicure, l’investi-
mento intellettuale guascone, il campo di atti-
vità illimitato. Si spazia dalla meccanica celeste 
alla fusione nucleare, dai sistemi dinamici ai cal-
colatori quantistici e soprattutto, sull’esempio 
del gruppo francese, si attinge ai centri di eccel-
lenza (SNS, INFN, CNR, ENEA), si lavora con 
le grandi écoles francesi e, a qualsiasi richiesta 
del mondo industriale si risponde di si rilevando 
ogni sfida ed ogni proposta: c’è da studiare un 
sistema di controllo di satellite? Pronti! Un siste-
ma più efficiente per prezzare prodotti derivati? 

Attualità
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Eccolo! Una tecnica di diagnostica laser ? una 
sorgente di ossigeno monoatomico? Un metodo 
di controllo per processi di combustione? Una 
sistema di smaltimento dei percolati di discari-
ca? La collaborazione tra fisici, matematici ed 
ingegneri è il motore propulsivo della società e 
permette di affrontare questi problemi.
Questa impostazione prometeica della società 
corrisponde al progetto del nucleo fondatore e 
genera entusiasmi contagiosi ma soffre di limiti 
evidenti e si infrange inesorabilmente sugli sco-
gli di una realtà assai dura. Non si tratta solo di 
fare i conti con consolidate società di ingegneria 
ben inserite ad alti livelli nella grande industria 
italiana, si tratta, ed è ben più arduo, di far fron-
te ai prodromi di quella che sarà la grande crisi 
che stiamo oggi vivendo.
L’inizio degli anni 90, quando la SIT decolla, 
sono gli stessi in cui col passaggio da Ghidella a 
Romiti la Fiat smette di investire e svende il poco 
di ricerca che ha fatto a basso prezzo. Corrono 
a fiumi i finanziamenti statali ai grandi gruppi 
privati, petrolieri in testa, ma l’innovazione resta 
al palo. Non c’è governo che non proclami la 
priorità della tecnologia e dell’innovazione e allo 
stesso tempo non riduca le spese per la ricerca 
e per l’università: il CNR si imbalsama in una 
amministrazione ipertrofica, l’ENEA preso tra 
clientele e vocazioni incerte si indebolisce e non 
bastano grandi nomi come Cabibbo o Rubbia 
a risollevarne le sorti, l’INFN mantiene le posi-
zioni ma stringe le ali e non può essere da solo 
elemento di traino per tutto il resto. Il ministero 
della ricerca scientifica passa da un personaggio 
ad un altro in un crescendo di disastri di cui non 
sembra toccare mai il fondo. All’università la sa-
turazione dei posti si compie irreversibilmente e 
comincia la crisi profonda che porta alla fuga di 
chiunque cerchi un lavoro intellettuale decente 
e parallelamente all’invecchiamento, al decadi-
mento e all’impoverimento dell’ambiente acca-
demico.
La SIT è una piccola struttura e non può che 
riflettere questa realtà; la domanda si impove-
risce, gli aspetti economici pure, ma il proget-
to iniziale rimane integro e, per sopravvivere, si 
cominciano a sviluppare alcune linee di ricerca 
interna che possiamo sintetizzare in optroni-
ca, diagnostica e controllo, energie rinnovabili. 
Queste scelte non sono strategicamente deter-
minate ma imposte da logiche di sopravvivenza 

e di adattamento ad una domanda che viene dal 
mondo produttivo globalizzato e non più dal 
cliente italiano, con tutte le difficoltà del caso.
Il primo decennio del nuovo secolo si consu-
ma quindi in una lotta per la sopravvivenza: 
l’obbiettivo è restare vivi, continuare a lavorare 
ma allo stesso tempo sfuggire alle logiche delle 
clientele locali, degli apparati burocratici regio-
nali e ministeriali che premiano la tenacia del 
portaborse e il cinetismo del faccendiere, in un 
mondo scientifico in cui anche l’università non 
garantisce più nulla in quanto vince solo la fac-
ciata accademica quando arriva a sfiorare i lembi 
del potere. Non è facile sopravvivere in questo 
clima ma è divertente. Si muore di fame ma ci 
sono molte cose da fare e la SIT resiste grazie a 
tre elementi: l’imprinting iniziale, la generosità 
dei giovani ricercatori che ci lavorano e anche 
qualche cospicuo prestito personale dei soci fon-
datori.
Non è possibile dare in poco spazio il quadro 
dell’infinito numero di tentativi, dei molti fal-
limenti, dei successi (pochi ma preziosi) che ac-
compagnano questo cammino. Oggi come ieri 
la SIT si occupa di tutto ma principalmente di 
optronica, controllo, ambiente ed energia; oggi 
come ieri si rivolge alla frontiera tecnologica del 
mondo produttivo e quindi sempre di più al 
mondo globalizzato e nei vent’anni di vita gesti-
sce più di 100 progetti di ricerca nei campi più 
disparati (una carrellata sugli ultimi si può tro-
vare sul sito www.scintec.it). Merita tuttavia per 
chiarire l’ambito del lavoro, presentare almeno 
una delle idee che stanno arrivando a realizzazio-
ne e a maturazione, il sistema FTCC: impianti 
fotovoltaici con sistema di Floating Tracking 
Cooling Concentration. Questo impianto rea-
lizzato a Pisa (vedi foto) con fondi propri neces-
sita una breve premessa.
Di fronte alla moda delle energie rinnovabili che 
decolla a livello europeo all’inizio del 2000, l’I-
talia ha risposto nel peggior modo possibile. Il 
ministro Scaiola lancia nel luglio 2005 il primo 
conto energia dove a fronte di una posizione cli-
matica favorevolissima per l’Italia (non dimenti-
chiamo abbiamo metà del vento della Germania 
ma il doppio di energia solare diretta), si danno 
incentivi doppi che nel resto di Europa. Il nostro 
ministro, seguito a ruota da Pecoraro Scanio e 
poi da altri, sembra abbia come obbiettivo il tra-
sferimento di soldi dalle tasche del contribuente 
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italiano agli investitori francesi e tedeschi attirati 
da questo bengodi (questo purtroppo è il prin-
cipale effetto delle tariffe folli praticate) ma in 
realtà intende principalmente mantenere i privi-
legi delle raffinerie che in Italia beneficiano del-
lo stesso conto energia delle rinnovabili grazie al 
famoso CIP6 che recita: “energia rinnovabili o 
ad esse assimilabili” e in cui un emendamento 
parlamentare del 1992 fa rientrare appunto gli 
impianti di raffinazione. Ma al di là della “por-
cata” per dirla secondo il gergo politico ancora 
in auge, succede il finimondo e un po’ di bene-
fici ricadono anche sui piccoli. Ogni idraulico 
ed elettricista diventa installatore fotovoltaico, si 
abbattono uliveti e si spiantano serre di pachino, 
è la festa. Per poi,n nel marzo 2010, quando ci si 
accorge che le regalie concesse da questi incentivi 
non sono sostenibili, bloccare tutto, precipitare 
nel baratro e contare oggi morti e feriti. Potremo 
sperare che Clini, primo ministro dell’ambiente 
nella storia della nostra repubblica ad avere le 
competenze tecniche e la professionalità neces-
saria, possa raddrizzare il settore e metterlo sulla 
pista di uno sviluppo equilibrato e controllato? 
L’ottimismo è d’obbligo ma non necessariamen-
te ragionevole.
In realtà l’energia di domani deve essere rinno-
vabile, distribuita, integrata ed economica. La 
proposta della SIT risponde a questi requisiti, e 
ha come obbiettivo di produrre il kWh solare a 
un prezzo, oggi, di poco superiore a quello del 
termico ma entro tre anni a un prezzo decisa-
mente inferiore, il tutto sfruttando una modesta 
percentuale delle migliaia di Km quadri esistenti 
in Italia e in qualsiasi altro paese industrializzato, 
costituiti da bacini artificiali costruiti per scopi 
industriali ed agricoli e già in fase di utilizzo.
Come d’uso SIT non ha avuto né supporto pub-
blico né aiuto dai privati in Italia, nonostante 
ricerche affannose di finanziatori. Quando c’è 
l’assalto alla diligenza non c’è tempo per riflet-
tere e quando i forzieri sono stati svuotati i ca-
balleros se ne vanno e si contano i feriti. Ma il 
mondo globale risponde. Sono in corso accordi 
con paesi europei e asiatici e l’idea sta prenden-
do corpo. SIT lavora su questi progetti da oltre 
4 anni ed ha una serie di brevetti internazionali 
che dovrebbero tutelare l’idea e permettere un 
rientro degli investimenti fatti. Il punto essen-
ziale tuttavia non è il successo della SIT (anche 
se questo interessa moltissimo lo scrivente e i 

suoi soci) ma portare a compimento una svolta 
tecnologica, fornire una risposta ad una doman-
da vera che pone lo sviluppo attuale dei bisogni 
dell’uomo. E forse il contributo dato sarà utile.
L’Italia non andrà bene nell’immediato futuro. 
Anche se pare che le ombre lunghe di un gover-
no di corrotti e soubrettes si stiano allontanan-
do, i mali italiani sono più profondi e i giovani 
dovranno far fronte ad una struttura produttiva 
fatta di illegalità, lavoro nero, economia som-
mersa da un lato e dall’altro confrontarsi con ap-
parati elefantiaci, castelli di carta e di privilegi, 
burocrazie kafkiane. Il tutto in un modo dove ci 
sono milioni di cinesi pronti a tutto per 5 $ al 
giorno, di indiani per 2, di africani per nulla. In 
futuro non sarà facile e la frustrazione che subi-
scono giovani brillanti e preparati, maestranze 
esperte, donne espulse dalla produzione conti-
nuerà ancora a lungo e non sarà risolta senza un 
profondo cambiamento del modo che abbiamo 
di vivere e produrre. 
Ma c’è una struttura più profonda che manda 
avanti la baracca, che travalica la contingenza 
degli scontri tra blocchi ed economie e che mar-
ca il progresso dell’uomo da sempre. Una strut-
tura che credo che sia ben sintetizzata da una 
frase di Galileo quando offre il Sidereus Nuncius 
a Ferdinando II dei Medici granduca di Toscana 
(cosa non si fa per campà) e proclama la supe-
riorità della scienza di fronte alla Firenze delle 
banche e dei commercianti.

Serenissimo Gran Duca,
la differenza che è tra gli uomini e gli altri ani-
mali, per grandissima che ella sia, chi dicesse poter 
darsi poco dissimile tra gli stessi uomini, forse non 
parlerebbe fuor di ragione. Qual proporzione ha 
da uno a mille? e pure è proverbio vulgato, che un 
solo uomo vaglia per mille, dove mille non vaglia-
no per un solo. Tal differenza depende dalle abilità 
diverse degl’intelletti, il che io riduco all’essere o 
non esser filosofo.

Se una piccola frazione di questo spirito sarà 
raccolto, magari grazie anche al lavoro di SIT, 
la chiacchierata di Amati e Rouet al caffè del 
CERN non sarà stata inutile.
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«Carissimo Gabba, sto preparando il “rap-
porto” da discutere sulla Normale: come ti 
dissi, te lo manderò in precedenza per tuo 
commento. Ma avrei bisogno d’avere 1) un 
prospetto dei corsi attuali alla Normale 2) id. 
Facoltà di Lettere Pisa. Potresti mandarmeli 
con qualche urgenza? Grazie»[1].

Così, il 30 ottobre del 1965, Arnaldo Momi-
gliano scriveva all’amico e collega Carlo Emilio 
Gabba, all’epoca Preside della Facoltà di Let-
tere dell’Università di Pisa[2]. Insieme al rettore 
Alessandro Faedo, proprio Gabba era stato poco 
tempo prima l’artefice della chiamata di Momi-
gliano in Normale come docente di Storia an-
tica. Docente in soprannumero, si badi bene, 
poiché, all’indomani della fine della guerra, 
Momigliano, finalmente reintegrato a tutti gli 
effetti nel suo ruolo accademico italiano, aveva 
scelto di continuare ad insegnare in Inghilterra, 
nonostante varie opportunità che gli si aprirono 
in patria, tra cui la direzione dell’Istituto Croce 
e, anche, un’offerta d’incarico da parte dell’allo-
ra direttore della Normale Luigi Russo[3]. Dopo 
gli anni oxoniensi, nel 1951 Momigliano aveva 
ottenuto la prestigiosa cattedra di Storia antica 
dell’University College[4]. 
Nel gennaio del 1964, però, lo storico torine-
se aveva ricevuto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione un invito a ritornare in Italia entro il 
febbraio successivo, pena la decadenza da tutti i 
benefici previdenziali fino ad allora maturati re-
lativamente alla sua carriera italiana. È in questo 
contesto, per molti versi drammatico nella vita 
di Momigliano, che maturarono i contatti con 
Faedo e la chiamata a Pisa. 
In anni complessi per la Normale, segnati dal 
confronto con le problematiche legate all’av-
vento dell’università di massa e all’inizio della 
contestazione studentesca, la chiamata di Mo-
migliano fu un momento importante, tale da 
rafforzare il prestigio della Scuola. Ma l’arrivo 
dello storico torinese fu indissolubilmente lega-
to anche ad un altro evento di assoluto rilievo. 
Proprio per la particolare posizione giuridica di 
Momigliano, Faedo riuscì ad ottenere che la sua 
cattedra in soprannumero fosse trasferita dalla 
Classe di Lettere a quella di Scienze. Assegnata 
a Fisica, essa fu ricoperta da un prestigioso ex 
normalista, Gilberto Bernardini, nel frattempo 
nominato anche direttore della Scuola[5] . All’in-
domani di una direzione “debole” come quella 
di Giulio Giannelli (1960-64) – che spiega an-
che il ruolo decisionale determinante del retto-
re Faedo nelle vicende normalistiche – l’arrivo 
di Bernardini rappresentò una svolta nella sto-
ria dell’Istituto di Piazza dei Cavalieri, di cui il 

«contribuire in modo insigne alla  
cultura italiana»: un memorandum  
di Arnaldo momigliano sulla classe  
di Lettere 
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simbolo principale fu certo lo Statuto del 1969, 
destinato a segnare l’evoluzione della Normale 
nei successivi decenni[6]. Prima di quel provvedi-
mento, frutto di una complessa contrattazione 
fra le varie compenenti della Scuola (va ricor-
dato in particolare il ruolo determinante e pio-
neristico degli studenti), Bernardini avviò una 
consultazione interna tra il corpo docente nor-
malistico per comprendere necessità e direzioni 
di un mutamento che appariva ineludibile. Il 13 
ottobre del 1965 scriveva al nuovo, prestigioso 
docente di Storia della Critica Letteraria, Mario 
Fubini, la cui cattedra era stata istituita nel set-
tembre di quell’anno:

Caro Fubini, 
ai primi di dicembre sarà qui alla Scuola Mo-
migliano. Vorrei pregarti con lui, con Arias e 
Gabba di discutere e formulare quello che si 
può pensare ragionevolmente di fare nei pros-
simi anni per elevare ulteriormente il livello 
medio degli studi e degli studenti di lettere 
qui alla Scuola, possibilmente allargandone 
le prospettive e l’impiego, scientificamente e 
socialmente[7]. 

Rispondendo all’appello del direttore, era dun-
que Momigliano in prima persona che si inca-
ricava di redigere l’importante memorandum 
che si propone nelle pagine successive. Rinve-
nuto nelle Carte Bernardini, conservate presso 
l’Archivio Storico della Normale[8], esso è testi-
monianza della sollecitudine dello storico per le 
vicende della Scuola pisana, come conferma, in 
questi stessi anni, la sua partecipazione al pro-
cesso di discussione e approvazione dello Statuto 
del 1969[9]. 
Ci sono molti punti del memorandum su cui 
varrebbe la pena di soffermarsi, a partire dall’ac-
cento posto sul doppio compito della Scuola, 
quello di «ampliare l’orizzonte mentale» dei nor-
malisti e, al contempo, di garantirne «la com-
petenza scientifica», e i vari strumenti che Mo-
migliano proponeva per renderlo effettivo (dai 
criteri di assegnazione delle cattedre alle materie 
di insegnamento). Assai interessante è anche il 
rilievo dato al rapporto di “tutorato” esisten-
te tra gli studenti, una caratteristica peculiare 
della Normale colta perfettamente dallo storico 
torinese. Ma, certo, il cuore del memorandum 
è l’importanza attribuita al perfezionamento, 

considerato, tra l’altro, come il luogo in cui la 
Normale esplicava appieno la sua «autonomia» 
organizzativa rispetto all’Università di Pisa. La 
posizione di Momigliano si inseriva in un conte-
sto in cui la prospettiva di introdurre anche nel 
sistema universitario italiano tre livelli di titoli di 
studio – un diploma di primo livello di carattere 
professionale, la laurea di carattere professiona-
le e scientifico insieme, il dottorato di ricerca 
«a carattere esclusivamente scientifico» – si era 
fatta concreta e costituiva un asse portante del 
progetto di riforma universitaria elaborato dal 
Ministro dell’Istruzione Luigi Gui, presentato 
nel maggio del 1965: è inutile dire che la di-
scussione intorno a questo fondamentale pro-
getto è lo sfondo necessario per comprendere 
appieno anche gli avvenimenti normalistici del 
periodo. Tuttavia, se questo è un dato di fatto, 
va tenuto anche conto che il pioneristico cor-
so di perfezionamento normalistico, creato nel 
1927, era già stato in varie occasioni oggetto di 
discussioni per definire il carattere della Scuola 
pisana: nel 1963 era stata tra l’altro introdotta 
un’importante modifica statutaria che ratificava 
in qualche modo una situazione di fatto, por-
tando la durata del perfezionamento da uno a 
due anni. Ma non era ancora abbastanza: ini-
ziava a profilarsi la possibilità e la necessità di 
avvicinarsi al Ph.D e di adeguarsi al modello 
universitario americano. Richiamato anche nel 
memorandum di Momigliano, tale modello 
costituiva l’asse portante di una proposta della 
Classe di Scienze, portata avanti da Luigi Radi-
cati di Brozolo e Edoardo Vesentini nel 1967, 
intesa a trasformare la Scuola pisana in una vera 
e propria Graduate School, sempre più autono-
ma dall’Università di Pisa: proposta che suscitò 
numerose opposizioni all’interno della Norma-
le, in particolare da parte della Classe di Lette-
re. Rimane il fatto che tanto il memorandum 
di Momigliano quanto altri documenti e prese 
di posizione dell’epoca, a cominciare da quelle 
degli scienziati appena richiamata, sono testi-
monianza di un periodo di vivaci discussioni e, 
anche, di veri e propri scontri: nonostante ciò, 
da parte delle diverse componenti della Normale 
prevalse la volontà del confronto, il che permise 
l’approvazione dello Statuto del 1969 ed altri si-
gnificativi mutamenti, a cominciare dall’amplia-
mento e rafforzamento dell’offerta didattica. 
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Premesse
Non è forse inopportuno, prima di procedere a 
proposte concrete, di ricapitolare in breve quelli 
che ci sembrano gli scopi della Classe di Lettere 
nel quadro della Scuola Normale come tutto e 
in relazione all’Università di Pisa. 
È ovvio e riconosciuto che la Scuola Normale 
deve provvedere un ambiente adatto alla for-
mazione intellettuale e morale di giovani ecce-
zionalmente dotati, scelti su base di concorso 
nazionale, che dovranno domani contribuire in 
modo insigne alla cultura italiana. Ciò signifi-
ca che la Classe di Lettere deve preparare eccel-
lenti professori di scuola media e di Universi-
tà, bibliotecari, archivisti, direttori di museo e 
sopraintendenti alle antichità e belle arti, liberi 
professionisti della cultura (giornalisti, scrittori, 
editori etc.). Insistiamo sul fatto che la Scuola 
Normale ha il duplice compito di curare l’am-
piezza dell’orizzonte mentale dei suoi studenti 
e la competenza scientifica di ciascuno di essi in 
determinate discipline. 
È pure principio ben stabilito che la Scuola 
Normale opera in due stadi. Negli anni ante-
cedenti alla laurea gli studenti della Norma-
le sono alunni della Università di Pisa. Solo il 
perfezionamento post-laurea della Normale ha 
una sua autonomia, per quanto anche nella fase 
di perfezionamento gli studenti della Normale 
(sia che provengano dalla Università di Pisa sia 
che vengano accolti da altre Università) godano 
di tutti gli insegnamenti e mezzi di ricerca che 
la Università di Pisa può provvedere. Ne con-
segue che per la fase pre-laurea la Scuola Nor-
male deve offrire quegli insegnamenti più spe-
cializzati e quei contatti con ambienti culturali 
diversi che si convengono a un gruppo scelto di 

studenti, evitando ogni doppione con quanto è 
già provveduto o può legittimamente aspettar-
si che sarà provveduto dalla Università di Pisa. 
Corsi elementarmente istituzionali in materie 
fondamentali (come storia, filologia classica e 
moderna, filosofia) non sono di pertinenza della 
Normale: è anzi da presupporre che gli studen-
ti della Normale avranno di regola sufficiente 
maturità per acquistare con letture personali il 
primo orientamento in discipline non tecniche. 
È invece responsabilità della Normale di orga-
nizzare il perfezionamento in modo il più pos-
sibile aderente alle attitudini individuali e alla 
competenza dei singoli Normalisti. Il perfezio-
namento rappresenta il problema più difficile, 
certo il più complesso della Classe di Lettere; 
esso richiede ulteriori discussioni e può essere 
soltanto delineato a larghi tratti. 

Struttura dell’insegnamento della Classe di Lettere
È riconosciuto che il più grande apporto alla 
educazione dei Normalisti è dato dai Normalisti 
stessi, dalla loro convivenza, con tutte le possi-
bilità che essa offre di reciproca conoscenza, di 
discussione, di sana emulazione. In questo pro-
cesso i perfezionandi hanno grande importanza, 
appunto perché i più maturi. È perciò essenzia-
le che essi rimangano in residenza per parte del 
loro perfezionamento (vedi oltre). 
Seconda in importanza è la presenza a carattere 
permanente, in qualità di professori di ruolo, di 
talune personalità eminenti che devono dare il 
tono alla Scuola. Perciò nella scelta dei (neces-
sariamente pochi) professori di ruolo due criteri 
devono essere determinanti: 
a) il valore del professore in sé, il suo prestigio 
di ricercatore; 

memorandum sulla classe di Lettere 
della scuola Normale superiore

di arnaldo momIglIano
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b) il fatto che egli sia generalmente riconosciuto 
come rappresentante insigne di un tipo di ricer-
ca (critica letteraria e artistica; ricerca storica e 
sociologica; filologia; filosofia) piuttosto che di 
una disciplina particolare (per es. letteratura gre-
ca, storia moderna, filosofia morale). 
L’educazione dei Normalisti si completa con 
1) inviti per corsi o lezioni singole a studiosi 
eminenti estranei alla Scuola;
2) corsi in materie specializzate e tecniche; 
3) possibilità di, anzi incoraggiamento a, risie-
dere in qualità di perfezionando per un periodo 
definito in altre Università o istituti di ricerca 
italiani o stranieri. 
Per i corsi o le lezioni singole di studiosi estranei 
alla Scuola, basterà dire che il criterio più impor-
tante di scelta per gli inviti è di offrire ai Nor-
malisti la possibilità di conoscere direttamente 
critici, storici, filosofi, filologi di altre scuole e di 
essere introdotti ai loro metodi di ricerca. 
I corsi di specializzazione devono tendere ad as-
sicurare ai Normalisti: 
1) sicuro possesso delle principali lingue classi-
che e moderne;
2) istruzione in lingue antiche e moderne di par-
ticolare difficoltà e importanza (per es. assiro, 
arabo, cinese);
3) iniziazione o perfezionamento in tecniche 
difficili (per es. papirologia, critica testuale, let-
tura di mss. e documenti d’archivio di partico-
lare difficoltà, che non possono essere oggetto 
di corsi universitari elementari di paleografia, 
metodi statistici a uso di ricerca storica);
4) specializzazioni di riconosciuta importanza 
non provvedute della [sic] Università (per es. fi-
lologia bizantina, storia dei popoli dell’Oriente, 
varie branche della sociologia). 

Assistentati
Gli assistentati devono preferibilmente assegnar-
si a persone capaci di tenere corsi di specializza-
zione. Ma il compito primo dell’assistente deve 
essere sorvegliare e tenere in ordine la biblioteca 
di seminario, cooperare nell’acquisto e catalo-
gazione dei libri, curare le pubblicazioni della 
Scuola, generalmente assistere i Normalisti nelle 
loro ricerche e collaborare con gli insegnanti di 
ruolo nel creare l’atmosfera della Scuola. La re-
golare e continuata presenza degli assistenti nella 
Scuola durante l’anno accademico è indispensa-
bile. 

Perfezionamento
Il migliore tipo di perfezionamento ci sembra 
ancora sempre consistere nella composizione di 
una dissertazione basata su ricerca originale e nel 
superamento di un certo numero di esami scritti 
od orali (colloqui) nella materia in cui il candi-
dato si perfeziona e almeno in una materia affi-
ne. Ma il perfezionando dovrebbe essere tenuto 
a seguire quei corsi della Scuola o di altri istituti 
che possono affinare ulteriormente le sue abilità 
di ricercatore. È questo in fondo il tipo di Ph.D 
delle migliori università americane. 
Il perfezionamento dovrebbe portare a una vera 
e propria laurea di ricerca da conferirsi solo 
quando la dissertazione sia ritenuta in tutto o in 
gran parte degna di pubblicazione da parte della 
Scuola stessa. I temi dei colloqui o esami preli-
minari dovrebbero essere proposti dai candidati 
stessi e approvati dalla Direzione della Scuola, 
sentiti i professori competenti. Sarebbe ideal-
mente desiderabile un perfezionamento di du-
rata di tre anni, di cui uno passato obbligatoria-
mente in altra Università, preferibilmente fuori 
d’Italia. La dissertazione di perfezionamento 
dovrebbe essere letta e discussa da tre professo-
ri, di cui almeno uno interamente estraneo alla 
Scuola. Ciascun esaminatore dovrebbe presen-
tare rapporto scritto sulla dissertazione prima 
della discussione orale. 

Proposte per cattedre di ruolo e per altri insegna-
menti
È desiderabile che la Classe di Lettere della 
Scuola possegga almeno quattro cattedre di ruo-
lo – oltre quella in soprannumero del Professor 
A. Momigliano. Fermo restando il principio del-
la preferenza data alla personalità del professore 
piuttosto che alla materia, si desidera avere al 
più presto alla Normale: 
1) un maestro della critica testuale che continui 
la tradizione di Giorgio Pasquali e di Augusto 
Campana; 
2) uno storico specializzato in storia economico-
sociale ad alto livello di tecnicità;
3) un orientalista. 
È desiderabile in ogni caso che si introducano 
insegnamenti per incarico di lingue orientali. 
Nel determinare la scelta delle lingue sarà 
naturalmente da tenere in conto degli interessi 
degli studenti. L’arabo e il cinese sembrano ovvie 
priorità, se si trovano gli insegnanti. 
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Si desidera un incarico di sociologia. 
L’insegnamento della lingua greca e latina in 
Normale dovrebbe, oltre ad avere aspetti stret-
tamente storici, continuare la tradizione di fare 
dei buoni grammatici, capaci di scrivere in en-
trambe le lingue, e conoscitori di vari dialetti 
greci. Si propongono quindi due lettorati, uno 
di latino, l’altro di greco. 
La paleografia greca dovrebbe essere insegnata o 
come parte di un corso di filologia bizantina o a 
se stante e dovrebbe essere obbligatoria per per-
fezionandi di greco. 
Più in generale è ovviamente desiderabile che 
chiunque studi argomenti letterari o storici at-

tinenti all’Antichità, al Medioevo e al Rinasci-
mento abbia familiarità con manoscritti; ed è 
altrettanto desiderabile che la Scuola Normale 
cooperi attivamente alla formazione di bibliote-
cari e archivisti, di cui c’è scarsezza. Ma la for-
mulazione di un preciso programma in questo 
senso andrà considerata e discussa a parte in 
connessione con la eventuale nomina di un pro-
fessore di critica testuale: una delle funzioni do-
vrebbe appunto essere la coordinazione dei vari 
aspetti di tale insegnamento. 
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di luca cIuccI

L’amico di D’Annunzio e la 
tribù perduta: in sudamerica 
alla ricerca dei confini di Babele

Tiita uu Ishiro ahwoso... Queste parole sono 
quello che resta di una cultura millenaria ed an-
cora ricca di misteri. Così potrebbe cominciare 
questo articolo se fosse scritto in chamacoco, 
lingua indigena parlata da 1600 persone nel 
nord del Paraguay, sulle rive del fiume Paraguay. 
In un mondo globalizzato dove tutto cambia 
sempre più rapidamente, il chamacoco rientra, 
secondo l’UNESCO [1], tra le lingue a rischio 
d’estinzione. Nel giro di pochi decenni il cha-
macoco potrebbe scomparire per sempre e con 
questa lingua scomparirebbero le ultime tracce 
di una cultura le cui origini si perdono nella 
notte dei tempi. Da ciò scaturisce la necessità di 
documentare, analizzare e descrivere il chama-
coco: ed è quello che sto facendo qui alla Scuola 
Normale. Per questo sono andato a vivere tra i 
Chamacoco (nel 2009 e nel 2011) e ho lavorato 
con i loro parenti più prossimi, gli Ayoreo, en-
trando in contatto con un universo culturale su 
cui vorrei dare qualche cenno.
Geneticamente parlando, il chamacoco appar-
tiene alla famiglia linguistica zamuco, della quale 
fa parte soltanto un’altra lingua ancora parlata: 

l’ayoreo. Il progetto che si sta svolgendo presso il 
Laboratorio di Linguistica della Scuola Norma-
le, diretto dal Prof. Bertinetto, ha come scopo la 
stesura di una descrizione scientifica delle due 
lingue [2]. Quando nel 2007 a Pisa ci si è avven-
turati nella terra incognita delle lingue zamuco, 
l’ayoreo e il chamacoco erano due punti neri sui 
quali non esisteva ancora nessuno studio scien-
tifico. E per capire come mai, bisogna osservare 
queste popolazioni più da vicino.
Isolati per millenni nelle selve inospitali del 
Chaco Boreale, al confine tra Bolivia e Paraguay, 
gli Ayoreo sono tra gli ultimi indigeni americani 
venuti a contatto con la civiltà occidentale. Esi-
stono tuttora alcuni gruppi di Ayoreo che non 
sono ancora entrati in contatto con l’uomo bian-
co: tuttavia la loro esistenza è minacciata dalle 
ruspe delle multinazionali che avanzano sul loro 
territorio [3]. Dopo aver ucciso i primi missionari 
che si erano recati tra loro, solo nella seconda 
metà del ’900 gli Ayoreo sono gradualmente 
usciti dalla selva e hanno cominciato a sedenta-
rizzarsi. Prima di allora vivevano in un continuo 
stato di guerra – sia con il mondo esterno, sia 

Luca Ciucci (Livorno 1986), già studente di Linguistica del corso ordinario dal 2005, è attualmente stu-
dente del corso di perfezionamento in Linguistica della Scuola Normale Superiore, dove sta scrivendo 
una tesi sulla morfologia delle lingue zamuco, sotto la direzione scientifica del Prof. Bertinetto. In tale 
veste ha svolto varie indagini sul campo tra gli indigeni del Sudamerica e ha pubblicato i primi studi 
scientifici esistenti sulla lingua chamacoco. Sta lavorando alla stesura di una grammatica del chama-
coco e collabora con il prof. Bertinetto alla descrizione grammaticale dell’ayoreo. Ha recentemente 
scoperto e pubblicato (con Pieter Muysken) la più antica grammatica di quechua parlato in Ecuador: 
Hernando de Alcocer y la Breve declaración del Arte y Bocabulario de la lengua del Ynga conforme 
al estilo y vso de la provincia de Quito. El más antiguo manuscrito de quichua del Ecuador, in Indiana 
28, 2011, pp. 359-393.

Espressioni in chamacoco

Eeytikihi? 
Come ti chiami?

Yok piich otsii... 
Mi chiamo...

Hnechit. 
Grazie. 

Je owa inaapo? 
Come stai?

Yok powich om. 
Sto bene.

Diki ĩrkihipo Ishir ahwoso? 
Come si chiama questo 
in chamacoco?
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tra clan rivali – che ne ha fortemente caratteriz-
zato la cultura e ne ha preservato l’isolamento. 
L’educazione degli Ayoreo era interamente im-
prontata alla guerra: perché un Ayoreo potesse 
essere eletto capo doveva aver ucciso un giaguaro 
o, in alternativa, un uomo bianco [4]. Molte delle 
loro usanze sarebbero dal nostro punto di vista 
eticamente discutibili: tra queste il cannibalismo 
rituale [5] e la pratica di seppellire vivi i figli ap-
pena nati o gli anziani [6]. Con l’arrivo dei mis-
sionari le cose sono ovviamente cambiate: anche 
le grandi feste in cui si praticava l’amore libero 
sono ormai scomparse; gli sciamani sono stati 
emarginati e i giovani non vogliono più intra-
prendere questa strada. E siccome gli sciamani 
sono gli unici che hanno accesso all’intero sape-
re della tribù, ne consegue che un intero patri-
monio di conoscenze sviluppatosi nel corso dei 
millenni rischia di andare perduto. Del resto la 
cultura ayoreo è ancora piena di enigmi; gli Ayo-
reo tengono nascosti i loro miti per sfuggire alla 
maledizione che colpirebbe chiunque li riveli [7] 

e, quando hanno il coraggio di svelare qualcosa, 
si esprimono in maniera volutamente enigmati-
ca, fino ad arrivare al punto oltre il quale è im-
possibile proseguire, perché il segreto che rivele-

rebbero scatenerebbe forze magiche indomabili 
che punirebbero sia chi racconta sia chi ascolta. 
Acadigabi, ‘giovane alunno’, è il nome che mi 
hanno dato gli Ayoreo. E in quella esperienza 
mi ha particolarmente colpito la loro difficoltà 
ad adattarsi al nostro modo di vivere, abituati 
come sono alla vita della selva, in una società 
matriarcale dove non esistevano né il concetto 
di proprietà privata, né quello di lavoro. Eppure, 
benché discriminati in quanto rappresentanti di 
una cultura diversa, gli Ayoreo conservano an-
cora nel loro animo la fierezza guerriera di un 
tempo [8]. 
Prima degli studi svolti presso la Scuola Nor-
male era un’affermazione comunemente accet-
tata che il chamacoco e l’ayoreo facessero parte 
della stessa famiglia linguistica, ma ciò non era 
suffragato da alcuna dimostrazione scientifica. 
La comparazione morfologica tra le due lin-
gue dimostra che entrambe discendono da una 
protolingua comune (il proto-zamuco) e che al 
contempo sono isolate, ossia non si è riusciti a 
trovare nessun’altra lingua imparentata con l’a-
yoreo e il chamacoco, indice questo di una origi-
ne talmente remota da sfuggire alla possibilità di 
un’indagine scientifica. Studi glottocronologici 

Luca Ciucci con Laura Baez 
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basati su dati del Prof. Bertinetto e miei hanno 
confermato la diversità genetica delle lingue za-
muco rispetto alle altre lingue finitime e hanno 
fornito una stima cronologica sull’origine delle 
due lingue: l’ayoreo e il chamacoco si sarebbero 
divisi più di 2750 anni fa [9]. Tra le caratteristiche 
interessanti linguisticamente, che comunque 
non approfondirò nel corso di questo articolo, 
si possono menzionare l’assenza di tempi verbali 
[10] [11] e la presenza di un prefisso nel nome, che 
ne esprime il possessore [12] [13]. Inoltre, in ayoreo 
e in chamacoco si sono identificate particolari 
strutture sintattiche (nella fattispecie strutture 
paraipotattiche) che si ritenevano presenti solo 
in italiano antico e in una fase arcaica di altre 
lingue romanze quali il francese, il provenzale, lo 
spagnolo e il portoghese, senza ovviamente che 
ciò sia dovuto al contatto linguistico tra lingue 
zamuco e lingue romanze: un esempio di come 
in lingue del mondo diversissime possano emer-
gere spontaneamente fenomeni simili e di come 
lingue remote possano aiutarci a comprendere 
meglio la lingua che parliamo [14]. 
Durante il mio primo viaggio in Sudamerica ho 
svolto indagini linguistiche prima tra gli Ayoreo, 
al seguito del Prof. Bertinetto, dopodiché mi 
sono recato tra i Chamacoco (o Ishiro), dove ho 
soggiornato presso una famiglia per alcuni mesi.

Il fatto che il chamacoco si studi in Italia è forse 
più di un caso legato agli accidenti della ricerca 
scientifica. L’idea di descrivere scientificamente 

il chamacoco è stata concepita in Italia più di un 
secolo fa, perché la storia dei Chamacoco è co-
minciata con un Italiano: Guido Boggiani. Que-
sto amico di D’Annunzio, al quale il Vate avreb-
be poi dedicato dei versi in Maya, è oggi in Italia 
quasi completamente dimenticato, mentre in 
Paraguay è ancora famoso: a lui sono intitolate 
strade e perfino un museo. Verso la fine dell’800 
si recò nella zona dell’Alto Paraguay con l’inten-
zione di dedicarsi al commercio del tannino. Là 
trovò i Chamacoco, che ancora vivevano nella 
selva secondo i loro costumi tradizionali, e cer-
cò di integrarli nella società paraguayana, pur 
rispettando la loro cultura. Le stazioni commer-
ciali che fondò sono tuttora i centri di importan-
ti comunità chamacoco. Fu Boggiani che, con le 
proprie foto e i propri scritti, per primo fece co-
noscere al mondo questa popolazione proiettata 
in un altro tempo, in cui, come i pastori delle 
Bucoliche, i poeti si sfidavano ancora in gare di 
canto. Boggiani cominciò anche a studiarne la 
lingua, ma non poté completare i suoi studi [15]. 
Durante una spedizione alla ricerca di grup-
pi indigeni non ancora contattati, Boggiani fu 
ucciso. Questa morte inaspettata, le cui cause 
rimangono tuttora oscure [16], lo ha defintiva-
mente consegnato alla leggenda. Durante i miei 
soggiorni tra i Chamacoco sono stato colpito dal 
fatto che tutti si ricordassero di Boggiani. Anche 
gli stessi indigeni, incapaci di spiegarsi il perché 
della sua fine, ne tramandano versioni differenti. 
Secondo quella più popolare, Boggiani sarebbe 
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stato ucciso da un Chamacoco geloso della sua 
storia d’amore con una giovane fanciulla della 
tribù e a sostegno di questa ipotesi mi hanno 
mostrato una bambina che sarebbe l’ultima tra i 
discendenti di Boggiani.
Ogni volta che mi sono recato tra loro, i Chama-
coco ne erano al corrente: il mio arrivo era stato 
annunciato dal canto dei passeri. Il canto degli 
uccelli può predire sciagure o lieti eventi. Per chi 
è cresciuto educato dagli sciamani ed in seguito, 
spinto dalla curiosità, ha scoperto l’Occidente 
muovendosi verso i centri urbani, due visioni 
del mondo convivono e si integrano. Quando 
i miei principali collaboratori erano bambini, 
il canto degli sciamani faceva parte della vita di 
tutti i giorni; lo sciamano aveva delle visioni in 
sogno e, in base a quello che gli veniva rivelato, 
doveva cantare per tenere lontani gli spiriti ma-
ligni. Il fiume Paraguay non è soltanto un luogo 
pericoloso per la presenza di anaconde, vipere, 
piranha e coccodrilli, ma è anche abitato da es-
seri demoniaci (gli Ahnapsĩro) e da un enorme 
mostro che si aggirerebbe tra gli abissi e che un 
tempo era venerato come una divinità. I Cha-

macoco sono anche un’etnia maledetta, perché 
nel tempo mitico della loro origine un demo-
ne chiamato Nehmurc li avrebbe condannati 
ad estinguersi e non avrà pace finché l’ultimo 
Chamacoco sarà scomparso. Benché quindi nei 
loro miti il futuro di questa etnia sia inesora-
bilmente segnato, i Chamacoco sono tuttavia 
spiritosi e dotati perfino di propri racconti umo-
ristici; fa parte della loro cultura anche divertirsi 
ad ingannare gli studiosi, a meno di non avere 
già qualche competenza linguistica, o di avere 
informatori di provata affidabilità (cosa che per 
fortuna mi è capitata).
Ma a parte Nehmurc il rischio maggiore per la 
cultura chamacoco è l’avanzare della civiltà. 
La cultura dei Chamacoco sta scomparendo. 
Gli sciamani sono quasi completamente venuti 
meno e quei pochi che restano, a quanto mi di-
cono, hanno perso gran parte delle conoscenze 
di quelli di un tempo. La lingua chamacoco, il 
cui nome locale è Ishir(o) ahwoso (lett. ‘parole 
degli Ishiro’, ossia dei Chamacoco), viene tut-
tora parlata, ma cambia impercettibilmente: le 
parole vengono sostituite da prestiti, le strutture 
sintattiche si adattano lentamente a quelle dello 
spagnolo. Per entrare in contatto con il resto del 
mondo i Chamacoco devono parlare non solo 
spagnolo, ma anche guaranì, che storicamente è 
la lingua indigena delle riduzioni dei Gesuiti e la 
seconda lingua del Paraguay, senza contare poi il 
portoghese, dato che il Brasile si trova sull’altra 
sponda del Rio Paraguay. In molti casi, durante 
le mie indagini ho fatto riemergere parole or-
mai in disuso, ma risalenti a qualche millennio 
addietro.  
La costituzione paraguayana tutela le minoranze 
indigene [17]; ben diverso è tuttavia l’atteggia-
mento di gran parte della popolazione verso gli 
indigeni, dal momento che, nella vita di tutti 
i giorni, la parola indigeno viene usata come 
offesa ed essere indigeno significa essere discri-
minato. Poco importa che la maggior parte dei 
Paraguayani siano meticci, parlino guaranì e che 
quindi, come dicono gli indigeni stessi, sembre-
rebbero essersi volutamente dimenticati delle 
proprie origini: per non essere ostracizzati, molti 
indigeni nascondono la loro provenienza. E così 
fanno i Chamacoco quando si trovano al di fuori 
della loro comunità: solo così possono condurre 
una vita normale. I Chamacoco non presenta-
no differenze somatiche che li distinguono dal-

L’area di diffusione delle 
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Guido Boggiani 
(Omegna 1861-Chaco 1902).

la maggior parte dei Paraguayani e l’unica cosa 
su cui si fonda la discriminazione è il legame o, 
più correttamente, la memoria del legame con la 
loro cultura indigena. Gli Ayoreo, al contrario, 
hanno tratti somatici peculiari: tali differenze 
sono ovviamente dovute al maggior isolamen-
to di questi ultimi e al fatto che i Chamacoco 
si sono mescolati da tempo con le popolazioni 
vicine. A ciò ha inoltre contribuito la pratica 
–  ampiamente diffusa – di vendere le figlie ai 
Paraguayani [18]. In genere, dopo un certo nume-
ro di anni, queste si riappropriavano della loro 
libertà e tornavano nella tribù con i figli avuti 
nel frattempo. Queste usanze dei Chamacoco 
sono progressivamente scomparse nel corso del-
le ultime generazioni, anche se la triste pratica di 
vendere i figli appena nati sembrerebbe sia con-
tinuata fino a tempi molto recenti. Alcuni tra i 
miei collaboratori hanno un padre paraguayano 
che non hanno mai conosciuto, eppure può sor-
prendere che non cerchino di sfruttare la cosa 
per migliorare il loro status sociale: anche questo 
fa capire che, nel determinare il senso di appar-
tenenza ai Chamacoco, la cultura e soprattutto 
la lingua sono gli elementi predominanti, non la 
mera discendenza.
Tra i Chamacoco ho ascoltato i racconti di una 
gioventù caratterizzata da una vita seminomade 
nel nord del Paraguay, dalla caccia al giaguaro, 
dall’apprendimento del potere curativo delle 
piante oppure dalla paura degli esseri demo-
niaci che si possono incontrare nella foresta. I 
Chamacoco custodiscono i segreti della selva 
inesplorata nella quale vivono, dove cacciano 
animali come il tagua che la scienza riteneva 
estinto da 15000 anni [19]. Per il controllo di 
questo territorio ostile all’uomo, il Chaco, negli 
anni ’30 si combatté una sanguinosa guerra tra 
Bolivia e Paraguay, in cui i morti di sete o di 
malaria furono di gran lunga superiori a quelli 
uccisi in battaglia. Anche i Chamacoco prese-
ro parte alla guerra, mettendo a disposizione la 
loro conoscenza del territorio: “Oggi, nessuno si 
ricorda più che anche gli indigeni hanno com-
battuto per il Paraguay” mi dicono sconsolati. 
I Chamacoco di mezza età hanno visto la loro 
cultura spegnersi progressivamente e talvolta 
nelle loro parole riecheggia un’indicibile malin-
conia, come ad esprimere la solitudine di chi è 
sopravvissuto ad un naufragio. Di conseguenza 
mi esprimevano soddisfazione per il fatto che ci 

fosse qualcuno interessato alla loro lingua. “Ich 
ompa, ich ompa, sham!” mi dicevano (lett. ‘è 
molto buono, è molto buono, amico’). Ma vi-
vendo tra i Chamacoco ho anche assistito alla 
graduale morte di una lingua, all’atteggiamen-
to di rinuncia di chi considera il chamacoco, la 
propria lingua madre, parte di un passato legato 
ad un’identità indigena che si vuole dimenticare.  
Una lingua è un sistema dove tutto si tiene, dice 
Saussure, ma una lingua non ancora studiata 
è una fonte inesauribile di enigmi, e dietro ad 
ogni nuova regola grammaticale e ad ogni parola 
che emerge c’è sempre un altro mistero più pro-
fondo da risolvere, che spesso si perde negli abis-
si del tempo. E quando i Gesuiti, che nel XVIII 
secolo avevano contattato una tribù che parlava 
una lingua imparentata con l’ayoreo e il cha-
macoco [20], e avevano stabilito che era talmen-
te antica da essersi originata nel momento del 
crollo della torre di Babele [21], avevano espresso 
mirabilmente il concetto. Quella lingua, l’antico 
zamuco, è oggi scomparsa. E così quelle parole 
chamacoco che io sentivo pronunciare al fuoco 
di un braciere, in una casa sperduta nella cam-
pagna, in una notte dell’inverno paraguayano, 
quando la temperatura scende sotto lo zero, 
e che nelle prossime generazioni potrebbero 
scomparire, rimangono per ora come un punto 
di contatto tra noi e le generazioni dei millenni 
passati.
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Un normalista alle Hawaii

L’astronomia è una delle scienze più note al 
grande pubblico. Non solo hai un passato di 
divulgazione abbastanza solido, ma non è la 
prima volta che qualcuno ti chiede di parlare 
della tua carriera scientifica. Alla luce di questa 
esperienza, come giudichi l’interesse generale 
del pubblico verso l’astronomia? 

L’astronomia è al giorno d’oggi probabilmente 
unica tra le scienze sperimentali per un motivo 
fondamentale: solo in questo settore sono pre-
senti tanti appassionati molto competenti, che 
con strumentazioni amatoriali e poco costose 
riescono comunque a ottenere risultati di gran-
de soddisfazione personale, e, talvolta, anche di 
notevole valore scientifico. Questo fatto, già da 
solo, dice molto di questa disciplina, capace di 
catturare l’interesse non-professionale di miglia-
ia di persone, dalla formazione più disparata.
La mia passata esperienza nel campo della di-
vulgazione astronomica mi ha anche mostrato 
che moltissime persone, di ogni fascia di età, 
possono essere attirate verso la scienza in gene-
rale, e l’astronomia e fisica in particolare, dal fa-

scino delle osservazioni astronomiche, anche ad 
occhio nudo. È sempre sorprendente realizzare 
quante cose affascinanti sono visibili ogni not-
te sopra le nostre teste, anche senza strumenti 
(luna permettendo)!

Come valuteresti la qualità dell’informazione 
scientifica in campo astronomico che un giova-
ne può acquisire dalle pubblicazioni cartacee e 
in particolare dalla rete? La trovi corretta, for-
mativa e soprattutto utile per chi si affacci con 
determinazione a questa disciplina, come hai 
fatto te, fin da giovanissimo?
La questione dell’informazione astronomica in 
Italia è estremamente variegata. Fin dagli inizi 
della mia passione verso questa disciplina ho ini-
ziato a notare esempi di ottima informazione (ad 
esempio il “classico” Super Quark in televisione, 
o il supplemento Tutto Scienze de La Stampa, o 
la rivista Le Scienze, edizione italiana di Scientific 
American), affiancati da tantissimi esempi su cui 
preferisco non dare un giudizio esplicito, in cui 
giornalisti di testate a copertura nazionale mo-
stravano una preparazione scientifica inesistente 
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(o peggio, totalmente errata!).
Il mio particolare settore disciplinare, lo studio 
degli asteroidi che possono colpire il nostro pia-
neta, ha poi da sempre una “nicchia” di rilievo 
nell’attenzione mediatica. Anche in questo caso, 
purtroppo, non sempre più attenzione implica 
un’informazione più corretta. Spesso, soprattut-
to negli anni scorsi, mi è capitato di vedere an-
nunci di taglio catastrofistico su passaggi ravvici-
nati di asteroidi, che creavano un allarmismo del 
tutto ingiustificato verso eventi che accadono in 
media ogni settimana. Discorso simile vale, a 
livello globale, per i vari film catastrofistici su 
impatti asteroidali o cometari: se da un lato 
hanno contribuito ad attirare l’attenzione del 
pubblico verso il reale e concreto problema degli 
impatti asteroidali, dall’altro ne hanno fornito 
un quadro inaccurato, e spesso eccessivamente 
pessimistico in certi aspetti (come i danni causa-
ti) e ottimistico in altri (quali le nostre effettive 
capacità di intervento).
Fortunatamente, nell’attuale era di Internet, è 
diventato possibile per chiunque sia interessato 
alla scienza, e desideri informazioni corrette ed 
aggiornate, rivolgersi direttamente alla fonte, cioè 
agli appropriati siti web di divulgazione scientifi-

ca, evitando il “filtro” intermedio del giornalista 
o del regista cinematografico. Siti come quello 
della NASA o Wikipedia (che per informazioni 
scientifiche è nella mia esperienza personale de-
cisamente affidabile) permettono rapido accesso 
ad informazioni corrette, dotate di fonti, chia-
ramente spiegate e soprattutto aggiornate (altro 
problema non trascurabile dell’informazione tra-
dizionale, via libri o riviste).

Per curiosità, dei film “catastrofistici” che hai 
visto, qual è quello che ti è sembrato il più 
accurato?
Come dicevo sopra, nessuno dei famosi film 
catastrofistici (Armageddon, Deep Impact, …) è 
totalmente sbagliato, sono “solo” in gran parte 
sbagliati! E questo forse li rende ancora peggiori, 
perché la loro apparente scientificità li riveste di 
un’aura di correttezza che rimane nell’immagi-
nario delle persone. 
Comunque, dovessi scegliere tra i due prece-
denti, preferisco Deep Impact almeno per due 
motivi. Innanzitutto il rischio di scoprire una 
cometa impattante a breve termine è molto più 
realistico rispetto ad un asteroide, perché fortu-
natamente conosciamo quasi tutti gli asteroidi 
massicci, ma non tutte le comete (che spesso 
vengono da molto lontano e visitano il Sistema 
Solare per la prima volta). In secondo luogo, per 
lo meno mostra un vero impatto, sensibilizzan-
do il pubblico al danno che frammenti anche 
piccoli possono fare al nostro pianeta.

Veniamo alla tua storia. Fin da piccolo sei 
sempre stato fortemente orientato all’astro-
nomia, sei stato davvero una persona molto 
determinata nel tuo percorso formativo. L’a-
stronomia è assieme alle scienze della terra o 
la biologia una materia scientifica insegnata 
più spesso di altre scienze sperimentali nelle 
scuole di base; tanti ragazzi adorano leggere 
di astronomia quando sono giovani, ma ge-
neralmente prendono altri percorsi professio-
nali. Potresti riassumere brevemente ai letto-
ri i fattori che invece nel tuo caso ti hanno 
portato a mantenere questa curiosità fino alla 
scelta del percorso universitario invece che 
come semplice hobby? 
Questo aspetto della mia esperienza scientifica 
è davvero peculiare. Ho iniziato ad interessarmi 
di astronomia fin da quando avevo sei anni, gra-

La grande qualità e quantità di mezzi (immagini ed informazioni) disponibili in licenza libera 
nel settore dell’astronomia è sintetizzabile con questa istantanea dell’osservatorio ESA in 
Cile, caricata su Wikimedia Commons (la banca dati dei progetti Wikimedia, da cui dipende 
Wikipedia) e nominata da tale archivio “Picture of the Year” nel 2011 fra milioni di foto can-
didate. Molti astronomi, fra i quali l’autore di questa immagine, forniscono in licenza libera 
(o comunque riutilizzabile) la maggioranza del proprio materiale. © Yuri Beletsky, licenza 
Creative Commons Attribution 3.0 Unported, tratto da Wikimedia Commons.
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zie ad un piccolo osservatorio astronomico nella 
mia città (Brescia), dove appassionati tenevano 
conferenze divulgative di astronomia. L’evento 
“chiave” nel mio percorso è stato però l’apertu-
ra dell’osservatorio Serafino Zani, a Lumezzane 
(BS). La storia di questa infrastruttura merite-
rebbe molto più spazio, trattandosi di un caso 
raro (o forse unico) di mecenatismo scientifico 
nel nostro Paese. Questo bellissimo osservatorio 
amatoriale è stato costruito dalla famiglia Zani, 
industriali della zona, e messo a totale disposi-
zione degli appassionati locali di astronomia, 
offrendo loro la possibilità di avere un’eccellente 
locazione (minor inquinamento luminoso ri-
spetto alla città), un buon strumento osservativo 
e un grande supporto organizzativo ed umano, 
e permettendoci di raggiungere livelli di ricerca 
quasi professionali.
Sarò sempre grato a questa iniziativa, che ha fat-
to nascere in me la passione per la vera ricerca 
astronomica, permettendomi di conoscere a soli 
14 anni cosa fossero gli asteroidi e le comete, e 
come fosse possibile studiarli, anche con mezzi 
semplici, facendo lo stesso tipo di osservazioni 
e lavori che ora compio professionalmente alle 
Hawaii. Mi sorprendo ogni giorno di come 
queste comunità di appassionati, con strumenti 
commerciali e tanta passione, riescano a ripetere 
nel loro piccolo le stesse metodologie scientifi-
che della scienza astronomica.

Sei giunto infine alla Scuola Normale Supe-
riore, un ambiente in cui ti sei trovato mol-
to bene anche a livello personale. Anzitutto, 
perché questa scelta? Come l’hai valutata alla 
fine dei cinque anni del corso di laurea? I cor-
si forniti dal sistema universitario pisano nel 
complesso e le infrastrutture che hai trovato 
(le biblioteche della SNS e del dipartimento 
di Fisica) erano all’altezza delle tue aspettati-
ve? Soprattutto, erano quello che un astrono-
mo come te cercava?
La mia esperienza dilettantistica in astronomia 
mi ha convinto fin da subito che, per essere un 
buon astronomo, è necessaria prima e sopra di 
tutto una buona preparazione matematica e 
fisica. La Scuola Normale, pur non fornendo 
un curriculum specifico per astronomia, mi ha 
quindi permesso di ottenere una preparazione di 
ottimo livello in questi due settori. 

Finita l’università, siamo arrivati al dottora-
to. Un dottorato alle Hawaii è prima di tutto 
un dottorato negli USA. Prima di entrare nel-
lo specifico del tuo caso, che cosa suggerisci 
di fare agli studenti che escono dal ciclo di 
studi della laurea magistrale italiana qualora 
volessero trasferirsi negli USA. Quali fattori 
secondo te devono attentamente considerare?
La scelta di un dottorato negli Stati Uniti è 
senz’altro impegnativa, sia dal punto di vista 
burocratico, sia da quello personale. Le appli-
cations per i PhD vanno inviate molto prima 
rispetto alle università europee, anche 8 mesi 
prima dell’inizio effettivo dei corsi. Vanno inol-
tre corredate da un set di esami standardizzati, 
sia di cultura generale e lingua, sia specifici per 
la disciplina scelta, che però fortunatamente si 
possono sostenere direttamente in Italia.
Nel momento in cui si viene accettati, si aprono 
molte opzioni. Innanzitutto si viene in genere 
invitati a visitare le università, in primavera, pri-
ma di effettuare la scelta. È un’ottima occasione 
per conoscere di persona i ricercatori del luogo, 
e iniziare a farsi un’idea di un possibile futuro 
advisor (relatore). L’importanza di questa figu-
ra nel sistema americano è superiore all’Italia: 
l’advisor non è solo il relatore di tesi, ma anche 
e soprattutto la persona per cui lo studente farà 
ricerca, e quindi la persona da cui verrà pagato. 
È quindi importante accertarsi che tale persona 
abbia finanziamenti (grants) tali da poter finan-
ziare la propria ricerca come studente.
Se si sceglie di accettare un’offerta, bisogna ricor-
darsi che in USA l’anno accademico comincia 
presto, in genere a metà agosto. Da lì in poi si 
dovrà abituare non solo ai nuovi impegni acca-
demici, ma anche a tutte le novità che la vita in 
un nuovo paese comporta. E bastano pochi mesi 
per accorgersi che l’America è molto più distante 
(culturalmente) dall’Europa di quanto si pensi!

L’University of Hawaii ha una grande tradi-
zione astronomica, e l’Institute for Astronomy 
(IfA) è certo uno dei più importanti centri al 
mondo in tale campo. Di cosa ti occupi esat-
tamente?
Il mio lavoro principale, svolto con il prof. Da-
vid J. Tholen, è osservare gli asteroidi NEO po-
tenzialmente pericolosi per la Terra, al fine di 
migliorare la conoscenza della loro orbita, e con-
seguentemente la prevedibilità di futuri impatti. 
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Per queste osservazioni utilizziamo alcuni dei 
telescopi situati sul Mauna Kea, vulcano spento 
dell’isola maggiore delle Hawaii. Contempora-
neamente, collaboro al progetto Pan-STARRS, 
uno studio del cielo che coinvolge molte univer-
sità di tutto il mondo, con base proprio all’Insti-
tute for Astronomy. Il telescopio usato in questo 
progetto si trova in cima all’Haleakala, un altro 
vulcano hawaiiano sull’isola di Maui. Oltre a 
ciò, ho quasi terminato il mio progetto di tesi, 
in ambito simile, che comprende l’uso di tele-
scopi sul Mauna Kea, e una collaborazione con 
un gruppo di ricerca che gestisce i dati della mis-
sione infrarossa della NASA chiamata WISE.

Hai accennato a collaborazioni con altri 
gruppi di ricerca, in particolare con altri 
gruppi negli Stati Uniti “continentali”. Che 
cosa secondo te caratterizza in generale le Ha-
waii come ambiente di lavoro? Che cosa inve-
ce le accomuna sotto il profilo della ricerca 
scientifica al resto degli USA?
La vita professionale alle Hawaii è estremamente 
interessante e stimolante, soprattutto in un set-
tore come l’astronomia, dove l’Università spicca 
per importanza. Nel mio settore la vera chiave 
del successo hawaiiano è la possibilità di avere 

accesso a tutti i grandi telescopi qui costruiti, 
anche a quelli di proprietà di altre nazioni. Ciò 
mette a disposizione degli scienziati dell’Institute 
for Astronomy un set di strumenti completo e al 
top mondiale del settore, permettendo di svolge-
re al meglio quasi ogni tipo di ricerca si desideri.
Un esempio per chiarire la ricchezza di mezzi in 
cui si trova un astronomo che lavora alle Hawaii: 
sull’isola di Maui è stato costruito (da una fonda-
zione privata) un telescopio a scopo educativo, de-
dicato agli studenti delle scuole medie e superiori, 
che vi possono avere accesso per i loro progetti 
scolastici; questo telescopio, chiamato Faulkes, ha 
un diametro di 2 metri, maggiore del più grande 
telescopio professionale esistente sull’intero terri-
torio italiano (1,8 metri di Asiago).
Per il resto, come dicevo, lo stile di lavoro acca-
demico è simile a tutto il resto degli USA, basa-
to su finanziamenti a progetto (grants) e quindi 
sulla continua necessità di inviare dettagliate 
richieste (proposals) per avere accesso a strumen-
tazioni e a fondi di ricerca.

L’università delle Hawaii ha altre punte di ec-
cellenza nelle scienze e nello sport. Pensi che 
la gente che hai incontrato in questi anni in 
USA o in Europa abbia una buona visione del 
suo livello o tende a sottostimarne la qualità?
La peculiarità più evidente della University of 
Hawaii è proprio questa dualità tra ottimi di-
partimenti, al top delle classifiche mondiali per 
la ricerca svolta, e altri che si focalizzano molto 
di più sulla semplice didattica. Ciò è dovuto alla 
particolare localizzazione geografica delle isole, 
che diventa un punto di forza ineguagliabile 
per alcuni settori (come l’astronomia), mentre 
è prevalentemente un ostacolo per altri ambiti 
(a causa dell’isolamento geografico). Pertanto fa-
coltà quali oceanografia, vulcanologia, geologia 
(oltre che astronomia) sono qui rappresentate al 
meglio, così come lingue e cultura orientale, o 
business (focalizzato al commercio con l’Asia). 
In questi campi una scelta di dottorato alle Ha-
waii potrebbe essere un’opzione da considerare 
per altri italiani interessati ad un’esperienza ac-
cademica all’estero.

Andiamo oltre l’astronomia e la scienza. 
Quali sono le altre passioni non scientifiche 
che possiedi? Quante di queste sono nate o 
hanno trovato espressione anche alle Hawaii?

Foto del campus della University of Hawaii at Manoa, ripresa dalle colline che sovrastano la 
città. Visibile sullo sfondo il cratere di Diamond Head. © Rachel, licenza Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 Generic, tratto da Wikimedia Commons.
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Prima di iniziare quest’avventura alle Hawaii le 
mie passioni non professionali erano prevalente-
mente ”terrestri” (passeggiate, fotografia natura-
listica e simili). Trasferitomi in un ambiente ma-
rino, ho iniziato ad appassionarmi sempre più al 
mare, soprattutto alla natura oceanica, facendo 
attività tipo snorkeling. La mia principale passio-
ne resta comunque viaggiare, e questa esperienza 
americana mi sta permettendo di svilupparla al 
meglio: tra viaggi di lavoro e personali, ho af-
frontato più di 100 voli in 4 anni!

Secondo te, quali preconcetti hanno le perso-
ne nei confronti delle Hawaii? Che cosa non 
si immaginerebbero mai di trovare visitando-
le o anche vivendoci per un lungo periodo?
La prima impressione che un visitatore ha delle 
Hawaii è in genere piuttosto sorprendente, ed 
in negativo. Atterrando nell’aeroporto interna-
zionale di Honolulu ci si trova scaraventati in 
una grande metropoli di quasi un milione di 
abitanti, con grattacieli, autostrade e traffico. 
Nei minuti successivi, si viene in genere portati 
in uno degli alberghi di Waikiki, in riva al mare 
ma anch’essi tipicamente americani, essendo 
grattacieli spesso altissimi (anche oltre i trenta o 
quaranta piani) con vista sulla zona più moder-
na della città. 
La sorpresa viene quando ci si allontana anche 
pochi chilometri da Honolulu, e si scoprono le 
meraviglie di queste isole, che fortunatamente 
sono rimaste per grandissima parte incontami-
nate (a parte appunto la zona urbana della ca-
pitale, ”sacrificata” alla società del ventunesimo 
secolo). Da un lato si trova un mare stupendo, 
con spiagge disabitate per chilometri, onde ma-
estose e pesci tropicali. Dall’altro lato c’è la fore-
sta pluviale, con cascate, foreste di bambù, liane 
e fiori stupendi (e purtroppo spesso ignorata dai 
turisti in visita). Ovviamente non finisce qui: 
c’è anche l’elemento culturale, con i siti storici 
dell’attacco di Pearl Harbor e i palazzi del pre-
esistente Regno delle Hawaii, e soprattutto c’è 

l’intero arcipelago da esplorare: isole ricche di 
vulcani attivi (il Kilauea è l’unico vulcano pe-
rennemente in eruzione al mondo) e di quelli 
spenti ma comunque imponenti. Il Mauna Kea, 
dove ci sono i telescopi, raggiunge i 4200 metri, 
quasi come le Alpi nel mezzo dell’oceano (misu-
rata dal fondale oceanico, è la montagna più alta 
del pianeta!).
Un’altra sorpresa, questa volta di tipo culturale, 
è la prevalenza della cultura asiatica. Aggirandosi 
per Honolulu si scoprirà che più della metà delle 
persone sono di origine asiatica, che i cibi più 
diffusi sono sushi e dim sum, e che ad ogni ango-
lo si possono vedere templi buddisti e shintoisti. 
Un lato della cultura locale spesso inatteso, che 
però ha purtroppo sostituito la cultura e la lin-
gua hawaiiana tradizionale, ormai ridotta ad un 
numero ridottissimo di comunità sulle isole più 
remote. Fra l’altro, è poco noto, ma l’hawaiiano 
ha un pronuncia molto simile all’italiano ed i 
locali si complimentano spesso per l’eccellente 
pronuncia dei nostri connazionali!

Ci torneresti, scienza a parte, nella vita?
Dopo quasi cinque anni di vita qui mi sono si-
curamente legato a questi posti, sia professional-
mente sia umanamente. La mia professione mi 
porterà senz’altro a tornarci più volte, ad esem-
pio nel 2015 in occasione della conferenza mon-
diale dell’Unione Astronomica Internazionale, 
che si terrà proprio ad Honolulu. Dal punto di 
vista personale, però, la distanza dall’Italia si fa 
senz’altro sentire!

Un’ultima domanda, come forse saprai l’As-
sociazione Normalisti sta iniziando un pro-
gramma di tutoring per mettere in contatto 
le diverse generazioni di normalisti, di modo 
che i più giovani siano informati sul proprio 
futuro. Se qualche giovane normalista volesse 
contattarti per saperne di più saresti dispo-
nibile?
Certo, ne sarei felicissimo!

Panorama al tramonto degli osservatori internazionali sul monte Mauna Kea. © Fabian_RRRR, licenza Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 Generic, tratto da Wikimedia Commons.
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ComE SI SCoPRoNo gLI AStERoIDI

Come si “scopre un asteroide”? Ci sono dif-
ferenze procedurali fra quello che si esegue 
in un piccolo osservatorio amatoriale come 
quello di Lumezzane o un grande centro di 
ricerca? o cambia solo la velocità e l’efficien-
za con cui il processo viene compiuto? 
La scoperta di nuovi asteroidi è stata per anni 
una delle principali attrattive per gli astronomi 
amatoriali. Negli ultimi anni, sfortunatamente 
per la comunità di astrofili, la comparsa sulla 
scena internazionale di grandi telescopi profes-
sionali automatizzati ha portato alla scoperta di 
quasi tutti gli oggetti osservabili con strumenta-
zioni amatoriali, rendendo questa ricerca quasi 
impossibile per i dilettanti.
Io ho avuto la fortuna di provare l’emozione di 
alcune di queste scoperte amatoriali. Nell’agosto 
2005 a Lumezzane, col mio amico Gianpaolo 
Pizzetti, abbiamo scoperto il nostro primo aste-
roide, designato 2005 PQ3. L’orbita dell’ogget-
to è ora ben nota, si tratta di uno dei milioni di 
pianetini che costituiscono la fascia principale 
degli asteroidi, tra l’orbita di Marte e di Gio-
ve. Nel 2009, dopo 4 anni di osservazioni, ab-
biamo avuto la possibilità di scegliere un nome 
definitivo per l’oggetto, che abbiamo chiamato 
(177853) Lumezzane (il numero è una designa-
zione sequenziale assegnata dall’Unione Astro-
nomica Internazionale).
La metodologia di scoperta nel piccolo osser-
vatorio amatoriale non è molto diversa dall’ap-
proccio professionale. L’osservazione visuale, 
con l’occhio umano, è ormai totalmente inesi-
stente, sostituita dalla ripresa di immagini digi-
tali a mezzo di speciali camere CCD (raffreddate 
elettronicamente o criogenicamente). Le imma-
gini così raccolte sono quindi processate e vi-
sualizzate su un computer, ma l’individuazione 
degli oggetti è tuttora lasciata all’occhio umano, 
che per le sue caratteristiche è comunque net-
tamente più efficiente di qualunque algoritmo 
automatizzato.
In un ambiente professionale l’unica sostanziale 
differenza è la quantità e la qualità delle immagi-
ni raccolte: uno strumento amatoriale di 40 cm, 
come quello che usavo a Lumezzane, può sco-
prire in media un asteroide ogni decina di not-
ti di lavoro. Un telescopio professionale, come 
Pan-STARRS qui in Hawaii, scopre migliaia di 

asteroidi ogni notte! Con questi volumi di dati 
l’analisi ad occhio è ovviamente molto più diffi-
cile: si usano quindi algoritmi capaci di indivi-
duare possibili candidati, ma poi la convalida di 
questi oggetti (e l’eliminazione di falsi positivi 
erroneamente identificati dagli algoritmi) è co-
munque lasciata all’occhio dell’astronomo!
Un esempio dell’efficacia di questi strumenti di 
ricerca professionale: nel gennaio 2011 il tele-
scopio Pan-STARRS è stato utilizzato per un’in-
tera notte per la ricerca di asteroidi potenzial-
mente pericolosi per la Terra. Nelle immagini di 
quella notte abbiamo individuato centinaia di 
oggetti interessanti, con velocità o direzione di 
movimento anomalo nel cielo. Quando si tro-
vano oggetti di questo tipo è necessario organiz-
zare ulteriori osservazioni, usando altri telescopi 
più potenti, in modo da poter affinare la nostra 
conoscenza della loro orbita, e verificare se qual-
cuno di essi (detti NEO, Near-Earth Objects) sia 
dinamicamente in grado di collidere col nostro 
pianeta. In quella notte, ben 19 oggetti scoperti 
si sono rivelati di questa categoria. La scoperta 
di un così gran numero di asteroidi NEO in una 
sola notte non è purtroppo una coincidenza for-
tuita: se in una singola notte, con un solo stru-
mento, è stato possibile trovare alcune decine di 
oggetti ignoti e potenzialmente pericolosi per il 
nostro pianeta, ciò significa che ve ne potreb-
bero essere migliaia in attesa di essere scoperti, 
incluso alcuni che stanno veramente dirigendosi 
verso la Terra, in rotta di collisione nei prossimi 
decenni!

Un asteroide, una volta scoperto, viene mo-
nitorato solo per un certo tempo, o i “NEo” 
godono di un’attenzione particolare? 
Ciascuno di questi oggetti sarebbe rapidamen-
te perso se non fossero programmate continue 
osservazioni, in grado di affinarne l’orbita e la 
futura predicibilità. La grande frequenza di sco-
perte NEO resa possibile dai nuovi telescopi 
rende sempre più impegnativo questo sforzo di 
“inseguimento” (chiamato in gergo tecnico fol-
low-up), e proprio in questo ruolo sta diventan-
do sempre più importante il ruolo degli astrono-
mi dilettanti, che possono utilizzare le loro stru-
mentazioni per osservare almeno i più luminosi 
di questi oggetti, riducendo il carico osservativo 
delle strumentazioni professionali.
Che tipo di asteroidi sono quelli scoperti?
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Le caratteristiche fisiche e dimensionali di questi 
asteroidi NEO sono molto varie. Se da un lato 
gli oggetti molto massicci (di qualche chilome-
tro), capaci di causare estinzioni globali sul pia-
neta, sono fortunatamente rari (e in gran parte 
noti), dall’altro lato ci sono migliaia di oggetti 
più piccoli, magari non in grado di mettere in 
pericolo la vita umana a livello planetario, ma 
sicuramente capaci di causare disastri su scala 
regionale in caso di impatto. Eventi di questo 
genere sono prevedibili grazie alla scoperta anti-
cipata dell’oggetto e, di conseguenza, prevenibili 
(anche semplicemente con un piano di evacua-
zione dell’area che sarà colpita).
Le capacità di questi telescopi sono ormai così 
buone da riuscire a scoprire, in certe occasioni, 
oggetti di pochi metri di diametro. In questo 
modo siamo riusciti a individuare piccoli “aste-
roidi” in orbite estremamente inusuali… che si 
sono poi rivelati frammenti degli stadi superiori 
di razzi vettori lanciati negli anni Sessanta e Set-
tanta da USA e URSS! Nel 2008 è anche stato 
scoperto un piccolissimo asteroide, di 3 metri di 
diametro, che poche ore dopo ha colpito il no-
stro pianeta, cadendo nel deserto del Sudan. Un 
oggetto di queste dimensioni non è in grado di 
causare danni significativi, ma è stato comunque 
un’ottima opportunità per testare le metodolo-
gie di scoperta e di previsione degli impatti. Con 
solo poche ore di osservazioni è stato possibile 
predire il luogo di impatto con un’accuratezza 
di 3 chilometri (poi confermata dalla raccolta di 
frammenti al suolo)!

Quanti degli asteroidi sinora individuati ha 
possibilità di impatto?
Al momento di questa intervista [maggio 2012 
n.d.r.] sono noti circa 8800 asteroidi NEO, di 
cui 336 con possibilità di impatto nel prossimo 
secolo. Per gran parte di essi, la probabilità è 
dell’ordine di 1 su qualche milione. Purtroppo 
però vi sono alcuni casi ben più significativi. Al 
momento il più famoso è l’asteroide (99942) 
Apophis, scoperto dal mio relatore di tesi di 
dottorato nel 2004: passerà vicinissimo alla Ter-
ra nel 2029, e se le condizioni di avvicinamento 
saranno “giuste” potrebbe tornare nelle vicinan-
ze del nostro pianeta nei decenni successivi, con 
possibilità basse ma non nulle di collisione. An-
cor più interessante, anche se meno noto, è l’og-
getto 2011 AG5, che ha una probabilità di circa 

1 su 500 di impattare contro la Terra la mattina 
del 5 febbraio 2040. È un oggetto di circa 200 
metri, capace di causare danni localizzati ma ri-
levanti in caso di un impatto su zone densamen-
te popolate. Questi numeri diventano ancor più 
preoccupanti se consideriamo che meno di un 
quarto degli oggetti di queste dimensioni sono 
noti. È possibile che uno di essi sia in rotta di 
collisione con la Terra, senza che noi ne cono-
sciamo l’esistenza!

A proposito di tutte queste sigle e denomina-
zioni, quando è che a un asteroide viene dato 
oltre che a una sigla, un nome più “prosaico”? 
Esistono dei criteri, per esempio un minimo 
di grandezza? 
Le regole per la denominazione definitiva di un 
asteroide sono stabilite dall’Unione Astronomi-
ca, che si occupa in generale di tutta la nomen-
clatura degli oggetti astronomici. In genere lo 
scopritore di un oggetto ha la facoltà di proporre 
un nome, ma solo dopo che l’oggetto è stato os-
servato sufficientemente a lungo e la sua orbita è 
nota con accuratezza tale da garantirne la localiz-
zabilità per almeno qualche secolo. Se l’oggetto 
è parte della fascia principale, la scelta del nome 
è piuttosto libera, a parte limiti di lunghezza e 
alcuni vincoli di tipo militare e politico (i nomi 
di personaggi legati alle guerre dell’ultimo seco-
lo sono proibiti), oppure nomi offensivi. Sugli 
oggetti “importanti”, tra cui i NEO o gli oggetti 
transnettuniani (oggetti di grandi dimensioni 
orbitanti oltre il pianeta Nettuno) sono richiesti 
nomi più rilevanti. Per i NEO si usano spesso 
nomi mitologici, spesso tratti dalla cultura gre-
co-romana o egizia, mentre ai transnettuniani 
sono riservati i nomi di divinità dell’oltretomba, 
o figure mitologiche legate al freddo e ai ghiacci. 
Vi ricorderete qualche anno fa il caso di (90337) 
Sedna, chiamata appunto come la divinità Inuit 
del mare e dei suoi animali.

Link esterni 
(IT) http://www.astrofilibresciani.it/
osservatorio/osservatorio.htm
(IT) http://www.media.inaf.it/2011/03/01/
record-19-asteroidi-scoperti-in-una-notte/
(EN) http://en.wikipedia.org/wiki/University_
of_Hawaii
(EN) http://www.ifa.hawaii.edu/



36

Ho iniziato a curare i conti dell’Associazione 
nell’autunno del 2007, accettando l’incarico di 
affrontare la delicata situazione finanziaria che 
al tempo iniziava a delinearsi. Avendo portato 
a termine il mio compito alla fine del 2011, ho 
deciso di scrivere questa breve relazione per ren-
dere noti i punti salienti della gestione a tutti i 
Soci, in particolare a quelli che, pur continuan-
do a sostenere le attività dell’Associazione, non 
hanno potuto prendere parte alle assemblee dal 
2008 in poi.
La seguente tabella riassume l’evoluzione del 
numero dei Soci, delle quote sociali e dei flussi 
di cassa dal 2005 al 2011 (il bilancio dell’Asso-
ciazione, da me redatto per gli anni dal 2007 al 
2011, è per flussi di cassa). I tredici Soci vitalizi 
sono: Bruno Barsella, Gian Mario Cazzaniga, 
Mario Di Napoli, Lucia Faedo, Giacomo Lenzi, 

Albina Maffioli, Daniela Manetti, Franco Mon-
tanari, Carlo Petrongolo, Fulvio Ricci, Umber-
to Sampieri, Giancarlo Schizerotto e Salvatore 
Settis. Risulta senz’altro evidente una diminu-
zione sistematica del numero delle quote. Il calo 
drastico nel 2011 può essere ricondotto essen-
zialmente all’entrata in vigore del nuovo statuto, 
secondo il quale il versamento delle quote non 
è più necessario (un’analisi più dettagliata non 
può essere affrontata nell’ambito di questa di-
scussione). Inoltre, non è immediato ricostruire 
lo status dell’Associazione a partire dal valore del 
saldo e dei flussi sia perché fino a tutto il 2007 
non è stato possibile effettuare tutti i pagamenti 
nel relativo periodo di competenza sia a causa 
della situazione debitoria illustrata brevemente 
di seguito.

Lo spazio dell’associazioNe

relazione del Tesoriere

Anno Numero 
soci

Numero 
nuovi 

vitalizi *

Numero 
quote 

sostenitori

Numero 
quote 

ordinari

Numero 
quote 

sost. + ord.

Importo 
quote

Importo 
quote 
vitalizi 
esclusi

Entrate Uscite Saldo fine 
anno

2005 636 3 5 251 256 B 11.689 B 8.689 B 21.743 B 20.350 B 1.392
2006 640 1 10 251 261 B 10.858 B 9.858 B 12.913 B 10.753 B 3.552
2007 640 1 6 139 145 B 7.349 B 6.349 B 7.361 B 10.139 B 773
2008 640 0 11 134 145 B 6.148 B 6.148 B 24.724 B 14.606 B 10.891
2009 644 4 10 110 120 B 9.243 B 5.243 B 11.322 B 15.389 B 6.824
2010 645 0 5 95 100 B 4.370 B 4.370 B 8.514 B 7.887 B 7.451
2011 648 0 0 20 20 B 700 B 700 B 14.700 B 15.454 B 6.697

* Nel 2004 i soci vitalizi erano 4.

dI edoardo SInIBaldI
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All’inizio del 2004 l’Associazione ha assunto 
la persona a cui era già formalmente legata per 
mansioni di segreteria, con un contratto a tem-
po indeterminato. Nell’autunno del 2007 sono 
emersi ritardi nel pagamento di contributi e bu-
ste paga relativi a tale rapporto e il Presidente 
Franco Montanari mi ha chiesto di affrontare 
la questione assumendo la carica di tesoriere. È 
emersa sin da subito la necessità di regolarizzare 
la posizione dell’Associazione sia nei confronti 
della Segretaria che dell’Agenzia delle Entrate. 
Inoltre, i ritardi nei pagamenti sono risultati 
immediatamente riconducibili a una valutazio-
ne non del tutto adeguata dei costi associati alla 
forma contrattuale di cui sopra.
L’Associazione ha pertanto iniziato a sanare la 
situazione con la Segretaria a partire dagli ultimi 
mesi del 2007 (il rapporto di lavoro è formal-
mente cessato a gennaio 2008). L’operazione si 
è conclusa a dicembre 2011 con il pagamento 
di tutte le spettanze, a valle di un accordo si-
glato nel 2009 che prevedeva un piano di ra-
teizzazione fino al 2014. La chiusura anticipa-
ta dell’accordo è stata proposta da me durante 
l’assemblea del 2010 (approvazione all’unani-
mità) ed è stata resa “materialmente” possibile 
dal risultato di gestione nel periodo 2008-2011. 
Anche la situazione con l’Agenzia delle Entrate 
è stata sanata tra il 2007 e il 2011, sfruttando 
una rateizzazione del debito chiesta e ottenuta 
dall’Associazione. L’estinzione del debito è stata 
attestata formalmente nel 2011 tramite le dovu-
te interrogazioni presso l’Agenzia delle Entrate. 
A conti fatti, il risanamento dei debiti è costato 
all’Associazione C 26.252,23. Di questa cifra, 
C 12.331,00 sono stati versati all’ex Segretaria, 
C€ 13.120,38 allo Stato e C 800,85 sono stati 
utilizzati per le interrogazioni di cui sopra.
Da un punto di vista operativo, nel periodo in 
cui ho servito l’Associazione come tesoriere, il 
mio lavoro è consistito, da un lato, nell’identi-
ficazione delle varie voci di spesa (il dialogo con 
l’Agenzia delle Entrate, infatti, si è protratto 
fino al 2011), dall’altro, nella pianificazione e 
nell’implementazione delle procedure necessa-
rie per ripristinare quanto prima una condizio-
ne “neutra” per l’Associazione (funzionale per 
qualsiasi tipo di evoluzione, statutaria o anche 
solo di carattere operativo). In pratica, a partire 
dal 2008 ho cercato di imporre un principio di 
‘competenza’ per ottenere un quadro aggiornato 

e accurato delle effettive risorse dell’Associazio-
ne. Inoltre, grazie al fatto che io e la dr. Elisa 
Guidi (segretaria del Direttivo) abbiamo cura-
to in prima persona le varie pratiche fino alla 
fine del 2011, i costi delle relative voci di spe-
sa sono stati ridotti al minimo. Vale la pena di 
sottolineare il fatto che il mancato svolgimento 
dell’assemblea 2011 e, nel 2010, del convegno 
tipicamente associato all’assemblea (l’ultimo 
convegno, sul rating, è del 2009) non sono stati 
indotti da vincoli di carattere finanziario. Dal 
punto di vista delle entrate, le principali risorse 
finanziarie che l’Associazione ha potuto utiliz-
zare sono provenute dalle quote sociali (da no-
tare i quattro vitalizi del 2009) e dal contributo 
della Scuola Normale per il bollettino (a sua 
volta integrato da un accordo di collaborazione 
proposto dall’Associazione e siglato nel 2010). 
Un sostegno importante è stato offerto nel 
2007 da Franco Montanari e Umberto Sampieri 
(quest’ultimo, al tempo, Vicepresidente dell’As-
sociazione) con l’anticipo di C 3.000,00 a testa, 
per incrementare la liquidità del periodo; en-
trambi gli anticipi sono stati restituiti nel 2011.
L’Associazione chiude quindi il 2011 con il ri-
sanamento del debito e con C 6.697,00 di sal-
do disponibile (consistente con i C 6.000,00 a 
cui puntavamo in fase di preventivo). Di questa 
cifra, circa C 2.850,00 saranno impiegati per 
la pubblicazione del bollettino 2011 (numero 
doppio, messo a budget nel 2011). La quota 
rimanente sarà gestita dal rinnovato Consiglio 
Direttivo dell’Associazione.
Dopo aver parlato unicamente di aspetti ogget-
tivi e facilmente riscontrabili, mi permetto di 
concludere con alcune note di carattere perso-
nale. Ho conosciuto l’Associazione nel 2004, 
quando – da allievo perfezionando – ho propo-
sto e curato personalmente la conferenza “Paro-
le e Musica: Berio e Sanguineti”. Conservo dei 
ricordi bellissimi di quell’incontro, così come 
di altre occasioni create dall’Associazione negli 
anni successivi. Desidero congedarmi ringra-
ziando i Presidenti dell’Associazione, i membri 
del Consiglio Direttivo e i Sindaci Revisori, per 
il supporto e l’apprezzamento mostrato durante 
l’intero corso del mio (modesto) operato. Spe-
ro, con esso, di aver contribuito a gettare le basi 
per un rinnovamento che credo l’Associazione 
senz’altro meriti.
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di Sara Boezio

L’esito delle elezioni e le nuove 
cariche  del consiglio Direttivo

L’entrata in vigore del nuovo Statuto approvato 
il 18 giugno 2011 ha reso necessaria la convoca-
zione delle elezioni per il rinnovo delle cariche 
dell’Associazione.

L’elezione dei due rappresentanti degli allievi in 
corso si è svolta il 23 novembre 2011 con il se-
guente esito:

Rappresentante degli allievi del Corso Ordina-
rio: Sara Boezio
Rappresentante degli allievi del Corso di Perfe-
zionamento: Lorenzo Losa

Il 28 aprile 2012 si è riunita la Commissione 
Elettorale per lo spoglio delle schede. L’esito del-
le elezioni, a cui hanno preso parte 102 soci, è 
il seguente:

Consiglio Direttivo: Umberto Sampieri, Rober-
to Cerreto, Maria Luisa Chiofalo, Giulia Ric-
ciardi.
Commissione Elettorale: Franco Montanari, 
Anna Rosa Masetti, Mauro Moretti.
Sindaci Revisori: Italo Mannelli, Lucia Faedo, 
Giuseppe Ferdinando Mangano.

Il 23 giugno 2012 si è tenuta la riunione del 
nuovo Consiglio Direttivo in cui è stata decisa 
la seguente assegnazione delle cariche sociali:

Presidente: Umberto Sampieri
Vicepresidente: Roberto Cerreto
Segretario: Sara Boezio
Tesoriere: Giulia Ricciardi

Si coglie l’occasione per ricordare agli allievi at-
tualmente iscritti al Corso Ordinario e al Corso 
di Perfezionamento che essi sono soci dell’As-
sociazione per tutta la durata del loro percorso 
formativo presso la Scuola, e continueranno ad 
esserlo per sempre, gratuitamente, una volta 
completato regolarmente il proprio corso.

CONTATTI
Sito web: http://www.sns.it/scuola/associazioni/
normalisti/

Indirizzi e-mail: associazione@normalisti.sns.it; 
per contattare i membri del Consiglio Direttivo: 
direttivo@normalisti.sns.it.

Vi sono, inoltre, un contatto Skype (“norma-
listi”) e un gruppo sulla piattaforma LinkedIn 
(“Scuola Normale Superiore”).
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Dal 2 al 7 luglio 2012 a Cracovia si è svolto il VI 
European Congress of Mathematics organizzato 
dalla European Mathematical Society (EMS). In 
occasione di questo convegno, la più importan-
te organizzazione europea dedicata allo sviluppo 
della matematica ha assegnato dieci premi per 
i più eccellenti contributi realizzati da giovani 
ricercatori under 35 di nazionalità europea o che 
hanno lavorato in Europa.
Fra i vincitori vi sono due italiani i quali sono 
entrambi stati allievi della Scuola Normale: Co-
rinna Ulcigrai e Alessio Figalli.
Corinna Ulcigrai, 32 anni, ha frequentato il cor-
so ordinario della SNS dal 1998 al 2002; dopo 
aver conseguito il diploma, ha svolto il suo dot-
torato in matematica all’Università di Princeton 
(2007). Dall’agosto 2007 è un insegnante e un 
RCUK Fellow presso l’Università di Bristol. È 
stata premiata dalla European Mathematical So-
ciety per “aver fatto progredire la nostra com-

prensione dei sistemi dinamici e le caratterizza-
zioni matematiche del caos, e, soprattutto, per 
aver risolto una  questione fondamentale sulla 
proprietà di miscelazione per i flussi di superficie 
localmente Hamiltoniani”.
Alessio Figalli, 28 anni, è stato allievo del cor-
so ordinario dal 2002 al 2006, diplomandosi in 
matematica presso la Scuola Normale Superiore. 
Ha conseguito il perfezionamento alla SNS e 
all’école Normale Supérieure di Lione nel 2007 
ed è attualmente professore presso l’Università 
del Texas, Austin. Il premio dell’EMS gli è sta-
to assegnato “per i suoi fondamentali contributi 
alla teoria della regolarità per mappe di traspor-
to ottimo, alla versione quantitativa di disugua-
glianze geometriche e funzionali e alle soluzioni 
parziali delle congetture di Mather e Mañé nella 
teoria dei sistemi dinamici”.

di Sara Boezio

Due dei nostri ex allievi 
premiati dalla European 

mathematical society
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Letti e ConsigLiati

Con la prefazione d’Angiolino Stella e il soste-
gno finanziario della Scuola Normale Superio-
re di Pisa, dell’Accademia Nazionale dei Lincei 
e dell’università di Pavia, la Società Italiana di 
Fisica (S.I.F.) ha raccolto in un volume, assai 
pregevole anche nella veste grafica spesso poli-
croma, un bel campionario di scritti per rendere 
dovuto omaggio a Giuseppe Franco Bassani, suo 
presidente dal 1999 al 2007: alcune pubblica-
zioni dello scienziato riprodotte in forma ana-
statica e numerosi interventi celebrativi redatti 
da persone che l’hanno conosciuto, che con lui 
si sono formati scientificamente o che insieme 
con lui hanno svolto attività di ricerca. Un bel 
panorama internazionale, che alterna la lingua 
italiana e quella inglese, per comunicare sprazzi 
d’una vita cominciata a Milano nel ’29 e conclu-

sasi a Pisa nel 2008 dopo aver lasciato innume-
revoli tracce nella scienza, nelle istituzioni acca-
demiche di varie parti del mondo e — postremo 
sed non ultimo — nei cuori di parenti, amici e 
collaboratori.
Col volume in mano sarà facile rivisitare, oltre 
alla biografia di questo personaggio illustre, so-
cio nazionale dei Lincei fin dal 1990 e direttore 
della Normale dal ’95 al ’99, i settori scientifici 
in cui ha tracciato solchi profondi. Sarà anche 
un piacere addentrarsi negli accenni alla sua 
grande cultura, che non conosceva steccati inna-
turali fra scienze e lettere, e alle sue doti umane.
Sarebbe molto interessante elencare i nomi degli 
autori che da varie parti del mondo hanno con-
tribuito alla stesura con entusiasmo: nomi ben 
noti ai fisici della ricerca, ma non soltanto a loro. 
Sono però quarantacinque: evidentemente trop-
pi per entrare in una modesta schedina di recen-
sione. Ma già il loro numero è di suo una ga-
ranzia per il lettore potenziale: il libro restituisce 
molte sfaccettature dell’uomo e dello scienziato.

Giuseppe Franco Bassani

Uomo e scienziato – Man and scientist, 
a cura di G. Grosso e G. La Rocca, Società Italiana 
di Fisica, Bologna, 2010, pp. 590
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Vale comunque la pena d’elencare almeno i tito-
li delle sezioni principali: un’ampia descrizione 
delle linee di ricerca affrontate da Bassani nella 
sua lunga carriera scientifica, due “blocchi” di 
ricordi (quelli dei suoi allievi e collaboratori e 
quelli di colleghi e amici), un lungo excursus del 
suo impegno in favore della cultura scientifica. 
In chiusura del volume il capitolo “Nostro pa-

dre”, scritto dai figli Chiara e Marco, rivela tratti 
assai umani di questo protagonista della fisica, 
il quale insegnava loro che “la passione per la 
letteratura e la storia plasmano l’animo in modo 
permanente e rendono l’uomo migliore”. 

(Gianni Fochi)

Hans BeltinG, I canoni dello sguardo.  
Storia della cultura visiva tra Oriente e Occidente, 
Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 302

Sulle cose visibili noi vediamo 
soltanto luce e colore.

Alhazen, Libro sulla teoria della visione

Ormai da un decennio lo storico dell’arte te-
desco Hans Belting preferisce qualificarsi come 
“antropologo”. Nel suo ultimo lavoro egli inda-
ga l’assenza della prospettiva nell’arte orientale, 
ampliando il discorso alla mentalità del Medio 
Oriente. L’autore tenta un pericoloso esorcismo 
quando affronta la decorazione nell’arte islamica 
passando sotto silenzio un testo utile come quel-
lo di Gombrich (Il senso dell’ordine, Einaudi, 
Torino 1979). Parafrasando il titolo di un’opera 
dello stesso Belting, potremmo dire che il nostro 
autore ha davvero “un’eredità difficile” come 
quella di Gombrich. Che poi Belting sviluppi la 
storia dell’arte nel senso dell’antropologia è una 
scelta da discutere.
Belting si è sempre occupato dell’Oriente, più 
o meno vicino. Alcuni testi come quello sulla 
storia dell’icona e sulle immagini della Passione 
rimarranno come classici per lungo tempo. Sta 
di fatto che dal 1985 (La Pietà di Giovanni Belli-
ni, Panini, Modena 1996) i suoi interessi hanno 
abbandonato decisamente l’arte europea.
Belting dichiara subito di intendere la prospetti-
va non come “spazio”, ma come “sguardo” e cioè 
come pratica visiva. Il problema è che nella cul-
tura araba limitazioni sociali e religiose vengono 
imposte allo sguardo. Ma nonostante queste li-
mitazioni l’autore si addentra nella Critica della 
visione nell’Islam (cap. 2). All’esterno dell’Aya 
Sofia a Istanbul è immediatamente visibile il 
contrasto tra le mercanzie vendute agli occiden-
tali (riproduzioni di icone dell’antica chiesa di 
Santa Sofia) ed ai musulmani (testi del Corano). 

Belting osserva laconicamente che né gli uni né 
gli altri acquirenti hanno mai esitazioni su cosa 
scegliere. Da questo circolo vizioso di incom-
prensione reciproca è difficile uscire. Nelle pagi-
ne sul matematico Alhazen (965-1040) Belting 
avanza l’idea che nell’arte araba il ruolo della 
prospettiva sia ricoperto dalla luce che “inonda” 
gli edifici di culto.
Una recente scoperta degli scienziati Peter Lu e 
Paul Steinhardt (Decagonal and Quasi-Crystal-
line Tilings in Medieval Islamic Architecture, 
«Science», CCCXV, pp. 1106-10) ha visto in un 
monumento afghano la conoscenza da parte ara-
ba nel XV secolo della tassellatura di Penrose. In 
Europa essa è nota dal XX secolo sotto il nome 
di «quasicristalli».
Tre capitoli sono dedicati alla prospettiva “oc-
cidentale”, a fronte dei due per l’Oriente. È già 
avvertibile uno sbilanciamento dell’autore verso 
Occidente, per quanto la mentalità coloniale sia 
deprecata in diversi punti. L’autore riesce a tra-
smettere al lettore la sindrome dell’uomo bian-
co, ma il problema dello scambio culturale tra le 
due civiltà è lasciato parzialmente irrisolto.
Belting restituisce la giusta fama al filosofo par-
mense Biagio Pelacani (m. 1416), traduttore 
di Alhazen, rimasto sconosciuto a lungo, indi-
pendentemente dal nome. Il passo in avanti di 
Pelacani è stata la soppressione del continuum 
spaziale (passato da Aristotele ad Alhazen) e la 
sua sostituzione con lo spazio vuoto, che diviene 
il correlato dei corpi fisici che lo riempiono e lo 
organizzano.
Paradossalmente, l’islam è riuscito a sfruttare lo 
zero in matematica, ma non lo spazio vuoto nel-
la decorazione.
Quel che manca nell’esposizione è una solida 
base fattuale. In un certo senso la capacità di 
Belting di teorizzare è molto superiore alla sua 
capacità di impostare e risolvere problemi. Alla 
fine si trova costretto ad ammettere che la sua 
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incursione nell’arte dell’Asia orientale non potrà 
fungere da modello per confrontare la cultura 
occidentale e quella orientale. Spero di prendere 
correttamente per un lapsus l’affermazione che le 
due culture sono “razze diverse”. Perciò la parte 
migliore del libro è probabilmente quella dedi-
cata “a noi stessi”, cioè all’Occidente.
Un momento di grande tensione è la disputa 
tra Nicola Cusano e Leon Battista Alberti, una 
disputa condotta dai due senza riferirsi l’uno 
all’altro (ma era chiaro chi “affrontava” chi). 
Come Cusano invitava i suoi monaci (De visione 
Dei, 1453) a fissare un’icona di Cristo e a sen-
tirsi osservati da questa in qualunque luogo, così 
Alberti faceva sprofondare lo sguardo dell’osser-
vatore di un quadro fino ad una lontananza infi-
nita. Un punto che forse andrebbe approfondito 
è la questione della finestra: prospettiva deriva 
appunto da per-spicere, guardare come attraver-
so una finestra. E di fatto le cornici dei primi 
quadri in prospettiva erano identiche alle cor-
nici delle finestre, mentre nell’islam le case non 
hanno tanto finestre, quanto pareti e porte scor-
revoli. Tutto all’opposto, il milanese Cesariano 
nel 1521 tenterà di calcolare le distanze astrali 
con la prospettiva e in Leibniz le prospettive di 
un unico universo appartenenti alle monadi se-

gneranno la “crisi” della metafora della finestra 
(termine avvincente, ma vago): monade come 
autonomia dell’interno era la sigla proposta da 
Deleuze.
Come si vede, Belting interpreta la prospettiva 
con la categoria sensoriale di “sguardo” e ha il 
merito di renderla più accessibile, dopo che gli 
storici dell’arte del Novecento sono riusciti (se 
possibile) a renderla più astratta di quanto non 
fosse nel Quattrocento. E tuttavia un argomento 
delicato come le recenti caricature di Maometto 
è solo sfiorato: le immagini (create con stili che 
talvolta si includono, altre volte si escludono a 
vicenda) sono realmente capaci di offendere il 
“nemico”?
Khalil Bey, nababbo ottomano e committente di 
realisti (Courbet) e neoclassici (David) è l’ecce-
zione che conferma la regola dell’islam aniconi-
co. Quando a Parigi, nel 1877, il capo di Stato 
francese gli chiese: «Bene, signor ambasciatore, 
trova che qui le cose sono molto diverse da casa 
sua?» si sentì rispondere «Niente affatto, siamo 
indietro esattamente come voi». Ma questa ri-
sposta era già stata data da Khalil a un’analoga 
domanda dello zar qualche anno prima.

(Andrea Bianchi, Classe di Lettere)

carlo azeGlio ciampi, Da Livorno al Quirinale 
- Storia di un italiano
(Conversazione con Arrigo Levi), Bologna, 
Il Mulino, 2010.

Il volume, pubblicato per i tipi della casa edi-
trice “Il Mulino” di Bologna, si propone il non 
facile compito di delineare in meno di duecento 
agili paginette il profilo culturale e lo spessore 
esistenziale di un uomo, Carlo Azeglio Ciampi, 
il quale, dopo aver trascorso la maggior parte dei 
suoi novant’anni al servizio delle istituzioni re-
pubblicane, appartiene di diritto (benché “forse 
senza averlo voluto”, come sottolinea in apertura 
la penna di Arrigo Levi) alla storia d’Italia. Non 
si creda tuttavia che tale operazione sia svolta nel 
segno di una retorica nostalgica o meramente 
celebrativa: essa segue piuttosto la linea di una 
schietta conversazione tra due vecchi amici, che 
la consuetudine della frequentazione ha reso ca-
paci di dipanare con chiarezza e semplicità i fili 
di una memoria che in sé comprende scorci di 

vita quotidiana, snodi di maturazione individua-
le, eventi drammatici della nostra storia, sempre 
valutati alla luce di una considerazione morale 
del vivere collettivo. Bisogna riconoscere che la 
estrema accessibilità dell’opera si deve, oltre che 
alla naturale avversione del Presidente Ciampi 
per formule stantie, arzigogoli e circonvoluzioni 
verbali, alla scelta del giornalista Arrigo Levi, già 
direttore del quotidiano La Stampa, consigliere 
del Presidente della Repubblica incaricato da 
Ciampi e riconfermato in questo ruolo da Gior-
gio Napolitano, di mantenere per questo “libro-
intervista” il tono vivace di un dialogo confi-
denziale, senza che ciò intacchi minimamente 
la dignità dell’interlocutore, quando invece gli 
conferisce una più viva carica di umanità. A ri-
prova di questa intenzione fondamentale vale la 
scelta del titolo: abbandonata l’idea di partenza, 
ovvero “Come sono diventato Ciampi”, giudicata 
dal Presidente inadeguata alle severe convinzioni 
morali che da sempre dirigono la sua condotta, 
si è trovata una buona sintesi tra l’esempio di 
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un onesto cittadino che ha sempre compiuto il 
proprio dovere con la massima serietà da un lato 
e, dall’altro,  l’indubbia eccezionalità del cursus 
honorum di un uomo che, partendo dalla “pro-
vincia” (mai rinnegata), contando solo sulle pro-
prie forze, è stato in grado di assurgere alle più 
alte cariche dello Stato e da lì di riportare nella 
vita di ogni italiano la sfida a riscoprire l’amore 
per il proprio Paese e l’orgoglio dell’appartenen-
za attiva alla Comunità delle genti d’Europa. È 
chiaro che i due elementi si compenetrano e pre-
suppongono a vicenda: e a noi pare che il titolo 
“Da Livorno al Quirinale - Storia di un italiano” 
renda giustizia all’uno e all’altro.
Proprio a partire da Livorno, città marinara, da 
sempre aperta all’incontro tra culture, si snoda 
il racconto di una vita. Livorno appare una co-
stante nella vita del Presidente, un imprinting 
incancellabile che ha determinato la sua visione 
del mondo nella misura in cui gli ha permesso 
di svilupparne una propria, fondata sul rispetto 
della sensibilità altrui, specie in ambito religioso: 
dal confronto con le comunità religiose non cat-
toliche livornesi, quella israelitica (allora diretta 
dal rabbino Toaff ) e quella valdese, si sviluppe-
rà la seconda tesi di laurea di Ciampi,  in giu-
risprudenza (dopo la prima in filologia greca), 
dal titolo “La libertà delle minoranze religiose”, 
discussa a Pisa con il Prof. Costantino Jannac-
cone nel 1945, incentrata sul tema cruciale del-
la pluralità delle fedi nell’Italia liberata e sulla 
necessità di una comunicazione tra le diverse 
confessioni e lo Stato, tramite la costituzione di 
“intese”. Tale riflessione matura in una coscien-
za profondamente cattolica ma non per questo 
estranea ai valori profondi di laicità, ereditati 
in buona misura dalla tradizione familiare della 
madre, di origine piemontese e dunque parti-
colarmente sensibile alla complessa riflessione 
cavouriana sul separatismo. Si può ben dire che 
Cavour, convintamente cristiano nell’intimo del 
proprio intelletto, ma responsabilmente laico 
nell’esercizio dei propri uffici governativi, costi-
tuisca sempre per Ciampi un modello cui con-
formarsi; così, una volta eletto Presidente della 
Repubblica, egli sarà in grado di coltivare una 
sincera e discreta amicizia con Giovanni Paolo 
II e al contempo di astenersi dalla tentazione di 
far prevalere le proprie convinzioni religiose su 
un ruolo che gli imponeva di rappresentare allo 
stesso modo tutti i cittadini italiani. In omaggio 

a questo principio, mai il Presidente accettò di 
prendere la comunione in pubblico nel corso del 
mandato settennale.
La maturazione di una coscienza laica conosce 
uno stimolo insostituibile nell’ambiente della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, cui Ciampi 
accede dopo avere frequentato il liceo classico 
dei Gesuiti di Livorno, con un anno d’anticipo 
per avere dato l’esame di maturità come privati-
sta nel luglio del 1937. Il Presidente sottolinea 
la casualità della sua decisione (e il Caso sem-
bra costituire, per tutta la sua vita, un attore di 
primo piano), racconta divertito della sua pre-
cedente aspirazione ad arruolarsi in Marina e 
del poco impegno profuso nella preparazione al 
concorso d’ammissione in Normale: “Ero infatti 
talmente contento di aver preso la maturità classica 
che l’intera estate, da metà luglio a tutto settembre, 
la passai a divertirmi, al mare, a fare i bagni”. 
Ciò nonostante, dopo due prove scritte (lati-
no ed italiano) ed una interrogazione condotta 
niente meno che da Giovanni Gentile, il giovane 
Ciampi ottiene la borsa per la Classe di Lettere, 
classificandosi tra i primi 12: comincia così l’e-
sperienza formativa che per diverse ragioni inci-
derà maggiormente sul suo agire successivo. La 
vita normalistica assorbe completamente gli stu-
denti ma permette loro di confrontarsi con una 
dimensione europea del sapere: già allora, infat-
ti, erano d’obbligo i lettorati di lingua straniera; 
il tedesco, coltivato da Ciampi con vivo interes-
se per tutta la vita, era insegnato da Paul Oskar 
Kristeller, poi allontanato dalle infami leggi raz-
ziali del ’38. Di fondamentale importanza sarà 
inoltre la guida di maestri come Giorgio Pasqua-
li, Luigi Russo, Augusto Mancini (relatore della 
tesi di laurea in filologia greca, su Favorino di 
Arelate). Davvero cruciale è l’incontro con Gui-
do Calogero, allora detentore della cattedra di 
filosofia morale e storia della filosofia a Pisa, con 
cui Ciampi avvia un fitto scambio di riflessioni 
sul tema, di estrema rilevanza, dello sviluppo del-
la responsabilità tra coscienza e azione, o meglio 
della “autonomia dell’atto volitivo al di là della 
conoscenza”. Calogero costituirà sempre un pun-
to di riferimento per il giovane, anche quando 
questi si troverà di fronte alla drammatica scelta 
imposta alle coscienze dall’armistizio dell’8 set-
tembre 1943 e raggiungerà il suo maestro, in 
completa clandestinità, a Scanno, negli Abruz-
zi. Dalle discussioni qui svolte, nasce in Ciampi 
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una sempre più convinta adesione ai principi del 
liberal-socialismo, “Giustizia e Libertà”, ovvero 
il modo di “operare da antifascisti, senza diven-
tare comunisti”. Il fallimento elettorale del Par-
tito d’Azione nell’immediato dopoguerra  non 
indurrà Ciampi a rinnegare tali principi, tanto 
che quella giovanile si può considerare l’unica 
adesione attiva ad un partito politico nella vita 
del Presidente.
La seconda parte del libro è incentrata sulla di-
mensione del lavoro: dopo un periodo di espe-
rienza come professore di italiano e latino nei 
licei di Livorno, Ciampi, che nel frattempo ha 
conseguito la laurea in legge (non senza il ricor-
so a un particolare stratagemma per supplire a 
eventuali lacune nello studio, da imputarsi alla 
ristrettezza del tempo a disposizione), su con-
siglio della moglie Franca si impiega in Banca 
d’Italia, si può dire nuovamente “per caso”; una 
professione, questa, che lo porta a lasciare Livor-
no e a fare esperienza nella filiale di Macerata, 
dove si stabilisce, famiglia al seguito, per quasi 
dieci anni, dal 1951 al 1960. Il ricordo di quel 
periodo sollecita una riflessione sul profondo va-
lore della provincia italiana, così discreta e ricca 
di umanità nella sua operosità.
La dedizione al lavoro frutta a Ciampi il tra-
sferimento al Servizio Studi di via Nazionale, a 
Roma, dove comincia un periodo di studio for-
sennato, in cui si rivelano utili il metodo e le 
conoscenze appresi in Normale. Infatti, racconta 
il Presidente, se si classificò primo al concorso 
per il posto di dirigente nel 1964, fu anche gra-
zie alla sua dimestichezza con le lingue classiche: 
alla domanda dell’esaminatore sul senso del 
concetto di anticipazione in economia, Ciam-
pi risponde fornendo l’etimologia del termine, 
“capere ante, prendere prima denaro, rispetto a 
titoli o merci o altro”. L’acutezza e l’intrapren-
denza lo avvicinano sempre più a ruoli di rilievo 
all’interno della grande istituzione, fino a quello 
di Direttore generale, svolto in stretta collabo-
razione con l’allora Governatore, nonché prede-
cessore ed amico, Paolo Baffi. Fu proprio su in-
dicazione di Baffi, dimessosi in seguito all’ingiu-
sto coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria su 
basi tutt’altro che fondate, che nel 1979 Ciampi 
assurse alla carica di Governatore della Banca 
d’Italia, incarico ricoperto con rigore e capacità 
d’innovazione sino alla chiamata ad altro ufficio, 
ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

in uno dei momenti più drammatici della storia 
repubblicana: il 1993. È qui il caso di menzio-
nare due aspetti dell’azione di Ciampi in questi 
anni, al di là delle specifiche misure economi-
che: la collegialità nelle decisioni e la forte aper-
tura ai rapporti con gli altri Paesi europei, una 
via perseguita anche nella veste di Ministro del 
Tesoro ai tempi del primo governo Prodi, quan-
do la politica di stabilità da lui propugnata (ed 
applicata) valse all’Italia la fiducia necessaria ad 
entrare nel gruppo “di testa” degli Stati che si 
accingevano a dar vita al grande progetto della 
moneta unica europea.
Non è il caso di ricordare qui i numerosi episodi 
riportati nel libro a proposito della esperienza 
politica di Ciampi, caratterizzata da una con-
vinta apartiticità e per questo in qualche modo 
malvista dai politici di professione; né di sottoli-
neare nuovamente l’impegno profuso nel ruolo 
di Presidente della Repubblica (1999-2006) per 
riaccendere negli italiani la consapevolezza della 
loro cultura, di una specificità tesa ad unire e 
non a dividere pretestuosamente il Paese, e non 
di meno per rafforzare la fiducia nel progetto 
dell’Unione Europea. È probabilmente più si-
gnificativo ricordare, a mo’ di conclusione di 
questa “storia di un italiano”, lo sguardo che il 
Presidente oggi si sente di rivolgere al futuro, la 
sua riflessione sui giovani, che chiude la chiac-
chierata con Arrigo Levi: “la fiducia e la speranza 
mi vengono dai giovani, che pure vivono un pre-
sente difficile e nutrono d’incertezza il loro futu-
ro”. È proprio da queste parole, che richiamano 
alla memoria del Presidente il difficile cammino, 
percorso da lui e dalla sua generazione, verso la 
ricostruzione e la rinascita di un’Italia distrutta 
dalla Seconda guerra mondiale, che emergono, 
ancora una volta, quel senso di responsabilità 
e di rigore, quella fiducia nella virtù individua-
le che hanno contraddistinto il settennato di 
Ciampi, e che oggi gli permettono, dopo aver 
tirato le somme di una lunga esperienza, umana 
e politica, di affermare con sincera speranza: “ce 
la facemmo. Ce la faranno”.

(Francesco Padovani)


