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stringhe
Quadrimestrale di divulgazione scientifico culturale dell’Università della Calabria

Saluto con particolare soddisfazione la prima uscita della rivista di 
divulgazione scientifico culturale “Stringhe”, con la quale l’Università 
della Calabria si prefigge di migliorare il rapporto con il territorio e 
le istituzioni calabresi.
Ho seguito da vicino, in particolare negli ultimi mesi, le diverse fasi 
di ideazione e di organizzazione di questo importante strumento 
comunicativo grazie al quale, d’ora in avanti, il complesso e va-
riegato mondo della ricerca, e le attività di carattere scientifico, 
che vengono condotte all’interno dell’Ateneo, con apprezzamenti 
sia in campo nazionale che internazionale, potranno essere co-
nosciuti anche dai non addetti ai lavori, dai protagonisti della vita 
culturale, economica, imprenditoriale, dal mondo delle professio-
ni, dalla Scuola. Insomma da ogni cittadino. Un rapporto, dunque, 
ad ampio raggio: da un lato, meno vincolato da condizionamenti 
e impostazioni di tipo accademico, dall’altro, finalizzato anche a 
superare antichi pregiudizi e radicati stereotipi, in conseguenza dei 
quali, purtroppo, l’Università è stata e viene spesso considerata un 
corpo quasi separato dal mondo esterno.
Non è un obiettivo banale né di poco conto.

Al contrario,  l’idea di stabilire, attraverso questa rivista, una più stretta 
e costante interazione con la realtà calabrese, considerata nelle sue diverse espressioni, e, soprattutto, 
la volontà di ridurre la distanza, non solo fisica, che nella maggior parte dei casi è stata percepita 
dall’opinione pubblica, verso e dall’università, credo rispondano concretamente ad un’esigenza ormai 
largamente diffusa. 
Non è stato facile arrivare al punto in cui siamo, e alla pubblicazione della rivista “Stringhe” che, come 
noto, avrà una cadenza quadrimestrale; sufficiente, credo, a consentire che il flusso delle informazioni 
e lo sguardo d’insieme alla ricca attività scientifica e di ricerca dell’Ateneo possano essere regolati 
secondo ritmi soddisfacenti, tanto sul piano della qualità che della quantità.  
Le difficoltà, dicevo, non sono mancate ma esse, oggi, fanno posto ad una soddisfazione giustificata 
dal risultato ottenuto, che investe l’intera comunità universitaria di Arcavacata. Niente è perfetto e tut-
to, certamente, può essere migliorato, ma credo che questo primo fondamentale passo della rivista 
“Stringhe” possa essere valutato in maniera positiva. 
I contributi ospitati in questo numero di esordio, peraltro, sono tutti di grande interesse e di forte sol-
lecitazione culturale e riescono a catalizzare l’attenzione dei lettori su una serie di attività e di filoni di 
ricerca particolarmente qualificati.  
Ringrazio, perciò, i docenti e i ricercatori che hanno collaborato al raggiungimento di questo risultato, 
cogliendo la portata e il significato di un’iniziativa editoriale unica nel suo genere a livello nazionale.
Un ringraziamento, accompagnato da un sincero: in bocca al lupo!, rivolgo anche alla squadra che 
ha dato vita a questo progetto, dal direttore, alla redazione, ai collaboratori, agli sponsor di “Stringhe” 
che, se hanno indubbiamente dimostrato coraggio e determinazione nell’affrontare un impegno per 
molti aspetti pesante e difficile, hanno lavorato in questi mesi (e sono certo continueranno a farlo) con 
umiltà e passione. Il che, se non mi fa sottovalutare la portata del loro sforzo, al quale non farò certa-
mente mancare l’attenzione e il sostegno necessari, mi rassicura e mi conforta rispetto al fatto che essi 
sapranno portare avanti il loro lavoro nel modo migliore. 

Giovanni Latorre
Rettore Università della Calabria

rettore@unical.it
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editorialeL’ho detto e ripetuto tante volte, in quest’ultimo 
anno, da quando cioè l’idea di dar vita alla 
rivista di divulgazione scientifica “Stringhe” è 
diventata realtà: la sfida, perché di questo si 
tratta, è seria, impe-
gnativa, carica di 
incognite, ma vale 
la pena affrontarla, 
anche per con-
sentire all’Universi-
tà della Calabria, 
conosciuta e ap-
prezzata nei circuiti 
scientifici di tutto il 
mondo, di aprirsi in 
maniera nuova al 
territorio. 
I contatti, le col-
laborazioni, le si-
nergie, per carità, 
non mancano, e 
nel corso degli anni 
sono andati inten-
sificandosi, assicu-
rando sempre posi-
tivi risultati. 
L’Università della 
Calabria è un rife-
rimento costante, 
e importante, per progetti, attività di carattere 
culturale, iniziative nelle quali è indispensabile 
avvalersi delle competenze e della specifici-
tà esperienziale di cui docenti e i ricercatori 
dell’UniCal dispongono. E’ frequente, a livello 
regionale, provinciale, comunale - anche se, 
forse, esso potrebbe e dovrebbe assumere un 
carattere meno episodico e parziale - capita 
spesso, dicevo, che il contributo scientifico, la 
varietà e il livello delle conoscenze presenti nei 
dipartimenti dell’Ateneo, siano richiesti e contri-
buiscano a dare risposte concrete a problemi 
tecnici e gestionali altrimenti non facilmente 
risolvibili. E’ una interazione scientifico-istituzio-
nale avviata da tempo e destinata, bisogna 
augurarsi, ad assumere una dimensione sem-
pre più importante in futuro.
Uno sforzo altrettanto convinto, di tipo comu-
nicativo e quindi anche relazionale, manca 
invece nei confronti dell’opinione pubblica, 
delle scuole, degli organi di informazione, de-
gli ordini professionali, delle associazioni di ca-
tegoria, delle realtà produttive e imprenditoriali 
della regione, e via dicendo. Vale a dire rispet-
to a tutto il complesso di soggetti e di attori, 

estranei al contesto scientifico proprio dell’Uni-
versità, ma fondamentali presenze nel sistema 
di relazioni e di rapporti che la stessa Università 
ha interesse a costruire e, laddove già esisto-
no, a sviluppare per valorizzare pienamente 
la propria missione. Interlocutori e riferimenti 
preziosi, ma verso i quali lo sguardo per lo più 
viene indirizzato in modo casuale e sporadico, 
sottovalutando le conseguenze negative le-
gate ad un atteggiamento di questo tipo.  
L’idea di “Stringhe” è nata proprio dalla consta-
tazione che, da questo punto di vista, i risultati 
finora ottenuti sono insoddisfacenti e che, se 
non tutto, molto della ricchezza culturale pro-
dotta all’interno dell’Università della Calabria 
non raggiunge interlocutori importanti con i 
quali, invece, occorre stabilire un contatto co-
stante e proficuo.
E’ a dir poco curioso, e per certi aspetti quasi 
autolesionistico, per esempio, che nessuno, 
oltre i confini del Campus, ma pochi anche 
nello stesso Ateneo, sapessero fino a qualche 
mese fa che nei laboratori di Fisica sono state 
realizzate parti importanti di quella gigantesca 
e avveniristica struttura del Cern di Ginevra, 
chiamata “superacceleratore” LHC; o che, an-
cora, nel campo della “Computer Science”, la 
nostra Università si colloca tra le prime cento 
del mondo; o che, ancora, nostri docenti, nei 
più disparati settori scientifici, godono di presti-
gio internazionale per studi che, in alcuni casi, 
sono tradotti in decine di lingue.
Il discorso, a voler proseguire su questa scia, 
sarebbe lunghissimo, e forse finanche noioso, 
visto che tutti e 25 i dipartimenti dell’Università 
vantano punte di eccellenza in termini di qua-
lità scientifica e di risultati prodotti. 
Ebbene, “Stringhe” punta ad offrire ad ognu-
na di queste meravigliose realtà l’opportunità 
di essere percepita fuori dall’Università, e dal 
suo specifico contesto, nel modo come meri-
ta; allo stesso tempo, attraverso le sue pagine, 
vuole aprire una finestra dalla quale il territorio 
possa conoscere e apprezzare la complessa 
realtà scientifica dell’Ateneo. 
Non è cosa di poco conto e non sarà facile 
raggiungere questi risultati. Però, la passione 
e l’orgoglio di appartenere all’Università della 
Calabria, che anima i promotori della rivista, 
la convinzione che “Stringhe” potrà effettiva-
mente centrare, uno ad uno, gli obiettivi posti 
a base del suo stesso progetto, e la consa-
pevolezza che essa ha le carte in regola per 
diventare un ulteriore e importante veicolo di 
informazione e promozione delle attività scien-
tifiche e di ricerca, così come dell’immagine 
dell’Ateneo, autorizzano a prefigurare per que-
sta esperienza una prospettiva di segno deci-
samente positivo.
Il tempo dirà come andranno le cose. Per il 
momento, è lecito godersi un pizzico di sod-
disfazione e prepararsi alle sfide che ci atten-
dono con la determinazione e l’impegno ne-
cessari.

Francesco Kostner
Direttore responsabile

relest.com@unical.it  
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Obama, 
il Presidente 
meticcio e i 
cambiamenti 
della politica 
negli Stati Uniti 
d’America

Secondo molti la sua elezione riflette 
le trasformazioni registrate 
dalla società nord-americana 
negli ultimi decenni

 di Guerino D’Ignazio
g.dignazio@unical.it

L’elezione di Barack Obama alla Presidenza de-
gli Stati Uniti d’America contiene una forte carica 
simbolica per una società multiculturale e rap-
presenta anche un significativo riconoscimento 
dell’innovazione che può essere espressa da un 
sistema democratico. Tale elezione è stata con-
siderata, infatti, una svolta in tutto il mondo1  per 
il significato che la differenza razziale e culturale, 
in una società realmente democratica, non può 
essere considerata un ostacolo al pieno ricono-
scimento dei diritti. In questo senso, opportuna-
mente è stato osservato che l’elezione di Oba-
ma è anche “la vittoria del metodo democratico 
e di istituzioni fondamentalmente solide” 2.
Ma, a parte il forte entusiasmo per quello che è 
avvenuto, è necessario anche riflettere sul signifi-
cato di questa elezione per una società con una 
significativa divisione culturale e razziale come 
quella statunitense. 

* Il saggio è stato pubblicato 
anche nei Quaderni della Rasse-
gna di Diritto Pubblico Europeo, 
n. 6, 2010 con il titolo: “L’elezione 
di Obama tra multculturalismo e 
nuovo Melting Pot”.

1 Obama può essere conside-
rato, nello stesso tempo, un Pre-
sidente americano e globale, 
essendo nato negli Stati Uniti, nel-
lo Stato delle Hawaii che è uno 
degli Stati più multirazziali, da un 
padre africano, keniota, e cre-
sciuto in Indonesia, che, come 
è noto, è il più popoloso Paese 
a maggioranza musulmana nel 
mondo.
2 Cfr. M. Boldrin e A. Rustichini, 
“Obama, dalla speranza ai fatti”, 
in www.lavoce.info. 

note
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stant). Un Presidente cattolico c’era già stato (J.F. 
Kennedy), ma Obama ha stravolto radicalmente 
questa regola perché non solo non è white, ma 
non è neanche di origine anglo-saxon e molti 
elettori americani credevano non fosse prote-
stant. Il cambiamento di una regola così ferrea, 
che durava dalla prima Presidenza Washington 
(1789), è potuta avvenire soltanto perchè il can-
didato ‘meticcio’ Obama è riuscito a dimostrare 
all’establishment del partito Democratico di es-
sere un leader in grado di intercettare la profon-
da voglia di cambiamento dell’elettorato e, ab-
battendo tutti gli ostacoli che potevano annidarsi 
anche nel pregiudizio razziale, si è dimostrato in 
grado di poter vincere le elezioni presidenziali.3

La sorpresa più importante, quindi, è venuta 
dalle elezioni primarie, che si sono dimostrate 
uno strumento realmente efficace per il rinno-
vamento della classe politica e per la selezione 
di un leader. Nelle elezioni primarie Obama ha 
dimostrato di poter prevalere sulla sua avversaria 
di partito, Hillary Clinton – la quale certamente 
aveva radici più solide all’interno del Partito De-
mocratico – e i risultati elettorali hanno premiato 
soprattutto il candidato che è riuscito a ‘cana-
lizzare’ la volontà di cambiamento, evidente so-
prattutto nelle giovani generazioni. È importante 
mettere in evidenza come Obama sia riuscito a 
conquistare il voto di due elettori su tre nella fa-
scia di età inferiore a trentacinque anni, indipen-
dentemente dalle diversità di razza, di cultura e 
di religione.4

Vista sotto questa prospettiva, l’elezione di Oba-
ma rappresenta realmente  uno specchio del 
mondo globale. “È la prova che ormai non è più 
il mondo che si americanizza, ma l’America che 
si globalizza”5 . È la prova che le politiche concer-
nenti il multiculturalismo hanno inciso profonda-
mente nella società e nella politica nord-ame-
ricana, anche se tale elezione non può essere 
considerata soltanto come la conclusione di un 
processo teso alla valorizzazione del multicultu-

 
3 Inoltre, dal 1960, dalla Presidenza di J.F. Kennedy, Obama è il primo Presidente proveniente da una città del Nord degli Stati 
Uniti, Chicago.
4 Così, cfr. A. Rosina, “I giovani e la lezione americana”, in www.lavoce.info, 10/11/2008.
5 Cfr. M. Valensise, “Che fine ha fatto l’Uomo Bianco?”, in www.federalismi.it, 22/2008.
6 Così cfr. L. Caracciolo, “L’elezione di Barack Obama apre un nuovo scenario: dal dominio dei ‘Wasp’ all’epoca post-etnica. 
Ecco cosa succederà”, in La Repubblica, 8/11/2008.
7 Cfr. C.J. Bailey, “Una nuova politica per una nuova società americana”, in Aa. Vv. (a cura di E. Jones e S. Vassallo), L’America 
di Obama, Bologna, 2009, p. 271.  

note

Analizzare l’elezione di Obama utilizzando la 
‘lente’ del multiculturalismo rappresenta, infatti, 
l’occasione per riflettere su alcuni aspetti legati 
ai mutamenti della società nord-americana e, in 
particolare, ai cambiamenti riguardanti l’identi-
tà nazionale e i diritti di cittadinanza. È evidente, 
infatti, che intorno al multiculturalismo ruotano 
diverse tematiche che spaziano dall’ambito co-
stituzionale a quello politico-istituzionale e stori-
co-sociale.
Obama ha proiettato nel mondo l’immagine del 
primo Presidente afro-americano e post-razziale 
che non si sente svantaggiato per l’appartenen-
za ad una razza minoritaria e l’elettorato ameri-
cano lo ha premiato anche per non avere usato 
strumentalmente la razza per fini elettorali.
Per la prima volta è stata infranta completamen-
te quella regola non scritta che il Presidente deb-
ba essere un WASP (white, anglo-saxon, prote-

Il melting pot esprime, in un concetto sintetico, 
la capacità del modello sociale nord-ameri-
cano di unificare popolazioni eterogenee di 
immigranti, con culture diverse, nella cultura 
anglo-protestante, allo scopo di accelerare 
il processo di “ americanizzazione” di individui 
provenienti da diverse parti del mondo.

ralismo, che ha avuto un’accelerazione dopo gli 
anni ’60 del secolo scorso. L’elezione di Obama, 
invece, deve essere considerata anche come 
l’inizio di un nuovo percorso nelle politiche relati-
ve al multiculturalismo nord-americano, che do-
vrà tener conto dei cambiamenti demografici a 
cui sta andando incontro la società statunitense, 
in considerazione che nei prossimi decenni gli 
Stati Uniti saranno un Paese di minoranze, senza 
l’egemonia di una sola razza sulle altre.6

In effetti, in previsione del profondo cambiamen-
to della struttura demografica della popolazione, 
si sta erodendo il modello storico delle relazioni 
tra la maggioranza bianca, prevalentemente 
anglosassone e protestante, con le altre razze. La 
forte supremazia  dei bianchi non solo culturale 
ed economica, ma anche politica sta lasciando 
il posto ad un Paese di minoranze,7 in cui si potrà 
verificare una riedizione del melting pot.
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Il ‘nuovo’ melting pot

Paradossalmente, l’elezione di Obama può rap-
presentare, anche il ritorno ad un rivisitato mel-
ting pot, che tanta influenza ha avuto sul cosid-
detto “sogno americano”, carico di forti illusioni 
ed in  grado di attrarre immigranti da ogni parte 
del mondo, anche quando il mondo non era 
‘globalizzato’. 8

La metafora del melting pot offre una rappresen-
tazione precisa di come gli immigranti, prove-
nienti da culture, religioni e gruppi etnici diversi, 
fossero indotti, al momento del loro arrivo negli 
Stati Uniti, a lasciare le diverse culture di prove-
nienza e ad ‘immergersi’ nella cultura anglo-
protestante, sottoponendosi ad un processo di 
assimilazione all’eredità europea, con tutte le tra-
sformazioni che per tale eredità erano avvenute 
oltreoceano. Il conformismo anglo-protestante è 
stato uno dei mezzi più incisivi con cui si è data 
attuazione ad un processo di ‘americanizzazio-
ne’ di un grande numero di immigranti. Essere 
americani, mette in evidenza Lipset, non è una 
questione di nascita, ma un vero e proprio “ide-
ological commitment”. 9

Il melting pot si poneva anche in coerenza con 

la caratterizzazione del costituzionalismo preva-
lente per molto tempo negli Stati Uniti, contrad-
distinto da una sorta di neutralismo liberale - co-
lour blind 10 - volto a dare priorità ai principi di 
autonomia e libertà individuali ed all’ideale delle 
parità di opportunità da offrire ai singoli individui 
nel rispetto del principio di eguaglianza forma-
le.11 La forzata assimilazione alla cultura anglo-
protestante, quale strumento per rientrare nei 
parametri dell’inclusione, ha determinato, però, 
enormi problemi in termini di ‘razializzazione’ del 
godimento di alcuni diritti fondamentali; ha pro-
vocato il disconoscimento di alcuni diritti a singoli 
appartenenti ai gruppi minoritari, determinando 
anche l’esclusione dai livelli di benessere socio-
economico degli stessi gruppi minoritari nel loro 
complesso. 12 
In fondo, si è trattato di un sistema teso alla ste-
rilizzazione delle differenze, saldando la varietà 
delle esperienze presenti nella società nord-
americana, senza rinunciare al principio di 
eguaglianza che considera l’individuo nella sua 
astrattezza.
Tale stridente discordanza tra il neutralismo co-
stituzionale di ispirazione liberale ed i risultati in 
termini di esclusione e di discriminazione delle 
minoranze è diventato il motivo principale di 
contestazione di gruppi minoritari non più dispo-
nibili ad accettare un sistema nel quale non tro-
vavano garanzie né i diritti dei gruppi minoritari e 
né quelli dei singoli appartenenti agli stessi grup-
pi minoritari. 13

8 Nella sola giornata del 17 aprile 1907 entrarono negli S.U., varcando la porta di ingresso di Ellis Island, 
11.747 immigranti provenienti dall’Europa Cfr. www.ellisisland.org. Se si tiene conto dei mezzi di traspor-
to dell’inizio del secolo scorso, si comprende facilmente la vastità del fenomeno immigratorio di quel 
periodo verso gli Stati Uniti.
9 S. M. Lipset, American Exceptionalism: A Doubled-edged Sword, New York (NY), 1996, p. 26.
10 M. Goldoni, “Costituzionalismo americano e razza. La lezione della Critical Race Theory”, in Politica 
del Diritto, n. 3, 2006, p. 475.
11 Così, cfr. E. Olivito, “Immigrazione e identità nazionale: uno sguardo oltreoceano”, in www. Costitu-
zionalismo.it, 25/10/2006. Obama, infatti, incarna anche il soggetto appartenente ad una minoranza 
razziale che riesce a raggiungere il cosiddetto ‘sogno americano’, basato appunto sulla parità di 
chances.
12 Sul punto, cfr. E. Olivito, “Immigrazione e identità nazionale … cit.
13 Così, cfr. R. Schmuhl, “L’America e il multiculturalismo”, in Aa. Vv. (a cura di T. Bonazzi e M. Dunne), 
Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Bologna, 1994, p. 106.
14 Sul punto, cfr. J. Counts Early, Affirmations of a Multiculturalist, in (Aa. Vv. a cura di R. Royal), Reinven-
tig the American People: Unity and Diversity Today, Cambridge (MA), 1995, p. 57 s.
15 Sul collegamento tra le battaglie per i diritti civili e la rivalutazione dei legami culturali avvenuta 
all’interno del movimento multiculturale, cfr. E. Olivito, “Immigrazione e identità nazionale … cit.
16 Sulla ‘decostruzione’ dell’identità statale e sulla nascita di nuove identità subnazionali, cfr. S.P. Hun-
tigton, La nuova America, Milano, 2005, p. 208 ss.
17 Queste due leggi rappresentano un grande passo in avanti verso la fine della segregazione, ma, 
nello stesso tempo, determinano anche della forti reazioni negli Stati del Sud. Il Presidente Johnson, 
nel firmare il Civil Rights Act, preannunciò una ‘quasi-secessione’ degli Stati del Sud, che avrebbero 
punito per generazioni i democratici, così come gli stessi Stati del Sud punirono, dopo la Guerra Ci-
vile, il partito di Abraham Lincoln, pur esprimendo una maggioranza conservatrice. Cfr., sul punto, B. 
Spinelli, “L’ombra della razza”, in la Repubblica, 2/11/2008.
18 Sui dubbi di costituzionalità della legislazione volta a favorire i gruppi minoritari, cfr. G. Bognetti, Lo 
spirito del costituzionalismo americano. La Costituzione democratica, vol. II, Torino, 2000, p. 75 ss.

Multiculturalismo e diritti di 
cittadinanza

Il movimento multiculturalista, nato agli inizi degli 
anni sessanta del secolo scorso, ha quale obiet-
tivo principale l’opposizione al monopolio cultu-
rale anglo-protestante e la valorizzazione delle 
culture minoritarie, legate ai diversi gruppi razziali 
presenti nella società americana.14

Le grandi battaglie per i diritti civili degli anni 
’60 hanno rappresentato il terreno fertile per la 
diversità culturale e la valorizzazione della razza, 
considerate importanti fattori di mobilitazione so-
ciale.15 Il movimento ha rivendicato, soprattutto, 
il superamento del monopolio culturale anglo-
protestante dal momento che ha individuato 
prevalentemente l’uniformità culturale come 
causa di discriminazioni e disuguaglianze. Esso si 
è posto l’obiettivo di superare l’idea alla base del 
melting pot, considerando lontana dalla realtà 
la rappresentazione della società nord-ameri-
cana come mosaico di culture eterogenee. Si è 
ritenuto necessario far emergere, invece, il valore 
della diversità culturale piuttosto che l’uniformità, 
determinando un ribaltamento nella scala dei 

valori che ha portato a dare priorità ai diritti dei 
diversi gruppi piuttosto che ai diritti individuali. Per 
ottenere tali risultati è diventato prioritario cercare 
di ‘decostruire’ l’identità nazionale, provando a 
sostituirla con le diverse identità subnazionali. 16

Il Civil Rights Act del 1964 e il Voting Rights Act 
del 1965, conseguenze anche del forte movi-
mento integrazionista di Martin Luther King, sono 
due leggi che hanno determinato un radicale 
cambiamento nel modo di concepire il princi-
pio di eguaglianza, vietando ogni forma di di-
scriminazione razziale sia nel campo dei diritti 
civili e politici, che in diversi programmi federali 
e, soprattutto, nell’istruzione pubblica.17 A segui-
to di tali progressi legislativi, il movimento per il 
multiculturalismo si è fatto promotore perché si 
attuassero anche delle politiche di valorizzazione 
delle razze minoritarie.
Infatti, successivamente alle due note leggi fe-
derali, si è avviata una particolare legislazione 
tesa a favorire le minoranze razziali, facendo sor-
gere, però, dubbi di costituzionalità in riferimento 
al principio di eguaglianza.18

Infatti, la richiesta principale del movimento per 
i diritti della minoranza afro-americana è con-
sistita nell’approvazione di programmi federali 
in grado di garantire agli stessi afro-americani, 
considerati come gruppo razziale distinto, una 
uguaglianza economica sostanziale con i bian-
chi. Per raggiungere tale obiettivo è stata richie-
sta, interpretando in modo nuovo la legislazione, 
una ‘discriminazione positiva’ a favore degli afro-
americani, oppure una reverse discrimination 
(ancora più ampia nella sostanza), cioè una 

note

STRINGHE



discriminazione a danno della razza bianca. In 
una prima fase, tali programmi sono stati desti-
nati alla minoranza afro-americana, ma succes-
sivamente sono stati estesi ad altri gruppi mino-
ritari ed anche alle donne. Tale discriminazione 
positiva ha avuto l’obiettivo di compensare le 
minoranze razziali precedentemente danneg-
giate da discriminazioni, in modo da consentire 
eguaglianza nelle opportunità di partenza per il 
godimento dei diritti di cittadinanza.19

Sotto l’aspetto politico, le affirmative action han-
no rappresentato una delle rivendicazioni princi-
pali del movimento per i diritti civili, determinan-
do anche un nuovo modo di intendere i diritti di 
cittadinanza.20 I diritti di gruppo e l’eguaglianza 
dei risultati sono diventati, quindi, gli elementi 
prioritari delle politiche per i diritti civili. Tale ribal-
tamento della garanzia, riferita ai diritti di gruppo, 
piuttosto che ai diritti individuali, e della normati-
va sensibile al colore della pelle sostitutiva della 
normativa color blind hanno rappresentato un 
mutamento significativo dei principi del costitu-
zionalismo liberale nord-americano. 21

La giurisprudenza della Corte Suprema, nel tem-
po, ha manifestato orientamenti ‘altalenanti’.22 
Da una parte, avendo quale riferimento la razza, 
l’individuazione di motivazioni ragionevoli per le-
gittimare le discriminazioni in positivo è risultata 
piena di ostacoli, in quanto si riteneva non rispet-
tosa dell’equal protection clause qualsiasi dif-
ferenziazione nella condizione giuridica in base 
al carattere razziale. Successivamente la stessa 
Corte Suprema ha affermato che, soltanto per 
un certo periodo di tempo, si potessero conside-
rare legittime delle politiche differenziate in base 
alla razza, ciò al fine di porre rimedio a passate 
discriminazioni e compensare disuguaglianze 
pregresse.23 
Il dibattito sulle affirmative action non può con-
siderarsi esaurito e continua ad avere una certa 
importanza per la tutela della diversità e delle 
specificità culturali anche nella fase attuale. Tut-
tavia, si devono registrare, anche prima dell’ele-
zione di Obama, alcuni segnali che vanno nella 
direzione opposta. Nello Stato del Michigan, il 
60% del corpo elettorale si è espresso, nel cor-
so del 2006, a favore di un emendamento alla 
Costituzione dello Stato che proibisca program-
mi di azioni positive che conferiscano un tratta-
mento preferenziale ad individui e gruppi di in-
dividui basato sulla razza, l’etnia, il colore della 
pelle, l’orientamento sessuale e la nazionalità ai 
fini dell’accesso al pubblico impiego ed ai pro-
grammi educativi. La scelta espressa dal corpo 
elettorale del Michigan ha inteso condizionare in 
senso più neutrale e color blind il sistema di am-
missione alle Università e le modalità di accesso 
al pubblico impiego. Un orientamento analogo 
si è registrato di recente anche in altri Stati, in par-
ticolare in Texas, California e Florida.

note

In questo contesto, l’elezione di Obama alla Pre-
sidenza degli Stati Uniti potrebbe rappresentare il 
punto di arrivo di tali politiche dirette a giustificare 
la ‘discriminazione positiva’ sulla base all’ugua-
glianza dei risultati e, di conseguenza, potrebbe 
determinare l’avvio di un ‘nuovo’ melting pot, 
senza, però, l’egemonia della cultura anglo-pro-
testante imposta dalla razza bianca.
La capacità di Obama di rivolgersi e di ottenere 
consenso da un elettorato composto non solo 
dalle minoranze ‘afro-americane’, ispaniche e 
asiatiche, ma anche dall’elettorato bianco24  ha 
fatto ritenere a diversi autori che la sua elezione 
rappresenti “l’inizio di una società post-razziale”25.

Certamente, i problemi razziali permangono an-
che con l’elezione di Obama, ma è probabile 
che il Presidente ‘meticcio’ rappresenti la conclu-
sione dei metodi rivendicativi portati avanti dal 
movimento per il multiculturalismo.
Anzi, si può affermare che si sta realizzando un 
processo di abbandono del multiculturalismo, 
“per riscoprire l’unità della nazione”.26  

19 Sulla spinta propulsiva e determinante del movimento dei diritti degli afro-ameri-
cani nei confronti delle affirmative action, cfr. S.P. Huntigton, La nuova America …cit. 
p. 177 ss.
20 Sul punto cfr. T. Casadei, “Quando è rilevante la ‘razza’? Il ‘corpo a corpo’ intorno 
all’affirmative action e l’egemonia dei valori negli Stati Uniti”, in www. sifp.it, 2006.
21 Cfr. S.P. Huntigton, La nuova America …cit. p. 189 ss.
22 Si vedano, tra le sentenze degli ultimi anni, Grutter v. Bollinger – (2003) 539 U.S. 
306 – e Gratz v. Bollinger – (2003) 539 U.S. 244 –. Nella prima sentenza i giudici della 
Corte Suprema decidono, con una maggioranza di cinque su nove, che l’obiettivo di 
garantire la eterogeneità del corpo studentesco non debba essere considerata inco-
stituzionale. Nella seconda sentenza, invece, la Corte Suprema perviene a conclusio-
ni diverse, in quanto ritiene che un meccanismo che attribuisca automaticamente 
all’appartenenza razziale 1/5 dei punti necessari per l’ingresso all’Università costitui-
sca un criterio eccessivamente rigido, che viola l’Equal Protection Clause. In questo 
caso, la razza diventa il fattore risolutivo per l’ammissione e non soltanto – come nel 
caso Grutter – un fattore da valutare insieme ad altri. Sul punto, cfr. E. Olivito, “Corte 
suprema e affirmative action Policy: un sostegno insperato, ma ambiguo”, in www.
associazionedeicostituzionalisti.it, 28/07/2003.
23 Sul punto, cfr. G. Bognetti, Lo spirito del costituzionalismo americano …cit., vol. II, 
Torino, 2000, L’autore mette in evidenza come “la Corte ha sempre sostenuto che, 
quando in futuro fossero state definitivamente cancellate le passate discriminazioni e 
corrette le conseguenze sociali da esse determinate, la regola dell’esclusione dall’or-
dinamento di classificazioni normative a base razziale dovrebbe valere senza alcuna 
deroga” (p. 83).
24 I precedenti aspiranti afro-americani alla presidenza– come Jesse Jackson nel 
1984 e nel 1988 – non riuscirono ad ottenere la candidatura del loro partito perché 
“non avevamo mobilitato un seguito sufficiente tra gli elettori bianchi. Per la vittoria 
di Obama è stato fondamentale il fatto che il 43% degli elettori bianchi abbia dato 
a lui il voto: un risultato superiore a quello conseguito da John Kerry nel 2004 e da Al 
Gore nel 2000 e pari a quello ottenuto da Bill Clinton nel 1996. Senza questi voti non 
avrebbe certamente vinto”. Così, cfr. C.J. Bailey, “Una nuova politica per una …cit., p. 
270. Si deve osservare anche che tutte le minoranze, ispanica, asiatica e, soprattutto, 
afroamericana hanno sostenuto in modo quasi plebiscitario il nuovo Presidente.
25 Cfr. C.J. Bailey, “Una nuova politica per una …cit., p. 271.
26 Cfr. M. Valensise, “Che fine ha fatto …cit., p. 2 s.
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Considerazioni conclusive

Nel 1994, Robert Schmuhl scriveva che “il suc-
cesso o il fallimento del tentativo di far coesistere 
diversità (culturale) e unità sarà ciò che, in buona 
parte, finirà col determinare il futuro dell’Ameri-
ca” 27. Tale affermazione acquista un particolare 
significato alla luce delle elezioni presidenziali 
del 2008, nelle quali, con la vittoria di Obama, è 
prevalso il ‘sogno unitario’ sulle divisioni culturali e 
razziali. Una prospettiva anticipatrice dei profondi 
cambiamenti della società nord-americana.
I dati statistici e le previsioni sulla popolazione ci 
indicano, in effetti, una società in continua tra-
sformazione: entro il 2040 la popolazione bianca 
di origine non ispanica diventerà una minoran-
za. Già oggi i bianchi costituiscono la minoranza 
in quattro Stati americani (Texas, California, New 
Mexico ed Hawaii), e nel District of Columbia. 
Due di questi Stati sono i più grandi di tutti gli 

note
27 Così, cfr. R. Schmuhl, “L’America e il multiculturalismo”, in Aa. Vv. (a cura di T. Bonazzi e M. Dunne), 
Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Bologna, 1994, p 119.
28 Così, cfr. l’intervista al prof. G. Weaver, in http://www.sissco.it, settembre 2005.
29 Cfr. C.J. Bailey, “Una nuova politica per una …cit., p. 284 Osserva L. Caracciolo (“L’elezione di 
Barack Obama …cit.) che il voto del 4 novembre 2008 è stato certamente un voto storico, anche 
se “questo non significa che quel giorno sia morto un mondo e ne sia nato un altro. I processi storici, 
soprattutto quelli che riguardano fenomeni culturali come la percezione e l’autopercezione delle 
razze, sono lenti, mai unidirezionali. Quel che è sicuramente cambiato, e che ha contribuito alla 
vittoria di Obama, è il modo di vivere e sentire la questione razziale”.

Stati Uniti d’America. Questi dati danno il senso 
dei profondi mutamenti a cui andrà incontro, nei 
prossimi anni, la società nord-americana28  e le 
elezioni del 2008 rappresentano anche un ade-
guamento della classe politica statunitense ai 
cambiamenti della struttura demografica negli 
Stati Uniti nel prossimo futuro.
La Presidenza Obama, quindi, non rappresen-
ta soltanto il ritorno alla Casa Bianca del parti-
to Democratico, ma un mutamento profondo 
della politica nord-americana. “L’interpretazione 
migliore delle elezioni del 2008 è che possono 
dimostrarsi il primo passo in un processo di cam-
biamento che conduca a un essenziale ri-ordi-
namento dell’universo politico americano”.29 
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La “Magna Charta” 
di Lisbona

Le regole della governance europea 
dopo l’approvazione 
del nuovo Trattato

Unical Europa Mondo



Nella pressoché indifferenza dei media, il 1° di-
cembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Li-
sbona che riforma completamente la preceden-
te struttura dei trattati e stabilisce nuove regole 
che governeranno l’Unione europea (Ue), oggi a 
27 Stati che, presumibilmente, diventeranno 30 
nel prossimo futuro. Tutto ciò avviene nell’ottica 
di una rinnovata governance e per far fronte alle 
sfide dell’internazionalizzazione e della globaliz-
zazione. Da circa sessant’anni il processo di inte-
grazione europea è un metodo in continua evo-
luzione e così pure l’ordinamento giuridico che 
lo governa. Questo, in fondo, è l’aspetto più inte-
ressante ed esaltante del diritto dell’Unione euro-
pea. L’Ue, infatti, è la terza area del mondo dal 
punto di vista demografico dopo Cina ed India, 
che precede gli USA,  e che si pone come sog-
getto riconosciuto dalla Comunità internazionale 
sia sul piano economico che politico. Ciò nono-
stante, i (circa) 500 milioni di cittadini Ue non si 
rendono conto di tutto ciò che accade, né com-
prendono le logiche “comunitarie” e, men che 
meno, il sistema istituzionale-legislativo; in parole 
semplici, quando un atto legislativo deve essere 
applicato in tutta l’Ue è come se discendesse da 
una entità sconosciuta e, per certi versi, fastidiosa 
e complessa. Sarebbe necessario comprendere 
che la maggior parte delle novità legislative de-
gli ultimi anni sono di derivazione “comunitaria”, 
così come l’aggiornamento di istituti e regole 
nazionali talvolta obsolete e non rispondenti ai 
bisogni del contesto contemporaneo. A tutto ciò 
intende porre fine il Trattato di Lisbona, “semplifi-
cando” la governance e rendendo più chiaro il 
riparto di competenze tra gli Stati membri e l’Ue. 
Il processo di riforma, quindi, ci consegna un 
Trattato sull’Unione europea (TUE) e un Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) [che 
prende il posto del Trattato della Comunità eu-
ropea] nonché, come testo vincolante, la Car-
ta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Sparisce, pertanto, la Comunità europea (ex CEE 
o Mercato Comune nonché la Ceca del carbo-
ne e dell’acciaio) che ci aveva accompagnato 
nei quasi 60 anni di integrazione. Oggi, tutto è 
racchiuso in un solo soggetto che è l’Unione. Re-
stano confermate, tuttavia, le competenze della 
Comunità europea dell’energia atomica (Ceea-
Euratom), ultimo trattato (Comunità) di Roma del 
1957 che rimane in vigore con il suo nome ori-
ginario documento istitutivo separato dall’Ue. Il 
novellato TUE codifica i valori democratici a cui 
fare riferimento: l’azione dell’Unione si fonda sui 
valori del rispetto della dignità umana, della li-
bertà, della democrazia, dell’uguaglianza, del-
lo Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze. Questi valori sono ritenuti comuni a 
tutti gli Stati membri, in una società caratterizzata 
dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla 
tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dal-
la parità tra donne e uomini. Essi devono essere 

di Massimo  Fragola
fragola@unical.it

rispettati a priori  dai Paesi che intendono aderire 
all’Ue. Nell’ottica di trasparenza e democraticità 
del sistema, inoltre, il procedimento legislativo è 
stato semplificato: il Parlamento europeo (orga-
no eletto dai cittadini) diventa insieme al Consi-
glio (organo che riunisce i rappresentanti dei go-
verni degli Stati membri) il “legislatore Ue”, fatte 
salve le competenze in materia di iniziativa legi-
slativa della Commissione europea. Il Consiglio 
europeo (Capi di Stato e di governo degli Stati 
membri) acquista nuove prerogative e si pone al 
vertice del sistema istituzionale. Acquista altresì 
maggiore coerenza e visibilità sul piano interna-
zionale anche grazie all’istituzione di un Presiden-
te (in carica per due anni e mezzo rinnovabili) e 
di un Alto rappresentante per la politica estera 
e gli affari di sicurezza che sarà coadiuvato da 
un Servizio europeo per l’azione esterna (una 
sorta di ministero degli esteri Ue). È necessario 
citare anche le delegazioni dell’Unione nei pa-
esi terzi e presso le organizzazioni internazionali 
che assicurano la rappresentanza internazionale 
dell’Unione e sono poste sotto l’autorità dell’alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza. Esse agiscono in stretta 
cooperazione con le missioni diplomatiche e 
consolari degli Stati membri. E’ importante ricor-
dare la nuova «clausola di solidarietà» inserita 

nei trattati, che sancisce che l’Unione e gli Stati 
membri, in uno spirito di aiuto reciproco, agisco-
no congiuntamente qualora uno Stato membro 
sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima 
di una calamità naturale o altro tipo di emergen-
za grave.  Ulteriore novità, è il potenziamento e la 
dotazione di nuovi mezzi all’istituto della cittadi-
nanza europea. A dire il vero, l’introduzione del 
concetto di cittadinanza europea, avvenuto in 
modo esplicito con il Trattato di Maastricht (1992), 
già da tempo mirava a rafforzare e a promuo-
vere l’identità europea, nell’intento di coinvol-
gere i cittadini nel processo di integrazione. Nel 
nuovo articolo 9 TUE, infatti, contenuto nel Titolo 
II “Disposizioni relative ai principi democratici”, si 
proclama che «L’Unione rispetta, in tutte le sue 
attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, 
che beneficiano di uguale attenzione da parte 
delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadi-
no dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di 
uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione 
si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non 
la sostituisce». Del resto, sin dai tempi dell’inau-
gurazione di uno Spazio economico europeo, 
il singolo individuo, appartenente a uno degli 
Stati membri dell’Ue, ha assistito alla trasforma-
zione del concetto di frontiera e oggi usufruisce 
di un’ampia libertà di circolazione, sia essa nei 
capitali, nei servizi o, più comunemente, come 
persone. Tutto questo è stato ulteriormente riba-
dito dall’opera di riforma adottata a Lisbona che 

annovera, tra i suoi elementi di novità, anche nu-
merosi vantaggi per tutti coloro che necessitano 
di una protezione diplomatica. Di per sé, dopo 
circa sessant’anni di integrazione europea, con 
l’applicazione della medesima cittadinanza eu-
ropea, i cittadini di altri Stati membri non posso-
no essere considerati «stranieri» bensì cittadini di 
un altro Stato della medesima Unione. Sempre 
nel rispetto di questa sostanziale uguaglianza, 
l’art. 23 TFUE (che ripropone il precedente ar-
ticolo 20 del TCE) dispone che “ogni cittadino 
dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo 
nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadi-
nanza non è rappresentato, della tutela da parte 
delle autorità diplomatiche e consolari di qual-
siasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cit-
tadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano 
le disposizioni necessarie e avviano i negoziati 
internazionali richiesti per garantire detta tutela.” 
In ultimo, L’Unione europea acquista una propria 
personalità giuridica, ai sensi dell’art. 47 TUE, così 
come riformato a Lisbona, sicché sono riscontra-
bili tutte le condizioni affinché si rafforzi il potere 
negoziale, l’azione in ambito internazionale e la 
creazione di una partnership più solida per i Pa-
esi terzi e le organizzazioni internazionali. In de-
finitiva, un’Europa più efficiente, democratica e 
protagonista, che deve saper affrontare le sfide 
del futuro. Il primo segno di fiducia, ora, deve 
partire dai governi degli Stati membri e dai suoi 
cittadini.

Sede del Parlamento 
Europeo
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Lisbona ha origini antichissime. La leggenda 
lega la sua fondazione ad Ulisse. Il suo nome de-
riva da Olissipo, che a sua volta affonda le ra-
dici nelle parole fenicie Allis Ubbo, ovvero porto 
incantevole. Lisbona è proprio una città deliziosa, 
molto probabilmente fondata dai Fenici, e uno 
dei suoi simboli più caratteristici è il fiume Tago. 
Lisbona ha un carattere e una personalità fuo-
ri dal comune perché condensa in sé ben 800 
anni di influenze culturali che ben si sposano con 
le più moderne tendenze e stili di vita, creando 
dei contrasti e delle contraddizioni veramente 
particolari. La vera identità culturale di Lisbona è 
racchiusa nei quartieri della città, dal Bairro Alto 
fino a Baxia, passando per il Belem e il Chiado.

Il quartiere Baixa è il cuore della città, la parte di 
Lisbona che parte dalle rive del Tago e arriva fino 
ad una strada molto importante, l’Avenida da Li-
berada. Questa zona è stata completamente di-
strutta dal forte terremoto del 1755, per poi essere 
ricostruita in modo impeccabile: la Baixa non solo 
è il simbolo della speranza e di una ricostruzione 
fatta in modo preciso e accurato, ma è anche un 
esempio meraviglioso di architettura neoclassica. 
Il Marchese di Pombal, primo ministro del re Josè I, 
la volle riedificare così come si ammira oggi, con 
molte strade dedicate esclusivamente ai pedoni 
e numerosi bar, ristoranti, negozi e bar. I luoghi che 
non è possibile assolutamente lasciarsi sfuggire di 
questo quartiere sono la Praca do Rossio, la Pra-
ca do Commercio e l’Elevador de Santa Justa.

Il Bairro Alto per molti secoli è stato il quartiere del-
le famiglie benestanti: i ricconi di Lisbona viveva-
no in questa zona evitando accuratamente i posti 
più malfamati della città. Dal 1800 in poi le cose 

cambiarono e il Bairro Alto acquisì una doppia 
personalità da cui ancora adesso è caratterizzato: 
da una parte le famiglie aristocratiche e dall’altra 
i creativi, gli artisti squattrinati, le librerie, i ristoranti, 
gli antiquari. Il Bairro Alto si contraddistingue per 
essere il quartiere dei giovani e del divertimento.

Lisbona ne ha passate di cotte di crude tra ter-
remoti e incendi: il quartiere Chiado è stato gra-
vemente danneggiato dalle fiamme nel 1988, 
ma è stato ricostruito così bene e in uno stile 
così fedele a quello originario, che passeggian-
do per queste strade non ci si accorge di nulla. 
Chiado vuol dire astuto, ma anche malizioso, e 
pare che proprio queste fossero le caratteristiche 
di Antonio Ribeiro, poeta e frate, che veniva so-
prannominato O Chiado. Quartiere preferito da 
Pessoa, malinconico poeta e scrittore portoghe-
se, il Chiado attualmente è ricco di negozi raffi-
nati, librerie e teatri. Uno dei luoghi di ritrovo più 
famosi è anche quello che Pessoa amava molto 
e dove trascorreva gran parte delle sue giornate: 
il caffè “A Brasileira”, che si trova in Rua Garrett, la 
strada elegante che taglia in due il Chiado con 
pasticcerie, negozi di lusso e librerie. Una copia 
in bronzo del poeta seduto al tavolino del bar 
ricorda ai turisti che qui Pessoa passava le sue 
giornate a leggere e scrivere. Da non perdere le 
imponenti rovine gotiche della Chiesa del Car-
mo, semidistrutta dal terremoto del 1755 e lascia-
ta così, a futura memoria di quello che è stato.

Il quartiere di Belém è situato sulle sponde del 
Tago e la sua storia è molto legata alle scoperte 
marittime: proprio da qui le navi portoghesi parti-
vano in cerca di ricchezze e di nuove culture da 
conoscere. Il quartiere di Belém è molto ampio, 
ricco di giardini colorati e di splendidi monumen-
ti, come il Monastero dei Jerònimos ed il Padrão 
dos Descobrimentos. Fra tutti spicca di sicuro la 
Torre di Belém, realizzata per essere faro e fortezza 
del porto di Restelo. La particolarità del quartiere 
risiede proprio nello stile architettonico delle sue 

strutture che sono caratterizzate da quel gotico 
iperdecorato che prende il nome di Manuelino.

Alfama, è un quartiere particolarissimo di Lisbona, 
con vicoletti anche solo di 4 metri di larghezza, e 
con  una pendenza in alcuni casi del 14%. E’ pra-
ticamente scontato che ci si innamori dell’atmo-
sfera caotica e inafferrabile di Alfama, dei panni 

stesi ai balconi, delle auto parcheggiate in modo 
disordinato: un modo singolare, ma caratteristi-
co e suggestivo, di organizzare la vira della zona. 
Per spostarsi da un quartiere all’altro e per af-
ferrare pienamente tutta la bellezza di Lisbona 
con un solo sguardo, è bene muovervi in tram. 
I tram di Lisbona sono leggendari, affrontano 
impavidi la pendenza di vicoli e vicoletti senza 
mai arrendersi e portano con sé ragazzini appe-
si alle maniglie esterne per non pagare i bigliet-
ti. E’ consigliata la linea turistica 28, con un po’ 
di attenzione ai borseggiatori, per vedere tutto 
il quartiere dell’Alfama in poco tempo. Anche 
le funicolari e gli ascensori sono molto caratte-
ristici a Lisbona e alcuni funzionano da almeno 
100 anni. Le funicolari sono 3 e la Lavra è sta-
ta la prima costruita in tutta Europa, mentre gli 
ascensori vanno su e giù dai colli della città.
Lisbona è ancora una città abbastanza eco-
nomica e trovare un posto dove dormire non è 
certo un problema. Le strutture ricettive di Lisbona 
sono molto numerose, ci sono alberghi di ogni 
livello e sono molto diffusi i motel, gli hotel sulla 
strada. Chi è disposto a pagare un po’ di più può 
scegliere di prenotare una camera in una pousa-
das, dimore storiche di grande valore storico che 
sono state adattate ad hotel. Le pensao sono le 
tipiche pensioni a gestione familiare, molto con-
fortevoli e accoglienti, dove vi capiterà di incon-
trare qualche portoghese doc. Non mancano 
anche i bed & breakfast per chi non vuole spen-
dere tanto e gli appartamenti, che qui sono chia-
mati quartos, aparthotel o turismo de abitacao, 
per chi desidera una maggiore indipendenza.
La gastronomia portoghese riserva molte sorpre-

se, non solo bacalhau e Porto, ma molti altri sa-
pori tutti da provare. Per assaggiare i piatti tipici di 
Lisbona bisogna entrare nelle tascas, caffetterie 
molto modeste gestite da famiglie portoghesi, 
dove si mangia benissimo e si paga poco: non 
appena vi sarete seduti vi porteranno antipasti 
con olive nere, affettati, formaggio di capra e 
una sorta di prosciutto affumicato. Il bacalhau è 
decisamente un piatto forte della città e si dice 
che ci siano ben 366 modi di cucinarlo, uno per 
ogni giorno dell’anno, più uno per il 29 febbra-
io degli anni bisestili. Anche alcuni piatti di carne 
meritano di essere assaggiati come il cozido à 
portuguesa, stufato a base di carne e legumi, e il 
sarrabulho, con fegato di maiale o anatra marina-
ta nel vino rosso e legato con il sangue di maiale. 

Fare shopping a Lisbona è piacevolissimo. Ne-
gozi tradizionali e tipicamente portoghesi si af-
fiancano a grandi centri commerciali e griffe in-
ternazionali. Se siete amanti dei prodotti tipici del 
luogo dovete dirigervi nel quartiere Baxia dove 
troverete negozietti centenari e caratteristici. Se 
invece siete più trendy, alla ricerca dell’ultima 
innovazione in fatto di moda, meglio il Chiado 
dove ci sono diversi negozietti glamour e librerie 
molto fornite. Sull’Avenida da Liberdade invece, 
quelli che amano spendere troveranno pane 
per i loro denti con le grandi boutique delle più 
note firme internazionali. I più giovani si dirige-
ranno verso il Bairro Alto dove troveranno vestiti 
alternativi di stilisti portoghesi e negozi di musica, 
arredamento e design. Gli amanti dei mercatini 
non potranno perdere, il martedì e il sabato, la 
celebre Feira da Ladra, dove troveranno di tut-
to, dalle cianfrusaglie fino a veri e propri affari.

Immagini di 
Lisbona

Uno sguardo
alla città
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Il terremoto di Lisbona, oltre che distruggere inte-
re città, scosse anche le coscienze di un’intera 
generazione. Lisbona era la capitale di un paese 
fortemente cattolico, con alle spalle una storia di 
grandi sforzi di cristianizzazione ed evangelizzazio-
ne delle colonie. In aggiunta il sisma coincise con 
la festa di Ognissanti, e distrusse quasi tutte le più 
importanti chiese. Per tutti i teologi ed i filosofi del 
XVIII secolo, il terremoto fu di stimolo per riflessioni 
di vario tipo. Alcuni fecero risalire la causa del ter-
remoto alla punizione divina per il massacro degli 
indios nelle riduzioni sud americane dei gesuiti.

Il terremoto ebbe una forte influenza su molti 
pensatori europei dell’Illuminismo. Più di uno di 
essi menzionarono o fecero allusione a questo 
avvenimento in loro scritti, in particolare Voltaire in 
Candido e nel Poème sur le désastre de Lisbon-
ne (Poema sul disastro di Lisbona). Il carattere 
arbitrario con cui persone furono risparmiate o 
uccise dal terremoto fu utilizzato da Voltaire per 
screditare il concetto di miglior mondo possibi-
le espresso dal filosofo tedesco Gottfried Leibniz. 
Come scrisse Theodor Adorno nel 1966, il terre-
moto di Lisbona guarì Voltaire dalla Teodicea 
di Leibniz (Dialectiques Négatives, p. 361). Una 
violenta controversia sorse anche tra Voltaire e 
Rousseau sul tema dell’ottimismo e del proble-
ma del male sulla Terra, tema che suscitò nu-
merosi dibattiti tra teologi, filosofi e saggisti del 
XVIII secolo. Nel XX secolo dopo i commenti di 
Adorno altri pensatori accostarono la catastrofe 
di Lisbona all’Olocausto, in quanto i due avveni-
menti esercitarono una profonda trasformazio-
ne della Cultura e della Filosofia del loro tempo.

Il concetto filosofico del sublime, già conosciuto 
prima del 1755, venne sviluppato e valorizzato 
da Immanuel Kant, che cercò di comprende-
re tutti gli aspetti del disastro lusitano. Il giovane 
Kant, affascinato dall’avvenimento, ne raccolse 
tutte le informazioni disponibili, per poi formular-
ne una teoria sui terremoti, espressa in tre scritti 
successivi. La sua teoria si basava su gigantesche 
caverne presenti nel sottosuolo terrestre riempite 
di gas caldi, teoria smantellata in seguito, da va-
rie scoperte scientifiche. Essa resta pur sempre un 
primo tentativo di spiegare i terremoti attraverso 
un approccio scientifico e non come una puni-
zione Divina. Secondo Walter Benjamin il testo di 
Kant sul terremoto di Lisbona rappresenta proba-
bilmente l’inizio della geografia scientifica in Ger-
mania, e sicuramente quello della sismologia.

Werner Hamacher ha persino avanzato l’ipotesi 
che il terremoto abbia avuto un impatto sul vo-
cabolario filosofico, fragilizzando la metafora 
tradizionale del fondamento delle teorie: L’in-
fluenza del terremoto di Lisbona, toccò lo spirito 
in un’epoca tra le più sensibili, la metafora del 
fondamento ha completamente perso la sua 
apparente innocenza; essa non era più oramai 
che una semplice figura di stile. Hamacher affer-
ma che le certezze ben fondate di Cartesio inco-
minciarono a essere scosse in seguito al sisma.

il terremoto fu devastante anche per la vita poli-
tica interna del Portogallo. Il primo ministro del re 

Giuseppe I, Sebastião José de Carvalho e Melo, 
Conte di Oeiras e Marchese di Pombal, venne 
attaccato dall’aristocrazia che non gli perdo-
nava, in particolare, le origini provinciali (il titolo 
di marchese gli venne assegnato nel 1770). Di 
contro il primo ministro detestava i nobili accu-
sandoli di corruzione e immobilismo. Prima del 
sisma la lotta per il potere e i favori del re era-
no costanti, ma la competenza con cui il primo 
ministro affrontò la catastrofe ebbe come effetto 
di tagliare i ponti tra la vecchia aristocrazia e il 
sovrano. Questa nuova situazione fece cresce-
re nella nobiltà rancori verso la casa reale e il 
re Giuseppe I del Portogallo, rancori che sfo-
ciarono nel tentativo di assassinio del sovrano.

Il 1º novembre del 1755 Lisbona fù devastata da un violento ter-
remoto che causò fra 60.000 e 90.000 morti (a seconda delle 
fonti) su una popolazione stimata in 275.000 abitanti. In Maroc-
co vi furono altri 10.000 morti. Le scosse ebbero una durata di 
circa 6 minuti.

Lisbona fù colpita anche da uno tsunami: il mare si ritirò lascian-
do il molo e la riva a secco, con tutte le navi e le barche che vi 
erano ormeggiate, quindi un’onda di 15 metri si abbatté sulla 
città. All’interno del paese le scosse causarono frane sui monti 
Rabida, Estrella, Julio, Marao e Cintra.

Il sisma interessò buona parte dell’Europa (Norvegia, Svezia, 
Germania, Olanda, Francia, Spagna, Gran Bretagna ed Irlanda) 
e del Nord Africa (particolarmente a Tangeri, Fez, Maquinez e 
Marrakech in Marocco) e Tetuan e Funchal nell’isola di Madera.

Le scosse furono percepite in Olanda, Svizzera, Italia e Corsica 
ma anche alle Antille ed a Barbados.

In Africa fu avvertito quasi con la stessa violenza che in Europa.

La città di Algeri fu in gran parte distrutta. In Marocco, molte 
abitazioni crollarono a Fez e a Maquinez, e molti furono coloro 
che perirono sotto le rovine. Anche Marrakech subì le stesse 
devastazioni.

Di questo cataclisma, il geologo scozzese Charles Lyell (1797-
1875) fece un’accurata descrizione:

« Mai, nei tempi moderni, nelle regioni vulcaniche dell’Europa 
del sud si era verificato un terremoto uguale allo spaventoso 
sisma che colpì Lisbona il 1º Novembre del 1755.
Dapprima s’udì provenire dalle viscere della terra un rom-
bo come di tuono, subito dopo una violenta scossa abbatté 
gran parte della città. Durante sei spaventosi minuti, morirono 
60.000 persone. Il mare prima si ritirò, lasciando il molo e la 
riva a secco, con tutte le navi e le barche che vi erano ormeg-
giate, quindi tornò rombando, sollevandosi di quindici metri 
oltre il suo solito livello. I monti Rabida, Estrella, Julio, Marao 
e Cintra tremarono selvaggiamente, come suol dirsi, fino alle 
fondamenta; alcuni subirono delle fratture sulla cima, in altri 
si formarono paurosi crepacci. Sulle vallate sottostanti cadde-
ro enormi massi. Alcuni affermano che da questi monti, fra i 
più importanti del Portogallo, uscì del fumo e che fu visto il 
balenio delle fiamme, che si suppone fosse d’origine elettrica; 
si dice anche che fumarono, ma alte nuvole di polvere possono 
aver dato quest’illusione.
L’estensione di questo terremoto fu la caratteristica più inve-
rosimile. Il sommovimento colpì maggiormente Spagna, Por-

togallo e Africa del Nord, ma tremò quasi tutta l’Europa, e, in quel giorno, tremarono anche le Antille. Un porto chiamato 
Setubal, a trenta km da Lisbona, s’inabissò. Ad Algeri (Algeria) e a Fez, in Marocco, la scossa fu cosi violenta, che un paese 
di ottomila abitanti, situato ad otto leghe da Marrakech, fu inghiottito dalla terra con tutto il suo bestiame; poi il suolo si 
richiuse sugli sventurati. Il sisma si sentì anche in mare.
Sul ponte di una nave, in viaggio ad est di Lisbona, fu avvertita una vibrazione molto simile alla scossa avvertita a terra. Di 
fronte a Sanlucar il capitano della nave “Nancy” sentì che il natante era scosso cosi violentemente, che pensò d’avere urta-
to degli scogli e d’essersi incagliato, ma dopo aver calato la sonda scoprì di trovarsi in acque profonde. Il capitano Clarke, 
della “Denia”, mentre navigava a 36° 24’ di latitudine nord, tra le nove e le dieci del mattino, sentì che la nave era scossa 
e trattenuta come se si fosse incagliata. Un’altra nave a 48 miglia ad est di S. Vicente subì un contraccolpo dal basso cosi 
violento che gli uomini che si trovavano sovraccoperta furono lanciati verso l’alto di almeno mezzo metro. Alle Antille e 
alle Barbados, come anche in Svezia, Norvegia, Germania, Olanda, Svizzera, Italia e Corsica, si avvertirono dei tremori e 
leggere oscillazioni del suolo. In Gran Bretagna l’agitazione di laghi, fiumi e sorgenti fu notevole. A Loch Lomond, in Sco-
zia, l’acqua, senza la minima causa apparente, prima salì oltre gli argini, e poi scese sotto il normale livello, tale dislivello fu 
di circa 70 cm. Gli esperti sostennero che il movimento di questo sisma sia stato ondulatorio, e che si sia mosso alla velocità 
di 30 km al minuto.
Una grande onda si abbatté sulle coste spagnole, e si dice, che a Cadice, abbia raggiunto i 18 metri d’altezza. A Funchal e a 
Madera, si alzò di 5 metri oltre il limite della marea, benché in quel momento la stessa fosse in fase calante. L’onda anomala, 
oltre ad avere invaso le città, causando danni ingenti, inondò altri porti dell’isola. A Kinsale, in Irlanda, un’ondata s’abbatté 
sul porto e dopo aver capovolto alcune navi e imbarcazioni, inondò e travolse la piazza del mercato. »

Nell’illustrazione il terremoto di Lisbona 
con lo tsunami ed il divampare delle fiamme
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Il successo della tecnica messa a punto dal Dipartimento di Scienze della Terra 
che consente di avere risposte inimmaginabili fino a qualche anno fa

Ecco come e’ possibile stabilire l’eta’ delle piramidi azteche
Grazie all’Archeometria, efficace connubio 

tra metodologie scientifiche applicate a problematiche archeologiche
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Le cronache scientifiche, sempre più spesso, 
segnalano scoperte sensazionali che catturano 
l’attenzione dell’opinione pubblica. Lo spettro 
delle indagini da cui scaturiscono queste sensa-
zionali novità è ampio e suggestivo. Si va dall’in-
dividuazione delle parentele nelle successioni 
dinastiche dei faraoni, alle datazioni assolute 
d’importanti episodi storici, alla ricostruzione di 
abitudini di vita ed alimentari dei nostri antenati. 
Ma come è possibile arrivare a questi risultati? La 
risposta viene da un settore delle scienze chia-
mato “Archeometria”: vale a dire l’insieme delle 
metodologie scientifiche applicate a problema-
tiche archeologiche. 
Soprattutto in Italia, il termine si sta estendendo 
alle metodiche scientifiche che vengono appli-
cate ai beni culturali, comprese le indagini dia-
gnostiche finalizzate alla conservazione materi-
ca dei monumenti. 
Per rimanere fedeli alla definizione originale, l’ar-
cheometria è chiaramente un settore che richie-
de una forte interdisciplinarità, sia nei rapporti del 
mondo scientifico con il mondo archeologico 
sia nei rapporti fra i diversi settori scientifici. Studi 
archeometrici investono la biologia, la botani-
ca, la medicina, la chimica, la fisica, più settori 
dell’ingegneria e delle scienze della terra. 
In alcuni Dipartimenti della nostra Università (Fisi-
ca, Chimica, Ecologia) operano gruppi o singoli 
ricercatori che si applicano, con maggiore o mi-
nore continuità, nel settore archeometrico. 
Il gruppo più numeroso, che ha indirizzato gran 
parte delle proprie attività nel settore archeo-
metrico, opera presso il Dipartimento di Scienze 
della Terra. 
Perché questo particolare interesse? Beh, è ab-
bastanza semplice. Basta pensare che fino al se-
colo scorso e, soprattutto, in epoca antica, i ma-
teriali utilizzati erano ricavati da sostanze presenti 
in natura. Anche quando essi erano sottoposti a 
processi di trasformazione (malte, intonaci, cera-
miche, vetri, materiale pittorico, ecc.), i prodotti 
di base erano ricavati da sostanze inorganiche 
estratte dal suolo. Coerentemente a tali osser-
vazioni, le metodiche d’indagine tipiche della 
geologia, della petrografia e della mineralogia 
sono state applicate, adattandole a specifiche 
esigenze investigative ed interpretative, alle te-
matiche tipiche dell’archeologia. Utilizzando le 
strumentazioni scientifiche proprie delle scienze 
della terra (fluorescenza X, diffrattometro, micro-

FOTO ACCANTO  E A DESTRA (Fig. 1)
Alcune attrezzature del Laboratorio URITBECA 
(Unità di Ricerca per la Tutela, il Restauro e la Con-
servazione dei Beni Culturali) del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Unical.

di Gino Mirocle Crisci
crisci@unical.it

scopio elettronico, bilancia termica, porosime-
tro, cromatografia ionica, infrarosso, ICP Mass 
con Laser, ecc.) è stato creato un laboratorio 
finalizzato agli studi acheometrici, unico a livello 
nazionale e fra i più attrezzati a livello internazio-
nale (Fig. 1).

Negli anni i settori ed i siti archeologici investigati 
sono stati molteplici, in tutto il mondo. L’attenzio-
ne è stata rivolta in maniera precipua alla de-
terminazione delle tecniche composizionali dei 
materiali utilizzati nei siti storico-archeologici. A 
questo scopo, sono state sviluppate sofisticate 
tecniche per determinare, con la massima pre-
cisione, le località di provenienza di tali materiali 
ed il loro stato di conservazione. 

Una specifica attenzione è stata rivolta allo stu-
dio delle malte dell’edificato storico. La malta e 
l’intonaco, generati dall’impasto di calce, sab-
bia e acqua, classificabili come materiali lapidei 
artificiali, possono fornire importanti informazioni 
sui prodotti di cui si compone l’edificato storico, 
rispetto alle singole epoche, nonché preziose 
indicazioni sulle tecniche di fabbricazione cui è 
stato fatto ricorso. 
Dallo studio delle malte gli archeologi, o gli sto-
rici dell’arte, possono ricavare moltissime indica-
zioni di carattere archeometrico, sui costumi e 
sulle reali conoscenze tecnologiche delle popo-
lazioni considerate. L’importanza di tali materiali 
è facilmente comprensibile, visto che gran parte 
del patrimonio storico-architettonico mondiale si 
è preservato grazie al ruolo “legante” svolto dalle 
malte e dagli intonaci.  
Da qualche tempo molti gruppi di ricerca si oc-
cupano della provenienza delle materie prime 
utilizzate per la preparazione delle malte. Fino a 
qualche anno fa non esistevano tecniche spe-

cifiche in grado di determinare con precisione 
questo fondamentale dato riguardo ai calca-
ri usati per la preparazione della calce. A tale 
scopo, il Gruppo di Ricerca del Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Università della Calabria, 
in collaborazione con l’Instituto de Investigacio-
nes Antropològicas dell’Università UNAM (Città 
del Messico), ha implementato una metodolo-
gia basata sull’analisi chimica dei grumi di calce 
presenti nelle malte, eseguita mediante LA-ICP-
MS. Ebbene, questo nuovo tipo d’indagine ha 
consentito di individuare con precisione le cave 
da cui sono stati prelevati, dalle popolazioni pre-
colombiane, i calcari usati per la produzione 
della calce. 
Nelle malte o negli intonaci, infatti, i grumi di cal-
ce rappresentano il legante ricavato dalla cot-
tura del calcare originale che, impastato con la 
sabbia, genera il prodotto finale. Il poter confron-
tare composizionalmente i grumi con gli originali 
calcari permette di evidenziare le eventuali affi-
nità esistenti consentendo, in tal modo, di indi-
viduare il materiale originale utilizzato. Un lavoro 
non semplice, visto che la difficoltà di procedere 
con un tale approccio è legato alle dimensioni 
estremamente ridotte dei grumi (meno di un mil-
limetro) (Fig. 2b). 
Grazie alla nuova metodica d’indagine messa 
a punto dal Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’UniCal, è stato possibile l’impiego associa-
to di tecnologia ICP-MS e di un Laser, il che ha 
consentito di realizzare l’analisi chimica comple-

Fig. 2 – a) Macrofotografia di un campione di malta pro-
veniente dal “tempio di Teopancazco” di Teotihuacan 
in Messico, 
b) Punti analisi realizzati con tecnica LA-ICP-MS su di 
un grumo di calce. 
c) Diagramma discriminante Ni vs La/Ce. Appare evi-
dente la sovrapposizione delle analisi composizionali dei 
campioni provenienti dalla cava di Tula con i dati chimi-
ci determinati sui grumi di calce delle malte provenienti 
dal tempio di Teopancazco.
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ta dei grumi (Fig. 2b) e, conseguentemente, di 
individuare le materie prime utilizzate. 
Tale metodologia è stata applicata con succes-
so sulle malte prelevate dal “Templo Mayor” di 
Città del Messico (Fig. 3a e 3b), il  principale tem-
pio di Tenochtitlan, capitale della civiltà Azteca, 
e sulle malte del “Tempio di Teopancazco” di Te-
otihuacan, sempre in Messico (Barba et Al. 2009) 
(Fig. 3c). In entrambi i casi, i risultati hanno con-
sentito di chiarire definitivamente che Tula, città 
ubicata a circa 50 km a nord-ovest di Città del 
Messico, era la principale area da cui venivano 
cavati i calcari per produrre la calce utilizzata nei 
due siti archeologici pre-colombiani (fig. 2c).
Un altro aspetto molto interessante legato allo 
studio delle malte e degli intonaci, è rappresen-
tato dalla possibilità di utilizzare i dati composi-
zionali delle malte per individuare le diverse fasi 
costruttive che spesso caratterizzano l’edificato 
storico-artistico. Combinando, infatti, i dati com-
posizionali delle malte e individuando, attraver-
so metodologie statistiche di analisi multivariata, 
gruppi di campioni con analoghe caratteristi-
che, sono state ricostruite le fasi costruttive di nu-
merosi ed importati edifici storici del patrimonio 
architettonico mondiale. 
Un esempio (Fig. 4a) è quello relativo alla “Casa 
di Pansa” (Fig. 4b), un’importante Villa Roma-
na ubicata all’interno dell’Area Archeologica di 
Pompei.  In questo caso, lo studio delle malte 
e degli intonaci ha permesso di riconoscere le 
parti di edificato riconducibili alle diverse fasi co-
struttive. In particolare, sono state individuate le 
strutture murarie realizzate nella fase costruttiva 
più antica, relativa al secondo periodo sanniti-
co, una seconda fase costruttiva riconducibile al 
primo periodo romano ed, infine, una terza ed 
ultima fase (II periodo romano), compatibile con 

gli interventi di ripristino successivi al terremoto 
del 62 d.C. (Miriello et al., 2010).
Come si diceva, oltre alla ricerca a supporto 
dell’archeologia, l’archeometria investe anche il 
campo della conservazione materica del bene. 
L’attività di ricerca inerente la diagnostica e la 
conservazione dei beni culturali è ampiamente 
sviluppata presso la sezione URITBECA del Dipar-

FOTO A SINISTRA
(a) Ricostruzione delle fasi 
costruttive della Casa di Pansa 
ubicata nell’area Archeologica di 
Pompei (da Miriello et al, 2010 - 
Modificata); (b) Particolare della 
Casa di Pansa.
FOTO SOTTO
1) Tomba di CharlesBrjullov
2) Tomba di Lady Temple
3) Campioni di marmo: Dettaglio: 
a) dissoluzione chimica; b) pitting 
indotto da degrado biologico; c) 
patina algale associata a coloniz-
zazione biologica.
4) (a) Capsule di Petri. Colonie di 

(b) Chlorophyce-
ae and (c) Alter-
naria osservate 
al microscopio 
ottico
5) a)Chiostro di 
San Cosimato; 

1

5

timento di Scienze della Terra, evidenziata dalle 
numerose pubblicazioni scientifiche prodotte, 
sia di interesse nazionale che internazionale.
Diversi sono i casi studio affrontati, come ad 
esempio l’indagine diagnostica di alcune tom-
be ubicate all’interno del Cimitero Acattolico di 
Roma, sito facente parte del patrimonio UNE-
SCO. 
In tale lavoro sono state studiate due tombe, 
quella di Karl (or Charles) Brjullov, (Fig.5) pitto-
re russo, e quella di Lady Elisa Temple, moglie 
dell’artista Sir Grenville.(Fig.6) 

Fig. 3 (a) Ricostruzione 3D del Templo Mayor; (b) Particolare del campionamento del Templo Mayor.
Fig 3c – Piramide della Luna del complesso di Teotihuacan (Messico)

Fig. 4 (a) Ricostruzione delle fasi costruttive della Casa 
di Pansa ubicata nell’area Archeologica di Pompei (da 
Miriello et al, 2010 - Modificata); (b) Particolare della 
Casa di Pansa.

Tale ricerca rappresenta un innovativo approc-
cio multidisciplinare in cui sono state applicate 
diverse indagini diagnostiche volte alla caratte-
rizzazione dei materiali lapidei costituenti le tom-
be, le forme di alterazione e degrado, e i prodot-
ti protettivi utilizzati in passato.
I risultati ottenuti hanno dimostrato che le due 
tombe sono costituite da marmo di Carrara, 
caratterizzato dalla presenza di fratture e micro-
fratture indotte da patine di tipo biologico e da 
processi di solfatazione e dissoluzione (Fig. 7)
Le analisi colturali hanno permesso, inoltre, di 
definire la tipologia di microorganismi (Chloro-
phyceae e  Alternaria) presenti sulle patine ( Fig. 
8). Un diverso aspetto, in merito alle 
indagini sulla conservazione, è dato 
dalla ricerca finalizzata alla caratte-
rizzazione dei prodotti di degrado di 
due monumenti: il Chiostro di San 
Cosimato, oggi Ospedale Regina 
Margherita, situato a Roma, e un An-
gelo situato a Milano (Fig. 9).
In questo studio è stata dimostrata, mediante 
l’utilizzo di strumenti di ulti-
ma generazione, l’esistenza 
di una chiara correlazione 

Fig. 5 - Tomba di CharlesBrjullov

Figura 6 - Tomba di Lady Temple

Fig. 7) Campioni di marmo: Dettaglio: 
a) dissoluzione chimica; 
b) pitting indotto da degrado biologico; 
c) patina algale associata a colonizzazione biologica

Fig. 8 (a) Capsule di Petri. Colonie di (b) Chlorophyceae 
and (c) Alternaria osservate al microscopio ottico

Figura 9 - a)Chiostro di San Cosimato; 
b e c) dettaglio del colonnato; 
d) Scultura raffigurante un angelo; 
e) Dettaglio dell’ala dell’angelo degradata
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tra forme di alterazione e degrado con il tasso 
d’inquinamento atmosferico di una data area 
campione. In particolare, è stata testata la pri-
ma applicazione della metodologia LA-ICP-MS 
nello studio delle croste nere. 
Con la determinazione nelle croste nere degli 
elementi chimici inquinanti quali As, Cr, Cu, Ni, 
Pb, V e Zn, è stato determinato in modo diretto 
lo stato di degrado del bene esaminato; e, in 
modo indiretto, il livello d’inquinamento, nel tem-
po, dell’area nel quale il manufatto è collocato. 
In altri termini, lo stato di degrado, essendo corre-
lato all’ambiente circostante l’opera esaminata, 
ne registra l’evoluzione temporale consentendo 
di avere un “marker” storico dell’inquinamento.
Ulteriore linea di ricerca è stata sviluppata nel 
campo della conservazione dei materiali lignei. 
Un esempio di studio finalizzato al miglioramento 

dei meccanismi di consolidamento ha riguar-
dato l’applicazione di due prodotti protettivi 
presenti in commercio (paraloid B72, regalrez) su 
altrettante specie legnose ampiamente diffuse 
nel campo dei beni culturali, precisamente il 
pioppo e l’abete.
I risultati ottenuti hanno mostrato la natura delle 
interazioni tra i due prodotti selezionati con le due 
specie lignee. In particolare, è stato evidenziato 
che l’uso combinato degli stessi prodotti migliora 
le caratteristiche fisico-meccaniche dei cam-
pioni lignei in termini di resistenza meccanica, 
porosità e resistenza antimicrobica.

L’arsenico è l’elemento chimico di numero atomico 33. Il suo sim-
bolo è As. È un semimetallo che si presenta in tre forme allotropiche 
diverse: gialla, nera e grigia. I suoi composti trovano impiego come 
pesticidi, erbicidi ed insetticidi. È inoltre usato in alcune leghe.

Il nichel (o nichelio) è l’elemento chimico di numero atomico 28. Il suo simbolo è Ni. Il nome 
deriva dal nome svedese Nickel, diminutivo di Nicolaus, anticamente associato a persona 
da poco, folletto o ragazzo irrequieto, troppo pieno di vitalità[1]. Esiste poi il derivato tedesco 
Kupfernickel (“rame del diavolo”), nome dato dai minatori a questo elemento un tempo sen-
za valore. Il nichel è un metallo bianco argenteo. Appartiene al gruppo del ferro, ed è duro, 
malleabile e duttile.
Il nichel è uno dei cinque elementi ferromagnetici. Si accompagna molto spesso con il co-
balto: entrambi si possono trovare nel ferro meteorico. È assai apprezzato per le proprietà 
che conferisce alle leghe metalliche di cui fa parte. A causa della particolare lega usata, la 
moneta americana detta “nichelino”[2] (nickel) non è ferromagnetica, mentre l’equivalente 
canadese lo era fino all’anno di conio 1958 compreso.
Lo stato di ossidazione più comune del nichel è +2, ma sono stati osservati anche complessi 
di nichel in stati di ossidazione 0, +1 e +3.

Il piombo è l’elemento chimico di numero atomico 82. Il suo simbolo è Pb. Appartiene al 14º 
gruppo e al 6º periodo della tavola degli elementi.
È un metallo tenero, pesante, malleabile. Di colore bianco azzurrognolo appena tagliato, 
esposto all’aria si colora di grigio scuro. Il piombo viene usato nell’edilizia, nella produzione di 
batterie per autotrazione e di proiettili per armi da fuoco e, allo stato liquido, come refrigeran-
te nei reattori nucleari, a volte in lega eutettica con il bismuto. Il piombo è un componente 
del peltro e di leghe metalliche usate per la saldatura.
Il piombo è un metallo bianco-azzurro molto tenero, denso, duttile e malleabile; possiede 
anche una relativamente bassa conducibilità elettrica. Può essere reso più duro per aggiunta 
di una piccola quantità di antimonio.

È molto resistente alla corrosione; non viene intaccato dall’acido solforico, si scioglie però 
in acido nitrico. Si presume che tutto il piombo esistente sia derivato dal decadimento 
dell’uranio(U) 238 che si trasforma in piombo (Pb) con un tempo di dimezzamento di circa 
4.510.000.000 anni. Nei primi anni del 1900 però si riteneva che il piombo derivasse dal de-
cadimento del radio.

Il cromo è l’elemento chimico di numero atomico 24. Il suo simbolo è 
Cr. Il cromo è un metallo duro, lucido, color grigio acciaio; può essere 
facilmente lucidato, fonde con difficoltà ed è molto resistente alla 
corrosione.
Gli stati di ossidazione più comuni del cromo sono +2, +3 e +6, di 
cui +3 è il più stabile; stati +4 e +5 sono relativamente rari. I composti 
del cromo +6 (cromo esavalente) sono potenti ossidanti, e gli effetti 
tossici e cancerogeni del cromo esavalente sono principalmente im-
putati a questa caratteristica, rendendolo fortemente aggressivo nei 
confronti dei sistemi biologici.

Lo zinco è l’elemento chimico di numero atomico 30. Il suo simbolo è Zn. È un metallo 
moderatamente reattivo, che si combina con l’ossigeno e altri non metalli; reagisce con 
acidi diluiti generando idrogeno. L’unico stato di ossidazione dello zinco è +2.
Lo zinco è solido a temperatura ambiente.
In presenza di ditizone assume una colorazione rosso intenso. Lo zinco è un elemento in 
traccia essenziale, presente nell’organismo in quantità superiore a quella di qualsiasi altro 
oligoelemento al di fuori del ferro.

Il rame è l’elemento chimico di numero atomico 29. Il suo simbolo è Cu.Con ogni proba-
bilità il rame è il metallo che l’umanità usa da più tempo: sono stati ritrovati oggetti in rame 
datati 8700 a.C. Gli antichi greci lo chiamavano Chalkos, da cui deriva il prefisso calco- 
adottato dai mineralogisti e dai chimici moderni per designare alcuni minerali contenenti 
rame. Il suo nome italiano invece deriva dal latino parlato aramen (parola già attestata nel 
950) per il tardo aeramen, un derivato della voce latina aes che significa rame, bronzo ed 
è un nome conservato in altre lingue di origine indoeuropea.
Solo più tardi sostituito (Plinio) dalla parola cuprum = rame, bronzo di Cipro. È da questa 
parola, infatti, che deriva il simbolo chimico dell’elemento, perché in epoca romana la 
maggior parte del rame era estratta dall’isola di Cipro, realtà che veniva sottolineata con 
il termine aes Cyprium = rame, bronzo di Cipro.
In epoca romana infatti non si faceva alcuna differenza tra il rame puro e il bronzo, la sua 
lega più importante.

approfondimenti

approfondimenti

approfondimenti
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Il prestigioso 
percorso scientifico 
di Arnaldo Caruso, 

il “guru” dell’Hiv 
venuto dal Sud

L’Aids? 
Potremmo 

essere 
vicini a 

risolvere 
il problema
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Quando la sua avventura scientifica cominciò, 
ormai molti anni fa, non avrebbe mai immagi-
nato forse di arrivare nel punto in cui oggi si trova. 
Non solo (e non tanto) ad insegnare nell’Univer-
sità, scalando velocemente, uno dopo l’altro, 
i gradini della carriera accademica. Ma, a di-
scutere, fianco a fianco, e alla pari, con il ghota 
medico internazionale che si dedica allo studio 
dell’HIV. 
I sogni, e le speranze, di quel momento, da tem-
po hanno lasciato il posto ad una realtà ormai 
consolidata: il cosentino Arnaldo Caruso, ordina-
rio nella Facoltà di Medicina dell’Università di Bre-
scia, (e docente a contratto anche nell’Università 
della Calabria), è un microbiologo di fama mon-
diale. L’“allievo” prediletto nientemeno che del 
prof. Robert Gallo, il luminare americano (anche 
lui di origini calabresi) che ha dato una svolta, 
molti anni fa, alla “decifrazione” delle caratteri-
stiche del virus HIV, che ha seminato ovunque 
morte e terrore.
Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata 
tanta, e le ricerche condotte nei più importanti 
centri di ricerca internazionali hanno consenti-
to di ridurre drasticamente il numero degli am-
malati. Caruso, però, è andato oltre quello che 
pure deve considerarsi un risultato straordinario. 
Ha fatto qualcosa in più riuscendo a mettere in 
piedi un progetto scientifico i cui risultati potreb-
bero rivelarsi decisivi addirittura per la sconfitta 
definitiva dell’Aids.
Porta la sua firma, infatti, la p17, la proteina che 
negli ultimi dieci anni lo scienziato cosentino ha 
studiato in laboratorio e rivoltato come un calzi-
no, decine, centinaia di volte, intuendo alla fine 
di questo lungo e impegnativo percorso che die-
tro quella minuscola entità molecolare, appa-
rentemente uguale a tante altre, potrebbe na-
scondersi addirittura la soluzione del problema 
AIDS. Il che, sarebbe non solo una tappa storica 
per la medicina, ma la consacrazione definitiva 
di questo ricercatore che non nasconde, nono-
stante il successo, e le prospettive che potrebbe-
ro derivargli dalle sue indagini scientifiche, di im-
maginare un futuro lavorativo nella sua regione. 
Nella Calabria da cui è partito a 18 anni, dopo 
aver brillantemente conseguito la maturità scien-
tifica, nel Liceo “G.B. Scorza” di Cosenza, essersi 
distinto successivamente, per serietà e profitto, 
durante gli studi di Medicina e Chirurgia, nell’Uni-
versità di Milano, e aver conquistato la stima di 
Robert Gallo. 
<Sarebbe un regalo bellissimo – spiega – a me, 
alla mia famiglia, e a mio padre, che avrebbe 
certamente voluto vedermi impegnato nella ter-

ra che ha amato più di ogni altra cosa e che 
ha sempre sperato potesse ingranare la marcia 
giusta>.

 Prof. Caruso, il Suo percorso scientifico in que-
sti anni ha ricevuto unanimi apprezzamenti. 
Quando è arrivata la “svolta” che Le ha con-
sentito di fare il salto di qualità nelle sue ricer-
che?
Tutto è nato quando, ad un certo punto, è ap-
parso chiaro che il virus dell’HIV non era così for-
te, così patogeno, come si credeva inizialmente. 
Da più parti, addirittura, cominciavano ad esse-
re espressi forti dubbi sulla sua reale capacità di 
essere la causa dell’Aids. Ricordo, per esempio, 
quando Peter Duesberg, un altro importante 
scienziato americano impegnato in questi stu-
di, dalla California tuonava contro Robert Gallo, 
sostenendo che la sua era quasi una messa in 
scena; e che da parte di tanti ricercatori il virus 
era considerato quasi innocuo. 

Aveva ragione il prof. Duesberg?
No. Il virus è la causa dell’AIDS. Però, effettiva-
mente, a fronte del fatto che esso infettava solo 
poche cellule del sistema immunitario, che non 
era estremamente presente nel nostro sangue, 
che non sembrava essere in grado di infettare 
cellule di diversi tessuti ed organi, non riusciva-
mo a spiegarci i tanti difetti che poi portavano 
alla malattia. Ci chiedevamo come mai, con 
un così basso potenziale di replicazione, ed es-
sendo presente in un numero modesto di quelle 
cellule che sono il suo naturale bersaglio, il virus 
desse luogo all’Aids. Ogni scienziato ha cercato 
di capire quale potesse essere la risposta a que-
sto fondamentale quesito. 

La Sua quale è stata?
La mia ipotesi è che fossero le proteine del virus, 
e non tanto il virus in se, ad essere la causa della 
malattia. In effetti, queste proteine sono biologi-
camente attive, in grado di creare problemi alla 
funzionalità delle cellule del sistema immunitario 
e, quindi, in qualche modo, vengono prodotte 
anche quando il virus di per se non è presente, 
non viene allestito, assemblato come particella 
infettante. Abbiamo, cioè, poche cellule infetta-
te, dalle quali il virus viene prodotto in quantità 
limitate; al contrario, le proteine del virus sono 
molto numerose, vanno in giro, si depositano 
negli organi e nei tessuti e, purtroppo, svolgono 
un’attività importante proprio sulle cellule del si-
stema immunitario impedendone il corretto fun-
zionamento. Dalla constatazione di queste cose 
nacque l’idea di studiare le proteine del virus. 

In che periodo eravamo?
Nel 1989. Il virus era già esploso. L’epidemia ave-
va raggiunto il picco e cominciava ad avanzare 
in tutto il mondo. Il prof. Robert Gallo, fortunata-
mente, aveva già messo a punto i test diagnosti-

ci che avrebbero permesso di bloccare sul na-
scere l’infezione e, quindi, la diffusione del virus. 
Gallo aveva scoperto che il virus si propagava 
con il sangue e per via sessuale. Fu così che il 
controllo delle banche di sangue, delle donazio-
ni, della sieropositività di tante persone, almeno 
nel mondo occidentale portò al blocco dell’epi-
demia. Lo stesso, purtroppo, non avvenne, o 
si verificò in maniera più ritardata, nei paesi in 
via di sviluppo e, purtroppo, oggi, questo ritardo 
diagnostico ha reso la situazione drammatica in 
questi paesi. 

Torniamo alla Sua scelta di concentrarsi sulle 
proteine del virus.
La mia ricerca, da quel momento, punta a ca-
pire quali sono le proteine più importanti del vi-
rus nell’azione devastante che esse mettono in 
pratica contro il sistema immunitario. E così che 
scopro la proteina p17, molto simile a tanti fattori 
che regolano le funzioni del nostro sistema im-
munitario. 

Cosa significa questo?
Il nostro sistema immunitario è come una spe-
cie 

HIV e la proteina B17

Il ruolo della proteina P17 
nella cura della malattia 

più temuta del secolo
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Possiamo dire che ha beneficiato di un “fiuto” 
diverso?
In qualche modo sì. Sono più portato a capire la 
risposta di un organismo ad un’infezione oltre che 
capire cosa è un virus, cosa ha al suo interno, 
cosa fa.

Alla fine cosa è venuto fuori?
Che la proteina p17, per non rinunciare al conte-
sto che abbiamo preso a modello per spiegare 
cosa succede, somigliava tanto ad uno strumen-
to dell’orchestra, ma stonato. E’ stato così che in 
questa proteina ho potuto individuare qualcosa 
di somigliante ad una molecola del nostro siste-
ma immunitario, ma allo tempo stesso diversa; 
qualcosa che, invece di benefici alla risposta im-
munitaria, causava una disfunzione proprio nelle 
cellule che dovrebbero difenderci dalle infezioni. 

Qual è stato l’elemento che Le ha fatto capire 
l’importanza della “p17”?
Il fatto che, in effetti, era molto simile ad una cito-
china, cioè una di quelle numerose sostanze del 
nostro organismo che regolano la funzione delle 
cellule immunitarie.

Da quel momento cosa è successo?
Ho deciso che avrei dovuto rendermi conto se, in 
effetti, questa proteina veniva prodotta dalle cel-
lule infette, e dunque liberata come tale all’ester-
no delle cellule, determinando, appunto, una 
disfunzione del sistema immunitario.

Quanto tempo è passato da quel momento?
Una decina d’anni. Sembra un’eternità, in realtà 
non è così. In questo periodo ho dovuto prima 
mettere a punto le metodiche necessarie per ot-
tenere una proteina pura in maniera biotecnolo-
gica. E’ arrivato poi il momento di sperimentarne 
la capacità di interagire con le cellule del siste-
ma immunitario e di danneggiarne la funzione.

di grande orchestra, composta da tanti suonato-
ri, le cellule, e da tante note che compongono 
la musica. La p17 è una di esse ma, non essendo  
controllata (e controllabile) va per i fatti propri. 

Una sorta di nostra stonata nell’equilibrio com-
plessivo dell’orchestra? 
Esattamente. Solo che, in termini immunologi-
ci, questo significa scarsa capacità di risposta 
rispetto alle infezioni. Se pensiamo al sistema 
immunitario come ad un insieme perfettamente 
organizzato, composto da tanti musicisti, e da 
tanti strumenti, è chiaro che se qualcosa non 
funziona, se arriva, come abbiamo detto, una 
nota di disturbo continuo, questo sistema non 
funziona come dovrebbe. 
I difetti significano una risposta immunitaria non 
efficace del nostro organismo e, quindi, la sua 
vulnerabilità di fronte a qualsiasi infezioni esterna. 
Da qui è stato coniato il termine di immunodefi-
cienza acquisita per questa malattia.

Tanti musicisti, tanti strumenti, ma il direttore 
d’orchestra chi è?
Buona domanda: sono le cellule principali del 
nostro organismo. Tanto è vero che inizialmente 
si è pensato che il virus, colpendo le cellule più 
importanti, i linfociti T, le danneggiasse irrimedia-
bilmente. Che, cioè, non svolgendo più il lavoro 
di direzione dell’ “orchestra”, ad esse assegnato, 
non fossero più in grado di seguire lo “spartito” in 
maniera coerente. 

Lei ha detto che a un certo punto la sua ri-
cerca si è indirizzata verso la p17. Cosa è, più 
precisamente, questa proteina?
La p17 è una proteina del virus, quella più ab-
bondante nella particella virale. Essa si trova 
all’interno di una specie di involucro, il mantello 
virale, e racchiude il cuore del virus “core”, che 
preserva il codice genetico del virus. 

Quindi, quando si dice p17, si intende la protei-
na della matrice del virus? 
Proprio così. Quella, cioè, che riempie gli spazi 
tra il “core” virale, vale a dire una specie di noc-
ciolo interno, e il mantello del virus, una sorta di 
involucro necessario per agganciare il virus alle 
cellule bersaglio e permetterne le infezioni. E, 
quindi, una proteina tutto sommato importante 
nel ciclo vitale del virus, ma non altrettanto in 
nessun altro aspetto della risposta immunitaria.
Proprio per questo a noi ricercatori questa protei-
na è parsa sempre meno importante rispetto ad 
altre e quindi meritevole di minore attenzione. 

Cosa è stato determinante per il successo del-
la Sua ricerca?
La mia estrazione di immunologo, che ho costru-
ito negli USA. Questo mi ha indubbiamente av-
vantaggiato rispetto ad altri, facendomi cogliere 
prima e meglio il significato di alcuni elementi 
che stavamo valutando in laboratorio.
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Alla fine ha avuto conferma della bontà dei 
suoi sospetti.
Esatto. E ho potuto constatare che ogni qual vol-
ta una cellula del sistema immunitario viene a 
contatto con questa proteina perde la capaci-
tà di essere una cellula funzionale alla risposta 
immunitaria. Perde, cioè, la capacità di agire in 
maniera idonea, concreta, dando un apporto 
sostanziale alle nostre difese organiche; quindi 
alla nostra difesa nei confronti dei microorgani-
smi. 
A questo punto è cominciato il lavoro per capi-
re come bloccare questa proteina. Mi sono reso 
conto che questa proteina, in effetti, durante la 
vita normale di un individuo infetto, genera una 
risposta immunitaria. E allora mi sono chiesto: “Se 
ci sono gli anticorpi contro questa proteina, per-
ché continua a funzionare?”. 

Già, perchè?
Mi sono resi conto che questa proteina dispone 
di una sorta di zona che fa da specchio per le 
allodole. Nel senso che è molto evidente al no-
stro sistema immunitario. Tutti gli anticorpi sono 
diretti verso quella zona, mentre invece la zona 
funzionale è da tutt’altra parte. Completamente 
non riconosciuta e libera di funzionare.

Di funzionare come?
Legando la superficie delle cellule del sistema 
immunitario attraverso una molecola che intera-
gisce con questa proteina ed esercitando così fi-
nalmente la sua funzione dannosa sulle cellule.

Fatto questo passo?
L’altro ovvio passo: l’attenzione si è concentrata 
su questa zona, quella nascosta, funzionale, ed 
è stata fornita al nostro organismo infetto, cioè il 
paziente. 

Cosa è venuto fuori?
Che questo, invece di direzionare la sua risposta 
immunitaria verso la zona non influente all’attività 
della proteina, la direziona verso la zona funzio-
nale.
In sostanza, è stata mimata quella parte della 
proteina che ha una funzione ed è stata data 
all’organismo infetto. Come è già successo con 
gli animali, lo stesso accade per il paziente. C’è 
da augurarsi che questo cominci a produrre an-
ticorpi verso quella zona, anticorpi protettivi. Nel 
senso che, legando quella zona, impediranno 
alla proteina di interagire con le cellule e quindi 
di svolgere la sua funzione.

Siamo arrivati, mi pare di capire, alla fase at-
tuale, quella della sperimentazione del vacci-
no.
E’ proprio così. Tutte le verifiche dal punto di vista 
funzionale sono state realizzate sugli animali at-
traverso la inoculazione del vaccino, capace di 

produrre anticorpi neutralizzanti la p17. Dall’altra 
parte, così come prescrivono la legge e i regola-
menti, sia italiani che europei, è stato necessario 
verificare che questo vaccino fosse completa-
mente innocuo. Il che è avvenuto attraverso i test 
tossicologici necessari per stabilire che, se inocu-
lato nell’uomo, questo vaccino non fa danni.
Questa fase è stata superata. Dopo di essa è sta-
to necessario confezionare il vaccino secondo 
le buone norme di produzione farmaceutica, le 
cosidette GMP; cioè pratiche di buona manifat-
tura del farmaco, che prevedono una serie di 
rigidissimi controlli sulla produzione del vaccino. 
Dopo aver messo insieme le prove funzionali e 
tossicologiche effettuate sugli animali, la produ-
zione del vaccino secondo le regole europee e 
internazionali in GMP, finalmente è stata prepara-
ta la fiala da inoculare nell’uomo.

La fiala è in fase di sperimentazione?
La sperimentazione clinica è già partita a Bre-
scia, Perugia, Torino e Milano.

Le prime evidenze quando potranno essere 
considerate?
Per un anno da oggi ci sarà un vero e proprio 
black-out, nel senso che nessuno potrà sapere 
cosa sta succedendo e quali risultati stanno ve-
nendo fuori. I primi sei mesi saranno dedicati alla 
inoculazione del vaccino, una volta al mese per 
cinque mesi, in diverse dosi per diversi gruppi di 
pazienti. Sarà a seguito di tutta questa attività 
che sapremo della tossicità del vaccino e della 
sua efficacia immunologica.

Lei ha ricordato che questo lavoro parte da 
lontano, dai contributi dati da altri scienziati, 
a partire dal Prof. Gallo. Oggi Lei è testimone 
e protagonista di una fase nuova. Realistica-
mente, estraneandosi per quanto possibile 

dal Suo ambito di ricerca e dalle aspettative 
ad esso connesse, è fiducioso che si possa ar-
rivare in tempi brevi al risultato cui guardano 
con attenzione milioni di persone?
Credo sia necessario pensare a due momen-
ti della lotta all’AIDS: uno preventivo, che veda 
l’allestimento di un vaccino in grado di prevenire 
l’infezione, così come è stato per tante malattie 
come la poliomelite o il morbillo; e un momento 
terapeutico. Quest’ultimo, non c’è dubbio, è sta-
to in parte ottenuto con i farmaci che si usano.

Oggi, Lei dice, l’HIV non è più di quello di venti 
anni fa.
E’ cosi. Se si vuole, però, tutto questo è ancora 
più insidioso di quanto non possa sembrare. I far-
maci sono molto costosi, costringono il paziente 
ad una aderenza alla terapia giornaliera con più 
assunzioni quotidiane e, purtroppo, il livello di 
tossicità di questi farmaci è notevole. Non è raro 
che pazienti, pur essendo in piena terapia anti-
virale, e con ottimi risultati, a fronte delle difficol-
tà cui vanno incontro, siano spinti a smettere la 
terapia e, in casi estremi, ad accarezzare l’idea 
di togliersi la vita, laddove questa scelta, diffici-
le e tragica allo stesso tempo, sia consentita. E’ 
evidente che va seguita un’altra strada. La mia 
idea è che quella giusta sia il vaccino terapeuti-
co. Sono convinto che la terapia farmacologica 
dia un vantaggio: porta il paziente a riprendere 
un po’ di forza immunologica e, specialmente se 
questo avviene molto presto, a proteggerlo da 
ulteriori indebolimenti negli anni della sua difesa 
immunitaria. Bisogna partire con la terapia molto 
presto, mentre oggi si comincia solo quando già 
il paziente sta male ed ha difese immunitarie for-
temente compromesse. Voglio dire che mentre 
la terapia antivirale fa i suoi effetti, abbiamo la 
possibilità di intervenire sul sistema immunitario 
ancora valido delle persone. 
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In che modo? 
Come ho detto, con una vaccinazione capa-
ce di ridirezionare le risposte immunitarie non 
verso quelle zone “specchi per le allodole”, che 
ogni  proteina virale possiede, ma verso le zone 
funzionali delle proteine che oggi cominciamo 
a conoscere e quindi è possibile bloccare, eli-
minando gli effetti dannosi che queste proteine 
esercitano. 
Il beneficio che può derivare al sistema immuni-
tario da questa impostazione è enorme: da un 
lato, bloccando l’azione delle proteine virali sulle 
cellule del sistema immunitario, rafforzo quest’ul-
timo; dall’altro, il virus viene bloccato dai farma-
ci. La combinazione di queste due azioni può 
portare a risolvere un rapporto paziente-virus a 
favore del primo. 

Non, quindi, all’eliminazione del virus.
Questo non avverrà mai. E’ possibile, invece, una 
sorta di convivenza con il virus in quella che noi 
possiamo definire condizione di portatore sano.

La strada da seguire, dunque, è quella del 
vaccino terapeutico?
E’ fondamentale, oltre alla mia, trovare nuove 
molecole; sarà, infatti, un cocktail di molecole 
che bloccherà l’attività patologica delle protei-
ne di cui ho parlato e, dunque, della malattia.

Sul piano preventivo invece?
Abbiamo registrato soltanto grandi fallimenti fino 
ad oggi. Nel convegno tenutosi a Tropea in Set-
tembre, che ha raccolto il ghota degli studiosi 
impegnati in questo campo, si è convenuto che 
la mancanza di risultati concreti è dovuta alla 
difficoltà di scegliere la direzione giusta per la 
scarsa conoscenza dei meccanismi di patoge-
nicità del virus. E’ stato un errore fidarci troppo dei 
modelli animali. Spesso non sono credibili. Così 
come è stato un grave errore non prendere in 
considerazione alcuni dettagli che rendono un 
vaccino più potente e più efficace, le cosidette 
molecole adiuvanti. 

Invece?
Se si riconosce un certo dogma alla risposta 
immunitaria, ci si rende conto che non si tratta 
tanto di un errore, ma della reale impossibilità di 
fronteggiare un virus del genere. E’ un virus diver-
so dagli altri. Quando entra nel nostro organismo 
integra, mette in comune il proprio genoma con 
quello del nucleo della cellula che va ad infetta-
re. Da quel momento, questo virus è per sempre 
nel nostro organismo, non verrà più eliminato.

L’approccio interpretativo deve essere com-
pletamente diverso.
Esattamente. Dal punto di vista immunologico 
abbiamo dei dogmi, ma bisogna fare molta at-
tenzione. Il ragionamento è più o meno questo: 
siccome vengo vaccinato contro la poliomelite 
ritengo di essere al riparo da ogni rischio. Questo 
non è assolutamente vero. Più volte, durante la 

nostra vita, veniamo infettati dal virus della po-
liomelite. Cosa succede in questi casi? Che arri-
va nel nostro intestino, comincia a replicarsi, ma 
viene subito individuato dalle cellule che si sono 
attivate nel momento in cui siamo stati vaccinati. 
Queste cellule danno messaggi ai centri della 
nostra risposta immunitaria, gli  organi linfatici, i 
linfonodi, si innesca una risposta, che si chiama 
di “memoria” – cioè il ricordo del vaccino e quin-
di l’imput di rispondere all’ “aggressore” – e dopo 
qualche giorno il virus viene bloccato. Quindi in 
definitiva, anche se vaccinati ci infettiamo ma 
non diamo tempo al virus di diffondersi nel nostro 
organismo, bloccandolo nella fase iniziale “asin-
tomatica” dell’infezione. 

Con l’HIV, invece, il meccanismo è diverso. 
Totalmente. Il virus entra nelle cellule del siste-
ma immunitario presenti nel nostro organismo 
e, dopo ventiquattro ore, è presente addirittu-
ra a livello cerebrale. Non succede quello che 
ho descritto prima. Non c’è un posto dove il vi-
rus sta fermo, ma si riproduce in tutto il corpo, 
infettando continuamente altre cellule. Quindi 
immaginare oggi una vaccinazione sterilizzante, 
capace cioè di intervenire nel momento stesso 
in cui il virus penetra nel nostro organismo non 
dandogli tempo di infettare neanche una singo-
la cellula, dal punto di vista immunologico è una 
follia. Un giorno mi auguro che le cose potranno 
cambiare.

Magari grazie a Lei?
Non sarà importante chi riuscirà ad ottenere que-
sto risultato, ma la soluzione del problema. 

Cosa c’è dietro al lavoro di uno scienziato?
Prima di tutto tanta passione. Lo scienziato, poi, 
soprattutto se è un medico, ha una missione: 
curare le persone che soffrono. Questo è un 
elemento fondamentale e stimola, tra l’altro, la 
curiosità di scrutare sempre nuovi spazi della co-
noscenza, curiosità da cui un ricercatore deve 
sempre essere animato. Poi c’è l’entusiasmo, 
che viene ancora più rafforzato dalla presenza di 
tanti giovani attorno a te, che vogliono fare il tuo 
stesso lavoro. Allora li educhi, li porti avanti, gli in-
segni il mestiere, come avveniva una volta nelle 
botteghe. Questa gente ti comprende, cresce, 
va fuori, si fa conoscere. Insomma, è il mondo 
della ricerca che si apre al Tuo contributo, il che 
è una straordinaria opportunità.

Uno scienziato può correre due rischi. Avere 
un’alta considerazione di sé, soprattutto quan-
do riesce a raggiungere traguardi importan-
ti; viceversa, avere l’opportunità di cogliere il 
senso del limite, della misura, in rapporto al 
mondo. Lei dove si colloca?
Il mio Maestro, Adolfo Turano, calabrese anche 
lui come me, mi diceva sempre che è opportu-

no scegliere un profilo basso nella propria azione 
scientifica e di ricerca, nel senso che i meriti, se 
e quando verranno, saranno colti e valutati dagli 
altri. Non serve, anzi è improduttivo, parlare di sé, 
di ciò che si pensa di valere. Tocca ad altri farlo. 
Io, poi, ho vissuto tanti anni in America e lì esiste 
un grande rigore scientifico: non si può affermare 
una cosa senza prima averla dimostrata. Questo 
insegnamento e questa esperienza mi ha spinto 
senza dubbio a scegliere l’unica strada possibi-
le: lavorare con umiltà e discrezione, e produrre 
risultati utili alla scienza e all’umanità.

Qual è il Suo rapporto con la fede?
Sono convinto che se c’è qualcosa di diverso 
dalla nostra fisicità, non si manifesta attraverso la 
spiritualità come veniamo educati a considerar-
la. Ho un metro di valutazione del mio rapporto 

con la fede diverso da quello della maggioranza 
delle persone. Se domani dovessi scoprire una di-
mensione diversa, spero si terrà conto di ciò che 
è stata la mia vita e dei miei comportamenti.
Dio non esiste insomma?
Per me no. Ma, abituato come sono a non chiu-
dere il mio sguardo verso l’orizzonte, sono pronto 
a  cogliere ogni elemento che mi possa portare 
a cambiare idea.

Intervista raccolta da
Francesco Kostner

in occasione del XII Meeting internazionale 
dell’Istituto di Virologia umana 

della Scuola di Medicina dell’ Università del Maryland  
Tropea, 4 - 8 Ottobre 2010
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Indietro nel 
tempo fino 
all’origine  
dell’universo

L’Università della Calabria partecipa, tramite il 
Gruppo Alte Energie del Dipartimento di Fisica, ad 
una delle più affascinanti avventure scientifiche 
dei nostri giorni: l’indagine sperimentale sulla strut-
tura e sulle leggi dell’Universo tramite il più potente 
acceleratore di particelle oggi esistente, il Large 
Hadron Collider (LHC), realizzato e da breve tem-
po in funzione nel Laboratorio CERN di Ginevra.
Il Gruppo Alte Energie è supportato, per le 
proprie ricerche, dall’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare (INFN), costituendo un Grup-
po collegato di questo Istituto, tramite una 
convenzione con l’Università della Calabria. 

La fisica ha compiuto notevoli progressi nell’ulti-
mo secolo, ma oltre la frontiera delle conoscen-
ze si apre un vasto orizzonte misterioso, ancora 
da esplorare. La lezione più importante venuta 
dalla ricerca in questo campo nell’ultimo secolo 
è che lo studio della realtà non può essere assi-
curato dall’esperienza comune.  Poco al di sotto 
di ciò che la quotidianità  ci permette di osser-
vare c’è un mondo che stentiamo a riconoscere. 
Le scoperte della fisica ci hanno costretto e ci 
impongono in continuazione di rivedere drasti-

Grazie al più grande acceleratore di 
particelle del mondo, il Large Hadron 
Collider (LHC) del Cern di Ginevra, è 
stato intrapreso un grande viaggio a 
ritroso verso la nascita della materia

Il contributo dei fisici dell’Università 
della Calabria al progetto 
scientifico
di Giancarlo Susinno
susinno@fis.unical.it

Speciale
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che abbiamo del nostro rapporto con l’Universo.
Le nostre certezze spesso si sono rivelate effi-
mere e la nostra conoscenza è stata scossa 
alle fondamenta, in modo radicale, da alcune 
scoperte rivoluzionarie che hanno soprattutto 
interessato la comprensione della natura del-
lo spazio e del tempo. Le conquiste della fisi-
ca negli ultimi tre secoli hanno dimostrato che 
spazio e tempo sono i due concetti più elusivi; 
elementi certo interessanti, ed anche i più uti-
li nell’analisi scientifica dell’Universo, ma i pri-
mi ad essere modificati in modo radicale di 
fronte ad  ogni nuova rivoluzione scientifica.

• Newton:  spazio e tempo assoluti 
 ed immutabili
• Einstein:  spazio-tempo relativo 
 e generatore di forza
• Campo di Higgs: spazio generatore  
 delle masse

Oggi materia, spazio e tempo vanno intesi 
coesistenti. Se possiamo immaginare un’ori-
gine per la materia, ciò deve essere pos-
sibile anche per lo spazio e per il tempo.
Partiamo dall’attuale visione dell’Universo. Essa, 
come vedremo, ci pone, al di là del conosciuto, 
domande fondamentali che attendono una rispo-
sta per la quale sono necessarie nuove indagini; 
ulteriori e più particolareggiati passaggi analitici, 
come quelli che sarà possibile realizzare con l’LHC.
Spazio, tempo, materia ... Ma di cosa si tratta? 
Tutto è nato con il Big Bang, un’esplosione enor-
me avvenuta circa 15 miliardi di anni fa. L’indagi-
ne astrofisica sperimentale, quale, ad esempio, 
l’osservazione della radiazione a micro-onde, 
proveniente da tutto lo spazio, conferma questa 
visione. Tappa dopo tappa, il percorso si deli-
nea. L’Universo nasce caldo e denso, ma solo 
pochi istanti dopo inizia a raffreddarsi, creando 
le condizioni giuste per dar luogo alla costruzio-
ne di blocchi di materia, in particolare i quark e 
gli elettroni, di cui tutto è composto. Pochi milio-
nesimi di secondo dopo, i quark si aggregano tra 
loro, dando vita a protoni e neutroni. In seguito 
l’Universo continua ad espandersi e raffreddarsi 
e le cose cominciano ad accadere più lenta-
mente. Ci vogliono 380 mila anni prima che gli 
elettroni rimangano intrappolati in orbite intorno 
ai nuclei, formando i primi atomi, principalmente 
elio ed idrogeno, che sono ancora di gran lunga 
gli elementi più abbondanti dell’Universo. La gra-
vità comincia a prendere il controllo 1,6 milioni 

di anni più tardi e nubi di gas iniziano a forma-
re stelle e galassie. Gli atomi più pesanti, come 
carbonio, ossigeno e ferro, vengono prodotti nel 
cuore delle stelle ogni volta che una di esse ar-
riva ad una fine spettacolare, detta supernova. 

Le stesse osservazioni cosmologiche ed astrofisi-
che e le nuove conoscenze teoriche ci pongono 
di fronte ad una serie di problemi fondamentali. 
La teoria della relatività di Einstein, così precisa 
nel descrivere le interazioni gravitazionali, ci dice 
che vi è equivalenza tra massa ed energia e che 
la struttura dello spazio-tempo è funzione della 
stessa materia ed energia in esso contenuta. 
Ma è proprio l’osservazione della struttura spazio-
temporale dell’Universo a rivelarci che quanto 
descritto rende conto solo del 4% di tutto l’Uni-
verso. In un certo senso, non sono tanto le cose 
visibili, come i pianeti e le galassie, a definire 
l’Universo, ma piuttosto il vuoto intorno ad essi! 
La maggior parte dell’Universo è costituita da so-
stanze invisibili, note come materia oscura (26%) 
ed energia oscura (70%), che non emettono ra-
diazioni elettromagnetiche e vengono rilevate 
solo attraverso i loro effetti gravitazionali. Cosa 
siano e quale ruolo abbiano avuto nella evolu-
zione dell’Universo è ancora un mistero.
Nel Big-Bang parte della immensa energia ini-
ziale si è trasformata in massa, ma così facendo 
si deve essere prodotta tanta materia quanta 
antimateria; e questo osserviamo continuamen-
te, trasformando energia in particelle nei nostri 
esperimenti. Ma come mai nell’Universo predo-
mina oggi  la materia? Dov’è andata a finire l’an-
timateria? Domande fondamentali attendono 
una risposta, tra le quali: 

• qual è l’origine della massa?
• in quante dimensioni spazio-temporali  
 viviamo?
• le interazioni fondamentali si possono  
 unificare?
• le particelle elementari sono 
 veramente fondamentali?
• qual è la natura della materia oscura? 

Gli esperimenti in corso nell’LHC daranno delle 
risposte. Ridisegnando le nostre conoscenze sul 
cosmo, permetteranno, inoltre, di comprendere 
la natura più intima della materia, osservando-
ne la nascita nei primi istanti del tempo. I fisici 

I misteri del 21° secolo

potranno continuare un viaggio attraverso la co-
noscenza iniziato da Newton con la descrizione 
della gravità. 
La gravità agisce sulle masse, ma sino ad oggi la 
scienza non è stata in grado di spiegare il mec-
canismo che le genera.
Perchè si studia la fisica delle particelle?
Per tentare di rispondere a domande fonda-
mentali, quali:

• di cosa è fatta la materia 
 che ci circonda?
• quale origine hanno le forze 
 che tengono insieme 
 i componenti  della materia?

neutrone

protone

1 fermi = 10 -15  m

neutroni e protoni 
contengono”quark” 
uo e down

Isaac Newton
Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 
4 gennaio 1643 – Londra, 31 marzo 1727) è stato 
un matematico, fisico e alchimista inglese.
Universalmente noto soprattutto per i suoi im-
portanti studi sulla meccanica classica, Isaac 
Newton contribuì in maniera fondamentale a 
più di una branca del sapere. Nel 1687, pubbli-
cò i “Philosophiae Naturalis Principia Mathema-
tica”, opera nella quale descrisse la legge di 
gravitazione universale e, attraverso le sue leggi 
del moto, creò i fondamenti per la meccanica 
classica. Newton, inoltre, condivise con Gottfri-
ed Wilhelm Leibniz la paternità dello sviluppo del 
calcolo differenziale o infinitesimale.

camente la nostra concezione del mondo. Perlu-
strando sempre più in dettaglio la vera natura del-
la dimensione fisica nella quale siamo presenti, 
finiamo per rivedere radicalmente la concezione 

Le teorie e le scoperte di migliaia di fisici nel se-
colo scorso hanno dato un notevole contributo 
alla conoscenza della struttura fondamentale 
della materia: tutta la materia dell’Universo risul-

Il Modello 
Standard

Cosa sappiamo oggi
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ta essere costituita da dodici elementi di base, le 
particelle fondamentali (fig.1), che interagiscono 
mediante quattro forze fondamentali, descritte 
nella teoria nota come Modello Standard (MS) 
delle particelle e delle forze. Sviluppato agli inizi 
del 1970, il MS ha spiegato con successo una se-
rie di risultati sperimentali e previsto con esattez-
za sorprendente una grande varietà di fenome-
ni, confermandosi nel tempo come una teoria 
fisica ben collaudata.

Tutto ciò che ci circonda è fatto di materia costi-
tuita da particelle di due tipi fondamentali: quark 
e leptoni.
Ogni gruppo è composto da sei particelle, lega-
te a due a due, raggruppate in tre “generazioni”. 
Le particelle più leggere e più stabili costituisco-
no la prima generazione, mentre le particelle 
più pesanti e meno stabili appartengono alla 
seconda e terza generazione. Tutta la materia 
stabile dell’Universo è costituita da particelle ap-
partenenti alla prima generazione; le particelle 
più pesanti decadono rapidamente al livello 
successivo più stabile.

Costituenti fondamentali

I quark sono i mattoni con cui sono costruite le 
particelle elementari dette adroni, come i pro-
toni ed i neutroni. Tutti gli adroni sono sottoposti 
all’azione della interazione forte.
I sei quark sono accoppiati nelle tre generazio-
ni: i quark  “up” e  “down” formano la prima ge-
nerazione, seguiti da “charm” e  “strange” nella 
seconda, per finire con “top” e “bottom” nella 
terza. I sei leptoni sono ugualmente disposti in tre 
generazioni, in cui ciascuna particella – elettro-
ne, muone e tau, con massa e carica elettrica, – 
si accompagna al corrispondente neutrino, elet-
tricamente neutro e con massa piccolissima. 

Ci sono quattro forze fondamentali che agisco-
no nell’Universo: la forza forte, la forza elettroma-
gnetica, la forza debole e la forza gravitazionale. 
La gravità è la forza più debole, agisce sino a 
distanze infinite. Anche la forza elettromagnetica 
ha un raggio d’azione infinito, ma è molte volte 
più forte della gravità. Le forze deboli e forti sono 
efficaci solo a distanze molto piccole e sono do-
minanti solo a livello di particelle subatomiche. 
Nonostante il nome, la forza debole è molto più 

Forze 

forte della gravità, ma più debole delle altre tre. 
La forza forte è, come dice il nome, la più forte 
tra tutte le quattro interazioni fondamentali.
Sappiamo che le forze sono generate dallo 
scambio di particelle, che appartengono a un 
gruppo chiamato “bosoni”.  Ogni forza fonda-
mentale ha il proprio bosone corrispondente: 
la forza forte è trasportata dal  “gluone”, la forza 
elettromagnetica dal “fotone”, ed i bosoni “W” e 
“Z” sono responsabili della forza debole. Anche 
se non ancora trovato, il “gravitone” dovrebbe 
essere la particella corrispondente per la gravi-
tà.
Fondamentale progresso del MS è stato unificare 
l’interazione elettromagnetica e quella debole in 
un unico processo elettro-debole, proponendo 
un meccanismo per l’origine delle masse, che 
attende la conferma sperimentale. 
Il MS spiega  in maniera esauriente come queste 
forze agiscono su tutte le particelle di materia, 
rappresentando attualmente la migliore descri-
zione che abbiamo del mondo subatomico. Tut-
tavia non ne spiega il quadro completo.

Albert Einstein
Albert Einstein (Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955) è stato un fisico e filosofo tedesco naturalizzato svizzero, divenuto 
in seguito cittadino statunitense.
Nel 1905 pubblicò l’articolo Zur Elektrodynamik bewegter Körper (Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento), che aveva come 
oggetto l’interazione fra corpi carichi in movimento e il campo elettromagnetico vista da diversi osservatori in stati di moto dif-
ferenti.
Grazie a questo articolo, vennero risolte le controversie che avevano caratterizzato la fisica di fine Ottocento per quel che riguar-
dava l’esistenza o meno di un sistema di riferimento assoluto. La teoria che ne scaturì fu indicata come teoria della Relatività 
ristretta (o Relatività speciale). Nel 1915 Einstein propose una teoria relativistica della gravitazione, indicata come Relatività Gene-
rale, che descriveva le proprietà dello spaziotempo a 4 dimensioni. Secondo tale teoria la gravità altro non è che la manifesta-
zione della curvatura dello spazio-tempo. Nel 1921 ricevette il Premio Nobel per la Fisica per i suoi contributi alla fisica teorica e 
specialmente per la sua scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico.



La forza più familiare nella nostra vita quotidiana, 
la gravità, non fa parte del Modello Standard. 
In effetti, la gravità ha dimostrato di essere una 
sfida difficile. La teoria quantistica, utilizzata per 
descrivere il micro-mondo, e la teoria della re-
latività generale, usata per descrivere il macro-
mondo, non sono matematicamente compati-
bili nel contesto del MS. 
Un accordo tra queste teorie fondamentali è 
possibile in un superamento del MS che preve-
da  l’introduzione di nuove dimensioni spazio-
temporali.
Sebbene non riesca a rispondere a diverse que-
stioni fondamentali, quali la natura della materia 
oscura o il destino dell’antimateria, per potere 
essere consacrato a teoria fisica, il MS ha oggi 
bisogno di un ingrediente essenziale, la chiave 
per spiegare l’origine delle masse,  il “bosone 
di Higgs”, particella ancora non trovata. Trovarlo 
sarebbe un grande passo per la fisica delle par-
ticelle, anche se la sua scoperta non avrebbe 

Fin qui tutto bene, ma ...

Come si studia la fisica 
delle particelle

Migliaia di elementi individuali dell’acceleratore, 
sincronizzati a meno di un miliardesimo di secon-
do, accelerano i protoni circolanti in verso oppo-
sto in due orbite, ciascuna più fine di un capello, 
contenute in un anello lungo 27 Km, tra 50 e 175 
m sottoterra, fino ad una velocità corrispondente 
ad una frazione della velocità della luce pari a 
0,999999991. 
Raggiunta tale velocità, i protoni vengono fatti 
collidere l’uno contro l’altro all’interno dei rivelato-
ri, producendo urti ad altissima energia (14 TeV).
In quattro zone la galleria, in cui è montato l’ac-
celeratore, si apre in vaste caverne, contenenti 
ciascuna un rivelatore: ATLAS, CMS, ALICE, LHCB.

ATLAS è un esperimento di fisica delle particelle. 
Un rivelatore grazie al quale sarà possibile otte-
nere nuove scoperte negli urti frontali di protoni 
e ioni pesanti di energia straordinariamente ele-
vata. Con ATLAS si osserveranno, inoltre, le forze 
di base che hanno plasmato il nostro Universo 
dall’inizio del tempo e che determineranno il suo 
destino. 
ATLAS è una struttura di circa 45 metri di lunghez-

LHC

 la camera multifili proporzionale, 
 un’ innovazione nella tecnica 
 per l’esplorazione delle parti 
 più interne della materia, risultato 
 per il quale lo scienziato ha ricevuto 
 il premio Nobel per la fisica;
• nel 2008 il completamento 
 della costruzione dell’LHC 
 (Large Hadron Collider), il più potente  
 acceleratore del  mondo.

scritto l’ultima parola della storia. 
Nuove informazioni saranno fornite certamente 
dagli esperimenti con il superacceleratore LHC  
che ci permetteranno di trovare i pezzi mancanti 
nella descrizione di una realtà fisica finora na-
scosta nel profondo del mondo subatomico o 
negli oscuri recessi dell’Universo. 

Energie sempre  più alte permettono di indagare 
strutture sempre più piccole. Per questo si usano 
gli acceleratori di particelle, i nuovi microscopi, 
capaci di produrre una densità di energia quale 
era presente nei primi istanti dell’Universo. Come 
detto, il più potente acceleratore di particelle 
oggi esistente è il Large Hadron Collider, da cui 
deriva l’acronimo LHC, realizzato nel Laboratorio 
CERN. Fondato nel 1954, il CERN è l’organizzazio-
ne europea per la ricerca nucleare ed è il più 
grande centro mondiale per la fisica delle parti-
celle. Si trova a Ginevra e si estende sul confine 
svizzero-francese.
 
Questo laboratorio ha grandemente contribuito 
allo sviluppo della fisica delle particelle elemen-
tari, attraverso una serie di risultati di straordinaria 
rilevanza scientifica: 

• nel 1973 la scoperta delle correnti 
 neutre, prima indicazione 
 della presenza della particella Z;
• nel 1984 i contributi decisivi di Carlo  
 Rubbia e Simon Van der Meer al 
 grande progetto che ha condotto 
 alla scoperta delle particelle W e Z,  
 portatrici dell’interazione debole,   
 contributi per i quali hanno ricevuto  
 il premio Nobel per la fisica;
• nel 1989 la misura del numero 
 di famiglie di neutrini leggeri 
 con l’acceleratore LEP;
• nel 1992 l’invenzione e lo sviluppo   
 da parte di Georges Charpak dei   
 rivelatori delle particelle, in particolare  

za, più di 25 metri di altezza e un peso di circa 
7.000 tonnellate. E’ grande circa la metà della 
Cattedrale di Notre Dame di Parigi e pesa quan-
to la Torre Eiffel o un centinaio di jet 747. Questo 
enorme volume è riempito di strumentazione 
che permette di misurare con elevata precisio-
ne ogni singola particella prodotta negli urti dei 
protoni.

Se tutti i dati prodotti dagli strumenti di ATLAS fos-
sero registrati, riempirebbero 100.000 CD al se-
condo. Ciò creerebbe una pila pari alla distanza 
tra la terra e la luna, e ritorno, due volte all’anno. Il 
tasso di dati è anche equivalente a 50 miliardi di 
telefonate contemporanee. ATLAS effettivamen-
te registra solo una frazione dei dati (quelli che 
possono mostrare segni di nuova fisica) con un 
limite posto all’equivalente di 27 CD al minuto. 
Questo richiede che nel rivelatore sia distribuita 
un’intelligenza in grado di riconoscere in tempo 
reale gli eventi interessanti da registrare e con-
servare per l’analisi dei dati. Non va dimentica-
to, infine, che la frequenza con cui si producono 
gli eventi è di una decina ogni 20 miliardesimi 
di secondo e che ciascuno di essi contiene un 
centinaio di particelle prodotte.

L’acceleratore LHC visto all’interno della galleria sotterranea.

Peter Higgs
Peter Ware Higgs (Bristol, 29 maggio 
1929) è un fisico britannico. Dopo aver 
detenuto la cattedra di fisica teorica 
all’Università di Edimburgo, dal 1996 è 
professore emerito. Laureatosi e spe-
cializzatosi presso il King’s College di 
Londra, è membro della Royal Society 
inglese. Nei primi anni ‘60, la fisica teo-
rica delle particelle ha fatto grandi pro-
gressi con l’emergere di una descrizione 
ancora più completa della natura, vale 

a dire la realizzazione di una unificazione teorica della 
forza elettromagnetica e della forza debole. Questa 
nuova descrizione rendeva necessario trovare un nuovo 
modo per spiegare la massa delle particelle. Nel 1966  
il Professor Peter W. Higgs propose una soluzione. Essa 
suggeriva che nei primi istanti dell’Universo tutte le parti-
celle fossero prive di massa. Appena l’Universo iniziò ad 
espandersi e la sua temperatura discese al di sotto di un 
valore critico, si sviluppò in tutto lo spazio un nuovo tipo 
di campo: il campo di Higgs. 
In cosa consiste? Semplice: l’interazione delle particel-
le con questo campo fa loro acquistare una proprietà 
che noi misuriamo come massa. Il bosone che genera 
l’interazione tra particelle e campo di Higgs è il Bosone 
di Higgs.  
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La strumentazione posta nella parte più esterna 
di ATLAS è dedicata alla misura dei muoni.
Il Gruppo Alte Energie del Dipartimento di Fisi-
ca dell’Università della Calabria partecipa alla 
collaborazione ATLAS, avendo dato importanti 
contributi al progetto ed alla realizzazione dello 
Spettrometro superconduttore per la misura dei 
muoni.
I muoni sono particelle come gli elettroni, ma 
200 volte più pesanti. Sono riconoscibili, e quin-
di rilevabili, in quanto possono attraversare 
tutti gli assorbitori della strumentazione più 
interna, senza essere fermati. Lo spettro-
metro di muoni misura la loro traiettoria 
all’interno di un intenso campo magneti-
co, prodotto da bobine superconduttrici 
al fine di determinare la loro quantità di 
moto con alta precisione.
Nella figura accanto è riportato lo schema 
dello spettrometro visto di fronte, dalla di-
rezione da dove arrivano i protoni dell’ac-
celeratore.
In blu sono rappresentati i rivelatori, costru-
iti in parte nel laboratorio UNICAL. In grigio 

è rappresentata la struttura magnetica, al 
cui progetto il Gruppo Alte Energie del Di-
partimento di Fisica dell’UniCal ha 
partecipato.
Nella figura a destra sono mostrati 
alcuni prototipi dei rivelatori, uti-
lizzati per illustrare la loro struttura 
agli studenti e per il laboratorio di-
dattico.

 

Lo spettrometro per la 
misura dei muoni ed 
il contributo dell’UNICAL

I Quark
I quark sono particelle elementari legate tra 
loro dalla forza forte per produrre particelle 
composte, dette adroni. Le particelle forma-
te da tre quark prendono il nome di barioni, 
come il protone ed il neutrone; le particelle 
formate da coppie quark-antiquark prendono 
il nome di mesoni come, ad esempio, i pioni. 
I quark hanno una carica elettrica pari a 2/3 
o -1/3 della carica dell’elettrone mentre gli an-
tiquark hanno carica -2/3 o 1/3  della carica 
dell’elettrone. Conosciamo 6 quark  raggrup-
pati a due a due in tre generazioni di massa 
crescente.

I leptoni
Ad ogni generazione di quark corrisponde una 
generazione di leptoni, anch’essi raggruppati 
a due a due. I leptoni della prima generazio-
ne sono l’elettrone ed il neutrino elettronico. 
Gli elettroni hanno carica negativa e tramite 
la forza elettromagnetica sono legati ai nu-
clei, fatti di protoni e neutroni, per formare gli 
atomi. Nella seconda e terza generazione di 
leptoni abbiamo rispettivamente il mu  ed il 
tau con i loro rispettivi neutrini.

Prof. Giancarlo Susinno Ordinario di Fisica Superiore – Università della Calabria    

Uno dei rivelatori per la misura delle traiettorie 
dei muoni nello spemetro

La parte centrale del magnete toroidale 
superconduttore dello spettmetro per muoni 

di ATLAS durante una fase del montaggio

Il Gruppo Alte Energie dell’Unical è stato protagonista 
in ogni fase dell’esperimento ATLAS.
Nelle foto a sinistra sono mostrati due dei suoi componenti 
durante le fasi di montaggio dell’esperimento: 
il dott. Francesco Pellegrino (foto sopra) 
e il prof. Marco Schioppa, del dipartimento di Fisica 

Due giovani post-doc, Salvatore Fazio e Vincenzo Lavorini, del dipartimento 
di  Fisica, sono fotografati mentre sono in sala controllo nel momento, segnato 
dal pannello alle loro spalle, in cui l’LHC raggiunge per la prima volta i 3.5 TeV 
di energia per fascio, confermandosi l’acceleratore più potente del mondo. Una 
nuova finestra si sta aprendo per osservare l’Universo

In conclusione, con questi nuovi esperimenti sta 
continuando il viaggio verso la conoscenza. Quel 
viaggio durante il quale l’uomo, di fronte alla me-
raviglia della natura, non ha mai cessato di inter-
rogarsi sul mondo e su ciò che esiste in esso. Con 
l’LHC , come detto, si faranno grandi passi in avanti, 
ma sarà inevitabile che a questo costante appro-
fondimento seguiranno continue aperture su temi 
nuovi da esplorare. E’ il progresso della Scienza. Più 
conosceremo, più avremo desiderio e bisogno di 
andare avanti.
 E’ notevole osservare, inoltre, il fatto che, come 
l’esperienza dimostra,  fare ricerca di base gene-
ra nei giovani la capacità di intraprendere nuovi 
percorsi, di cui sappiano valutare le potenzialità di 
successo.

Le immagini seguenti mostrano la visualizzazione 
di alcuni eventi prodotti dall’urto dei protoni
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La letteratura
valore culturale fondativo

della nostra democrazia

Dopo l’unità nazionale 
l’identità italiana 
per molti anni 
è stata rappresentata 
essenzialmente 
da ciò che hanno realizzato 
i suoi intellettuali

Attraverso i manuali di questa affascinante disciplina 
i giovani entrano per la prima volta in contatto 

con la Costituzione e l’educazione al rispetto dei diritti umani



Mi sono chiesto molto spesso negli ultimi anni 
come si potessero orientare i giovani universitari 
e i loro precursori generazionali, gli allievi delle 
scuole, ad apprezzare la ricchezza della cultura 
democratica della nostra Costituzione. Insom-
ma, attraverso quali passaggi e quali esperienze 
si potessero legare a questo fine le principali isti-
tuzioni formative del nostro paese.  Non mi sfug-
ge la naiveté dell’uso di un termine come demo-
crazia, sulla cui complessità storica e semantica 
non è utile, tuttavia, soffermarsi in questa sede. La 
risposta al mio quesito - in ultimo così enunciabi-
le: in cosa consiste l’educazione alla democra-
zia - ha una prima, ovvia e non soddisfacente, 
risposta, che scaturisce dalla mera registrazione 
della realtà storica: l’ora di educazione civica 
introdotta nelle scuole. Riguardo a quest’ultima, 
non posso evitare di citare il libro di Zagrebelsky, 
Imparare democrazia1. 
Le conclusioni di quel libro sono sotto questo 
profilo sorprendenti: l’esperienza dell’educazione 
civica nelle scuole è stata, a giudicare dagli esi-
ti, un’esperienza negativa perché l’educazione 
alla democrazia o il processo di rimotivazione, 
se non di vera e propria sensificazione, della vita 
activa non  può essere ridotto ad un processo 
tecnico. Zagrebelsky considera anche poco ef-
ficace la linea elaborata dalla scienza politica 
americana nota come “educazione alla citta-
dinanza”: «Doveva essere strumento di afferma-
zione e consolidamento della democrazia nei 
paesi che si erano facilmente messi nelle mani 
di dittature totalitarie col consenso della mag-
gioranza della popolazione, abituata a tenere 
atteggiamenti di passiva e acritica sottomissione 
(un Germania) o di scettica sfiducia (in Italia), nei 
confronti dello stato»2. Insomma, forzando fino al 
paradosso, ma neanche troppo, l’idea di Zagre-
belsky, si può dire che la democrazia si ‘impara’ 
parlando d’altro. Il libro fa riferimento anche ad 
un luogo comune che dice che la democra-
zia si automantiene, si autoalimenta; è ne-
cessario diffondere i diritti di partecipazione, 
i diritti politici e innanzitutto il diritto di voto 
affinché lo spirito democratico si radichi, 
alimenti e diffonda da sé; in altre parole, 
si tratta dell’idea che la virtù democratica, 
che nella sua essenza consiste in dedizio-
ne alla cosa pubblica e disponibilità a 
destinarle le proprie energie e a mettere 
in comune una parte delle proprie risor-
se, si sviluppi da sola, causa ed effetto 
della democrazia stessa; quanto più la 
democrazia cresce, questa è la cre-
denza, tanto più lo spirito democratico 
si sviluppa, e questo sviluppo fa, in un 
circolo virtuoso, ulteriormente cresce-
re la democrazia; si tratta davvero 
di una credenza, secondo Zagre-
belsky, smentita dal dato empirico 
della nostra esperienza quotidiana. 
L’ipotesi che la semplice diffusione 
dei diritti sia un motore di autoco-
scienza democratica è stata au-

di Raffaele Perrelli
preslettere@unical.it

torevolmente contraddetta da Norberto Bobbio 
negli scritti raccolti in Il futuro della democrazia3. 
Il libro era un bilancio degli effetti della costitu-
zione sulla vita politica italiana  ed individuava, 
all’interno del paese, sostanzialmente due mali, 
l’apatia politica, che è causa del progressivo 

assestamento del plateau di partecipa-
zione alle elezioni politiche su soglie sem-
pre inferiori, e il voto di scambio, che in 
alcune aree del paese, non solo del me-
ridione, sta diventando sempre di più una 
pratica che investe soggetti collettivi e non 
più solo individuali.
Probabilmente, davanti a questa constata-
zione e davanti alla difficoltà che le istituzioni 
democratiche incontrano nella messa in atto 
della loro volontà di consolidarsi, di difendersi 
e di incoraggiare alla vita activa attraverso la 
mera diffusione dei diritti, è giusto chiedersi in 
quale istanza formativa si possa dare un senso 
alla partecipazione politica, quando si possa 
comunicare ad un giovane, congetturiamo, tra i 
15 e i 24 anni, che è importante impegnarsi nella 
vita politica e difenderne le istituzioni e le funzio-
ni. Non sfugge che l’argomento rientra nella più 
complessa formula della già citata “educazione 
alla cittadinanza”, relativamente alla quale non 
manca una bibliografia specifica, meritevole di 

attenzione sotto il profilo scientifico, ma anche 
di quelle manifestazioni di perplessità  riguardan-
ti la sua efficacia4 poco sopra empiricamente 
motivate.
Partendo da queste premesse non deve, allora, 
sembrare paradossale che la pedagogia della 
democrazia si costruisca non a partire da un di-
scorso specifico, ma da un percorso generale, 
che muove dall’idea di non relegare alla tec-
nica, sia pure in senso generale, questo tipo di 
formazione. Comincerò subito dall’idea centrale 
di questo breve intervento: la funzione di costruire 
un discorso sul mondo che fosse anche un di-
scorso sulla democrazia è stata assolta per molti 
decenni nel nostro paese dall’insegnamento 
della letteratura e in particolare della letteratura 
italiana.
Dopo l’unità nazionale, l’Italia è stata per molti 
anni essenzialmente la sua letteratura; un paese 
che non poteva competere con altri paesi euro-
pei sul piano della storia, della struttura e della 
ricchezza della dimensione statuale - altri paesi 
europei come Francia e Gran Bretagna aveva-
no raggiunto ben prima questa dimensione - ha 
avuto per molto tempo innanzitutto la propria 
letteratura. È la linea desanctisiana, della lettera-
tura civile e democratica italiana; l’Italia è stata 
la “letteratura italiana” di De Sanctis. Il riferimen-
to, all’interno della Storia della letteratura italiana 
di De Sanctis, all’ingresso delle truppe italiane a 
Roma, nel bel mezzo del capitolo su Machiavelli, 
mostra come la scrittura della storia letteraria av-
venisse in una posizione di continuo ascolto del-
la vita civile e politica contemporanea: In que-
sto momento che scrivo, le campane suonano 

a distesa, e annunziano l’entrata degl’italiani a 
Roma. Il potere temporale crolla. E si grida il viva 
all’unità d’Italia. Sia gloria al Machiavelli.

Quella letteratura è fatta da un gruppo di intel-
lettuali che non appartengono al mondo della 
chiesa, sono laici, perché il mondo della chiesa 
è un mondo transnazionale; questa linea parte 
da Dante, passa per Petrarca, Boccaccio, gli 
Umanisti, Ariosto, Tasso, salta il ‘600, compren-
de Goldoni, Parini, Foscolo, Leopardi, Manzoni. 
Da questa lunga strada, da questa teoria, viene 
fuori l’immagine marmorea del letterato intellet-
tuale, che è stato l’unico segno di identità del 
paese per moltissime generazioni; si può allun-
gare questa teoria, si possono aggiungere delle 
riflessioni sulla letteratura classica, ma il ruolo del-
la letteratura italiana di De Sanctis nella costitu-
zione dell’identità nazionale è stato grandissimo, 
anche se, com’è ovvio, limitato solo ad alcuni 
gruppi sociali, e accompagnato, vista la funzio-
ne civile di quel tipo di storia letteraria, dall’espo-
sizione di valori comunitari di riferimento per le 

Ritratto di Francesco 
De Sanctis.

FOTO SOTTO 
copertina del libro 
“Imparare Democrazia” 
di Gustavo Zagrebelsky

note
1Torino, Einaudi, 2007.
2Ibidem, p.8.
3Torino, Einaudi, 1991. 
4Nella vasta bibliografia sull’argomento mi limito a segnalare D. Zolo, La citta-
dinanza. Appartenenza, identità, diritti, Roma-Bari, Laterza, 1994, e M. Santerini, 
Educare alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione, Roma, Carocci, 
2008. 
5Il tema è complesso, perché è inevitabile, per Gramsci, che la critica militan-
te confonda talvolta o parzialmente i due aspetti. R. Luperini fa dipendere la 
distinzione gramsciana tra giudizio politico/etico e giudizio letterario dalla 
volontà di allontanarsi dal marxismo sovietico ma anche da una resistente 
influenza crociana: cfr. Gramsci e la letteratura: verso un’ermeneutica materialistica, in 
R. Luperini, Controtempo. Critica e letteratura fra moderno e postmoderno: 
proposte, polemiche e bilanci di fine secolo, Napoli, Liguori Editore, 1999.
6Per uno sguardo complessivo sulla valutazione gramsciana dell’opera di 
De Sanctis cfr. la relativa voce del Dizionario gramsciano 1926-1937, curato da 
G.Liguori e P. Voza, Roma, Carocci, 2009, brillantemente curata da M. Paladini 
Musitelli.
7Ibidem, p. 206.

Ludovico Ariosto
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classi dirigenti del paese. 
Ma la “Letteratura italiana” di De Sanctis costitu-
isce il paradigma più alto, non di certo l’unico 
caso, della capacità della storia letteraria di par-
lare d’altro, di secolarizzarsi sia in riferimento al 
contesto dell’autore, sia, come mostra il riman-
do a Machiavelli, al contesto dello storico. Sotto 
questo profilo è interessante ricordare la partico-
lare considerazione che Gramsci mostrò sempre 
nei confronti di De Sanctis. L’intellettuale irpino 
diventa il simbolo di un discorso sulla letteratura 
che comprende anche aspetti etici e politici, un 
discorso che renda, cioè, il letterato un intellet-
tuale. Si tratta, per Gramsci, che pure aveva ben 
chiara la differenza tra “critica culturale” e “critica 
artistica”5, della capacità desanctisiana di non ri-
durre in ambiti esclusivamente estetici e ‘artistici’ 
l’interpretazione del testo letterario: «La critica del 
De Sanctis è militante, non è frigidamente este-
tica: è propria di un periodo di lotta culturale; le 
analisi del contenuto, la critica della “struttura” 
delle opere, cioè anche della coerenza logica 

e storica-attuale delle masse di sentimenti rap-
presentati sono legate a questa lotta culturale: 
in ciò mi pare consista la profonda umanità e 
l’umanesimo del De Sanctis che lo rende sim-
patico anche oggi: piace sentire in lui il fervore 
appassionato dell’uomo di parte, che ha saldi 
convincimenti morali e politici e non li nasconde 
e non tenta neanche di nasconderli (Q 4, 5, p. 
426)». Ancora più esplicito, perché si avvale di 
una struttura comparativa, il giudizio appresso 
riportato: «Il tipo di critica letteraria propria del 
materialismo storico è offerto dal De Sanctis, non 
dal Croce, o da chiunque altro (meno che mai 
dal Carducci): lotta per la cultura, cioè, nuovo 
umanesimo, critica del costume e dei sentimen-
ti, fervore appassionato, sia pure sotto forma di 
sarcasmo (Q 4, 5, p. 426)»6.  
L’interesse di Gramsci per De Sanctis condusse 
il pensatore marxista a tutelare la figura del let-
terato dal tentativo di manipolatoria riappropria-
zione che fu avanzato da Gentile con la celebre 
formula del “Torniamo a De Sanctis”. L’interesse di 
Gentile per De Sanctis aveva carattere reaziona-
rio: si trattava di assecondare la volontà emersa 
nella cultura idealista di rilanciare una letteratura 
a maggiore impronta realista7.
La presenza di riferimenti alla contemporaneità è 
tutt’altro che infrequente anche in alcuni manuali 
di storia della letteratura latina. Qui, tuttavia, i rife-
rimenti al mondo contemporaneo sono presenti 
soprattutto nei manuali pubblicati durante la dit-
tatura fascista, molto meno negli altri periodi8. 
Durante il biennio 1972-1973 si realizza una tra-
sformazione fondamentale nel capitalismo 
internazionale: il passaggio dalla prevalenza 
dell’industria pesante a quella della produzione 
di beni immateriali (lo sviluppo dell’informatica 
è parte significativa di questo processo). Proprio 

Francesco Petrarca

Gustavo Zagrebelsky (San Germano Chisone, 1º giugno 
1943) è un giurista italiano. Già professore ordinario di Dirit-
to Costituzionale presso l’Università degli studi di Torino, è 
stato nominato giudice costituzionale dal 
presidente della Repubblica Scalfaro il 9 
settembre 1995. 

Norberto Bobbio (Torino, 18 ottobre 
1909 – Torino, 9 gennaio 2004) è stato 
un filosofo, storico e politologo italiano. 
E’ considerato uno dei maggiori intellet-
tuali ed una delle personalità culturali più 

Norberto Bobbio

William Shakespeare

APPROFONDIMENTIapprofondimenti
mentre  l’apparato concettuale e strumentale 
dello strutturalismo viene posto in discussione 
in tutto il mondo, questo si appresta ad entra-
re nella scena formativa italiana. La parziale e 
graduale uscita di scena dello storicismo e la 
progressiva adozione di un paradigma di lettu-
ra dei testi profondamente diverso comporta un 
cambiamento radicale della figura del docente 
di letteratura: egli cessa di essere un intellettuale 
e diventa un tecnico, un descrittore del testo let-
terario, che viene osservato come un oggetto di 
studio scientifico-sperimentale: un testo non può 
essere letto se non viene prima diviso in sequen-
ze, se non ne viene riconosciuta la mappatura 
delle figure retoriche, se non si lavora sulla lingua 
e i suoi livelli. È il momento di una grande virata 
della cultura italiana dalla sovranità della Storia 
a quella della Letteratura, intesa però soprattutto 
nella dimensione tecnica e ‘ipostatizzata’ della 
letterarietà, nozione utilizzata come se non fos-
se vincolata anch’essa a una sua storica datità. 
A causa dell’opera e dell’influenza sulla cultura 
italiana dell’idealismo crociano, ma anche del-
lo storicismo marxista, il paese è stato sempre 
dominato dal paradigma storicistico. Il confronto 

tra due episodi può fornircene la misura. 
Nel 1947, il 16 gennaio, a Roma, l’anno acca-
demico dell’Istituto di Studi Romani è inaugurato 
da un discorso dell’allora Ministro della Pubbli-
ca Istruzione Guido Gonella su “Pace romana e 
pace cartaginese”. Il discorso ha una sua ragion 
d’essere immediata e contingente: il trattato di 
pace che prevedeva per l’Italia la perdita delle 
colonie, dell’Istria, della Venezia Giulia e d’altro 
ancora9.  Tre anni prima invece, a guerra ancora 
in corso, la Virgil Society invitò per il 16 ottobre T. 
S. Eliot a tenere una conferenza intitolata What is 
a Classic?10. Eliot, come è noto, lanciò in quella 
circostanza il paradigma virgiliano come mo-
dello di classico. La conferenza ha luogo pochi 
mesi dopo lo sbarco in Normandia. I due episodi 
sono illuminanti perché aiutano a comprendere 
la centralità dell’approccio storicistico nella cul-
tura italiana e come esso sia un fatto soprattutto 
nazionale. La rottura del paradigma storicistico 
sia nella critica militante che nella manualistica 
scolastica avvenne sotto l’influenza dello struttu-
ralismo italiano, che pure mai accettò di propor-
re uno studio dei testi completamente svincolato 
dalla diacronia11 e dalle sue tematizzazioni.  
È innegabile, tuttavia, che la messa a punto di 

Francesco Saverio de Sanctis (Morra Irpina, 28 marzo 1817 – Napoli, 29 dicembre 
1883) è stato uno scrittore, critico letterario, politico, Ministro della Pubblica Istruzione e 
filosofo italiano. Fu il maggiore critico e storico della letteratura italiana nel XIX secolo. 
La Storia della letteratura italiana deve considerarsi il capolavoro critico del De Sanctis. In 
essa l’autore ricostruisce in modo mirabile lo sfondo storico critico-civile dal quale nac-
quero i capolavori della letteratura italiana.

Giovanni Gentile (Castelvetrano, 30 maggio 1875 – Firenze, 15 aprile 1944) è stato un filosofo e pedago-
gista italiano. Fu insieme a Benedetto Croce uno dei maggiori esponenti del neo-idealismo ed un importante 
protagonista della cultura italiana nella prima metà del XX secolo.
Gentile fu ministro della pubblica istruzione e nel 1923 mise in atto la sua riforma scolastica, elaborata assieme a 
Giuseppe Lombardo Radice e definita da Mussolini “la più fascista delle riforme”.

Harold Bloom (New York, 11 luglio 1930) è un critico letterario statunitense.
Considerato il più influente critico letterario statunitense, è professore emerito all’Università Yale, è stato Sterling 
Professor di Discipline Classiche alla stessa Università, e Berg Professor di Lingua e letteratura inglese alla New 
York University. Fra gli autori a lui cari spiccano, in particolare, Shakespeare e Dante (da lui considerati i due 
“centri” del cosiddetto Canone Occidentale) e poi Sigmund Freud, i mistici hassidici e Ralph Waldo Emerson, 
da lui definito “Mr America” e considerato “la figura centrale della cultura americana”. È famoso anche per le 
sue critiche feroci ad alcuni degli ultimi Premi Nobel per la letteratura: da Doris Lessing, accusata di aver scritto 
un solo libro decente quarant’anni fa, e che oggi firma fantascienza femminista, a Jean-Marie Gustave Le Clézio, 
che ritiene illeggibile, a Dario Fo, che definisce semplicemente ridicolo. Persino Toni Morrison non sarebbe 
degna del premio.

William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, battezzato il 26 aprile 1564 – Stratford-upon-Avon, 23 aprile 
1616) è stato un drammaturgo e poeta inglese, comunemente considerato come il più importante scrittore in 
lingua inglese e il più eminente drammaturgo della storia. È spesso considerato inoltre il poeta rappresentativo 
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una nuova strumentazione per l’esplorazione del 
testo letterario tende a ridurre lo studio della let-
teratura a una dimensione meramente tecnica: 
l’approdo formativo, quindi, che viene fuori da 
questo approccio alla letteratura è completa-
mente diverso, non ci sono più valori su cui si di-
scute e che si propongono all’intera comunità 
in una difficile dialettica tra innovazione e tradi-
zione; c’è solo un dato tecnico, l’algebra della 
poesia e della letterarietà. Il dato tecnico è di 
sicuro importante, però si tratta di un sapere non 
contestabile, che difficilmente potrà organizzare 
un discorso critico. Ne viene fuori un’educazione 
dogmatica, un paradigma scientista degrada-
to e cessa il momento di selezione di valori co-
munitari, quei valori cioè con cui la comunità si 
confronta e nei quali, sia pure dialetticamente, 
s’identifica. Quello che  è accaduto nelle scuole 
italiane all’insegnamento della letteratura risen-
te di un paradigma formativo internazionale ed 
europeo e, come in altre circostanze, l’adegua-
mento passivo comporta la perdita di specificità 
positive e feconde.
Un importante punto di osservazione sul peso 
di questo cambiamento nella politica europea 
dell’istruzione è costituito dalle osservazioni di 
Tzvetan Todorov in merito all’insegnamento del-
la letteratura in Francia. In un capitolo del suo 
libello La letteratura in pericolo12, intitolato La 
letteratura ridotta all’assurdo13, Todorov riflette 
sull’insegnamento della letteratura nella scuola 
francese, cui è peraltro stato molto vicino come 
membro del Conseil national des programmes. 

Lo stupore di Todorov è 
relativo alla determina-
zione che gli studi di let-
teratura siano soprattutto 
una rassegna dei metodi 
con cui la letteratura è 
studiata e non delle ope-
re stesse: «Leggere poe-
mi e romanzi non porta a 
riflettere sulla condizione 
umana, l’individuo e la 
società, l’amore e l’odio, 
la gioia e la disperazione, 
ma su nozioni critiche, 
tradizionali o moderne14».
Si è dunque perso, negli 
ultimi decenni, il caratte-
re ‘secolare’ dello studio 
della letteratura, quello 
che le consente di esse-
re, oltre a tutto il resto, un 
inesorabile discorso ‘sul’ 
mondo. Che cosa si in-
tenda per secolarizzazio-
ne della letteratura può 
essere chiarito, oltre che 
ricordando il precedente 
desanctisiano e, soprattutto, la lettura gramscia-
na di quel momento, da un vecchio aneddoto 
che ha per protagonista Bertrand Russel. Il filo-
sofo e matematico inglese, volendo spiegare 
l’origine e le ragioni della Rivoluzione russa a Ot-
toline Morrell e difendere il dispotismo postrivolu-

zionario, si avventurò a dire: «Se lei si domanda 
come dovrebbero essere governati i personaggi 
di Dostoevskij, capirà tutto»15. 
Ma parole molto intense a favore di uno studio 
‘secolarizzato’ della letteratura si trovano nell’ulti-
ma raccolta di saggi di Edward Said, pubblicata 
in Italia con il titolo Umanesimo e critica demo-
cratica. Cinque lezioni16.
La nozione di ‘mondanità’ che ricorre nel secon-
do (Le mutevoli basi dello studio e della pratica 
umanistici) dei cinque saggi di Said è riferita sia 
al riconoscimento (ovvio) dei condizionamenti 
storici, del sistema di rapporti culturali, sociali, 
economici in cui sono inseriti l’autore e la sua 
opera, che alla considerazione che gli stessi fat-
tori condizionano l’opera dell’interprete e del cri-
tico: «La mondanità - parola con la quale inten-
do dire che tutti i testi e tutte le rappresentazioni 
si collocano nel  mondo e sono soggetti alle sue 
numerose ed eterogenee realtà - implica la con-
taminazione e il coinvolgimento, poiché in ogni 
caso la storia e la presenza di molti altri gruppi e 
individui rendono impossibile liberarsi dalle pro-
prie condizioni materiali di vita»17.
Un altro segno della difficoltà e della perdita 
dell’antico ruolo acquisito dall’insegnamento 
della letteratura si ricava da una breve conside-
razione del problema del canone. La discussione 
sul canone si è infiammata negli ultimi decenni 
a partire dalle rivendicazioni valoriali di Harold 
Bloom18. Il suo libro è una riaffermazione perento-
ria di principi assiologici, tutti esclusiva

Bertrand Arthur William Russell  (Trellech, 18 maggio 
1872 – Penrhyndeudraeth, 2 febbraio 1970), è stato un filosofo, 
logico e matematico gallese.

Dante Alighieri, (Firenze, tra il 22 maggio ed il 15 luglio 1265 
– Ravenna, 14 settembre 1321), è considerato il padre della lingua 
italiana. E’ l’autore della Comedìa, divenuta celebre come Divina 
Commedia e universalmente considerata la più grande opera scritta 
in italiano e uno dei più grandi capolavori della letteratura mon-
diale. È conosciuto come il Sommo Poeta, o, per antonomasia, il 
Poeta.

Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – Arquà, 19 luglio 
1374) è stato uno scrittore e poeta italiano. L’opera per la quale 
Petrarca è universalmente noto è il Canzoniere. Molto importante 
è anche il Secretum in cui Petrarca dialoga con S.Agostino. Petrar-
ca, nonostante si considerasse soprattutto, come tutti gli eruditi del 
suo tempo, un autore di lingua latina, svolse un ruolo essenziale 
per lo sviluppo della poesia italiana in volgare. 

Dante Alighieri
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mente estetici, miranti a ribadire una gerarchia 
di valori per l’intera letteratura occidentale, una 
gerarchia decisamente eurocentrica, che trova 
il suo punto d’equilibrio e la sua pietra di para-
gone nell’opera di Shakespeare. La visione di 
Bloom è aristocratica ed esclusivista (legata 
cioè ad un’affermazione autoritaria della propria 
identità). Mossa da uno spirito di revanche  nei 
confronti dei principali vettori di critiche alla tra-
dizione (critica marxista, gender studies, cultural 
studies etc.), sbrigativamente accomunate nella 
fortunata etichetta di “scuola del risentimento”, 
mira a rifondare l’ordine simbolico letterario a 
partire dall’eurocentrismo di un canone estrema-
mente tradizionalista. 
Questo accenno alla posizione di Bloom mostra 

come la discussione sul canone possa e debba 
essere parte dello studio della letteratura e com-
porti una rimotivazione valoriale degli autori scel-
ti. La scuola è, invece, come spesso l’università, il 
luogo in cui il canone viene recitato o ‘eseguito’ 
ma non motivato.  La difficoltà del problema del 
canone si situa proprio nella dimensione di per-
dita di centralità della letteratura nella vita intel-
lettuale e culturale del nostro paese. Una perdita 
di centralità inevitabile se essa viene ricondotta 
esclusivamente ai suoi dati tecnici. Pertanto è 
divenuto oggi difficilissimo elaborare un canone 
condiviso: il canone degli autori finisce spesso 
per essere il risultato della scelta arbitraria di un 

Giovanni Boccaccio (Certaldo o Firenze, giugno/luglio 1313 – 
Certaldo, 21 dicembre 1375) è stato uno fra i maggiori narratori italiani 
e europei del XIV secolo: con il suo Decameron, che 
venne subito tradotto in molte lingue, diviene infatti 
conosciuto ed apprezzato a livello europeo, tanto da 
influire, per esempio, anche nella letteratura inglese, 
con Geoffrey Chaucer. Da alcuni studiosi (tra i quali 
Vittore Branca) è considerato il maggiore narratore 
europeo e ha avuto un ruolo egemone nel panorama 
letterario del XIV secolo.

Ludovico Ariosto (Reggio Emilia, 8 settembre 
1474 – Ferrara, 6 luglio 1533) autore dell’Orlando 
furioso (1516-32), è considerato uno degli autori più 
celebri e influenti del suo tempo. Le sue opere, il Fu-
rioso in particolare, simboleggiano una potente rottu-
ra degli standard e dei canoni epocali. La sua ottava, 
definita “ottava d’oro”, rappresenta uno dei massimi 
della letteratura pre-illuminista.

Torquato Tasso (Sorrento, 11 marzo 1544 – 
Roma, 25 aprile 1595), è conosciuto soprattutto perla 
Gerusalemme liberata (1575), in cui vengono descritti 
gli scontri tra cristiani e musulmani alla fine della pri-
ma Crociata, durante l’assedio di Gerusalemme.

Carlo Goldoni (Venezia, 25 febbraio 1707 – Pari-
gi, 6 febbraio 1793) è considerato uno dei padri della 
commedia moderna. Annoverato tra le così dette 
“quattro coroncine”, con Giovanni Meli, Carlo Porta, 
Giuseppe Gioachino Belli (da affiancare alle “tre 
corone” di Dante, Petrarca e Boccaccio), Carlo Goldoni è stato autore 
anche di numerosi libretti di opera lirica.

critico o di un gruppo di intellettuali, oppure, nei 
programmi scolastici, di un ceto di funzionari che 
oscilla tra la perpetuazione dell’identico e l’ac-
condiscendenza verso le nuove forze politiche 
che si affacciano sulla scena del governo del 
paese. La numerosità dei canoni proposti e la 
stessa dimensione teorica del cosiddetto antica-
none sono una prova della marginalità della let-
teratura nella politica della formazione di questo 
paese19. La discussione sul canone è stata, molto 
spesso, una discussione limitata al mondo degli 
studiosi di letteratura. Poco più di un gioco di so-
cietà e non lo sforzo collettivo di una comunità 
che identifica alcuni punti di riferimento. La que-
stione del canone è di particolare rilievo perché 
la polemica tra i tradizionalisti nordamericani, 
ma anche europei e italiani, e gli innova

Ritratto di Carlo Goldoni

Ugo Foscolo

L’abate Giuseppe Parini (Bosisio, 23 
maggio 1729 – Milano, 15 agosto 1799) 
è stato un poeta, librettista e traduttore 
italiano. Membro dell’Accademia dell’Ar-
cadia, fu uno dei massimi esponenti del Neoclassicismo e dell’Illuminismo italiano

Niccolò Ugo Foscolo (Zante, 6 febbraio 1778 – Turnham Green (Londra), 10 
settembre 1827) fu uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo.
Tra le numerose opere si ricordano i sonetti In morte del padre, l’elegia In morte di 

Amaritte e Le Rimembranze, dove si sente l’influsso 
del preromanticismo inglese. Ancora, le odi Ai novelli 
repubblicani e A Bonaparte liberatore, la sua prima tra-
gedia intitolata Tieste, il Sesto tomo dell’io e gli sciolti Al 
Sole, le Ultime lettere di Jacopo Ortis, che rappresentano 
un punto chiave del suo percorso spirituale e letterario. 
Meritevole di considerazione anche il carme Dei Sepolcri 
composto da 295 versi endecasillabi sciolti, scritto tra il 
giugno e il settembre del 1806, e pubblicato nel 1807 a 
Brescia. L’opera di Foscolo presenta un intento nuovo, 
rivolto soprattutto ad esaltarne la funzione civile.

Giacomo Leopardi, al battesimo conte Giacomo 
Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi 
(Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837), è 
ritenuto il maggior poeta dell’Ottocento italiano e una 
delle più importanti figure della letteratura mondiale, 
nonché una delle principali del Romanticismo letterario. 
La profondità della sua riflessione sull’esistenza e sulla 
condizione umana - di ispirazione sensista e materialista - 
ne fa anche un filosofo di notevole spessore. 
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note
8Cfr. G.F. Gianotti, Per una storia delle storie della letteratura latina.Parte V, “Aufidus” 5, 1988, pp. 47-81.
9Il discorso è stato ripubblicato a cura di Mariella Cagnetta nel 1997, Roma, L’Erma di Bretschneider.
10Le circostanze e l’importanza di quella conferenza sono state riconsiderate, di recente, da Mario Lavagetto, Cosa 
dovrebbe mai essere un classico?, in R. Andreotti (ed.), Resistenza del classico, Milano, Rizzoli, 2009, pp. 15-27. 
11Cfr. C. Segre, La cririca strutturalistica, in AA.VV., I metodi attuali della critica in Italia, Torino, Eri, 1980, p. 288s.
12Il volume, uscito in Francia nel 2007, è stato tradotto e pubblicato in Italia da Garzanti nel 2008.
13Pp. 19-25.
14p.20.
15Traggo l’aneddoto dall’introduzione di Aileen Kelly ai saggi di Isaiah Berlin pubblicati in Italia con il titolo Il riccio 
e la volpe, Milano, Adelphi, 19982, p. 17.
16Milano, Il Saggiatore, 2007.
17P. 76.
18Il libro di Bloom, The Wester Canon. The Books and the School of  the Ages, è del 1994. La traduzione italiana, 
Milano, Bompiani, di due anni dopo.
19Cfr. M. Onofri, Il canone letterario, Roma-Bari, Laterza, 2001.
20Il dialogo e il conflitto, Roma-Bari, Laterza, 1999, e, soprattutto, Insegnare la letteratura oggi, Lecce, pietro Manni, 2000.
21A. Asor Rosa, I fondamenti epistemologici della letteratura italiana del Novecento, in Id.(ed.),  Letteratura italiana del Novecento. 
Bilancio di un secolo, Torino, Einaudi, 2000.Torquato Tasso  

tori è una polemica talmente ricca di risonanze 
sulle forme della convivenza tra culture e religioni 
differenti, che non può non essere una palestra 
di formazione democratica nelle nostre istituzioni 
scolastiche e universitarie. 
La voce di Romano Luperini si distingue per la 
capacità di legare la riflessione sul canone alla 
pratica dell’insegnamento20. L’instabilità della 
definizione del canone della letteratura italiana 
del Novecento21 mostra appunto il progressivo 
indebolimento della forza identitaria e comuni-
taria della letteratura, della sua capacità di rap-
presentare un’educazione alla pratica e al senso 
della democrazia. 
Anche il ruolo progressivamente crescente 
dell’industria culturale nella definizione del cano-
ne, ovvero nel concorso alla definizione di ciò 
che può essere inteso come letteratura, contri-
buisce a sciogliere lo studio della letteratura da 
un ruolo formativo che vada nella direzione del 
consolidamento della coscienza democratica. 
L’industria culturale esclude il ruolo della critica 
letteraria nella definizione del peso e della posi-
zione di un autore in merito alla tradizione lette-
raria: essa è portatrice di un’istanza meramente 
economica, o econometrica, dunque dema-
gogica piuttosto che democratica.
Negli ultimi anni sembra godere di particolare 
attenzione l’insegnamento dell’italiano. I risultati 
deludenti degli allievi delle nostre scuole inco-
raggiano questa attenzione. Tuttavia, non si può 
dire che l’educazione linguistica possa giocare 
lo stesso ruolo di formazione democratica. Infat-
ti, l’educazione linguistica, la cui funzione egua-
litaria è stata individuata ed espressa una volta 
per tutte, con parole che sarebbe impossibile 
superare in chiarezza ed intensità, da Lorenzo 
Milani, non comporta una pratica critica; inse-
gnare l’italiano anche a ragazzi che parlano una 
lingua madre differente (il dialetto o una lingua 
straniera) non li educa alla ragione critica. 
Consente loro di evitare che la famiglia di pro-
venienza sia l’unico dispositivo predittivo della 
loro futura collocazione sociale, ma rientra piut-
tosto in un’idea della democrazia come tecnica, 
come retorica, se si vuole, ma pur sempre come 
tecnica.
I manuali di storia della letteratura italiana innan-
zitutto sono il libro attraverso cui la costituzione, 
il suo  rispetto, l’educazione alla democrazia 
entrano per la prima volta realmente a contatto 
con i giovani; sotto questo profilo, mi sento di in-
dicare in questa direzione una pratica di difesa 
e di sviluppo della democrazia del nostro paese 
ma anche di rinnovamento dei curricula forma-
tivi universitari.
Risulta evidente, infatti, che questi ultimi mirano, 
per quanto riguarda l’insegnamento della lette-
ratura, a costruire competenze estremamente 
specialistiche, molto meno a formare un uomo 
di cultura che possa gestire nelle pratiche di in-
segnamento scolastico un ruolo formativo come 
quello che si è finora, sia pure un po’ generica-
mente, cercato di delineare. La filologia resta lo 
strumento principe di avvicinamento ad un te-

sto, ma da sola non basta. 
Occorre affiancare al commento informato 
ed erudito una capacità di interpretazione che 
comprenda aspetti culturali e storici della realtà 
contemporanea. Introdurre uno spazio di conti-
nua tensione tra il testo letterario e il tempo stori-
co del lettore. 
Attraverso la capacità di ripensare in questa di-
rezione le lauree in Lettere dei nostri atenei pas-
sa non solo l’assunzione di una responsabilità 
formativa più alta nei confronti del paese, ma 
anche il rilancio degli stessi studi letterari.    

Alessandro Manzoni, nome completo Alessandro Francesco Tom-
maso Manzoni (Milano, 7 marzo 1785 – Milano, 22 maggio 1873), è  con-
siderato uno dei maggiori romanzieri italiani di tutti i tempi, principalmen-
te per il suo celebre romanzo I promessi sposi, caposaldo della letteratura 
italiana. Scritto in una prima versione (con il titolo Fermo e Lucia) tra il 
1821 e il 1823, poi profondamente modificato dal punto di vista della nar-
razione e pubblicato nel 1827; infine ancora rivisto, questa volta solo nella 
forma linguistica, tra 1840 e il 1842. Va ricordata inoltre la produzione 
saggistica di Manzoni, articolata in scritti critici, morali, storici e linguistici. 
Fu anche un senatore a vita del Regno d’Italia.
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Le competenze precoci, 
nuova frontiera 
della psicologia 
dello sviluppo

Gli studi più recenti 
evidenziano la necessità 
di risalire alle fasi prenatali 
sia per individuare 
abilità in embrione 
che situazioni di rischio future

Il loro interesse consiste anche nella possibile applicazione dei risultati 
al fine di aumentare la sensibilità materna ai segnali infantili
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Negli ultimi anni la psicologia dello sviluppo si è 
interessata sempre di più a fasce di età precoci 
quali quelle neonatali e, in alcuni casi, prena-
tali. Lo sviluppo, inteso come cambiamenti si-
stematici, secondo recenti ricerche, riguarda la 
vita prenatale e le prime fasi della postnatale. E’ 
soprattutto l’apporto di  metodologie, non inva-
sive, come le neuroimaging, che ha dato forte 
impulso alle nuove prospettive.
L’interesse per lo sviluppo embrionale e fetale dal 
momento del concepimento fino alla cosiddet-
ta fase perinatale è, inoltre, condiviso da disci-
pline ed aree di ricerca anche molto distanti tra 
loro, dall’embriologia stessa all’auxologia1, alla 
psicologia, all’etica. Il dibattito in corso all’interno 
di diverse discipline riguarda la definizione di ini-
zio (e fine) della vita con temi legati per esempio 
ad aborto o eutanasia. Ritornando alla psicolo-
gia dello sviluppo, già da diversi anni si interessa 
di fasi di evoluzione a partire dall’embriologia; 
infatti rispetto alla nascita non si ritiene più che 
costituisca la fase iniziale dei processi di sviluppo 
o cambiamenti sistematici. Si deve quindi risalire 
alle fasi di sviluppo prenatali sia per individuare 
abilità in ‘embrione’ che situazioni di ‘rischio’ per 
lo sviluppo futuro. 
Ma cosa accade nella vita prenatale che può 
essere di interesse per la psicologia dello svilup-
po? In prima istanza si osserva un notevole svilup-
po neurologico con l’avvio della creazione delle 
sinapsi, che  costituiscono delle reti tra neuroni 
presenti in migliaia di milioni nel cervello e il cui 
sviluppo è influenzato da quantità e qualità del-
le esperienze. Le sinapsi e la loro crescita sono 
alla base dello sviluppo delle funzioni mentali 
e il loro studio si sta arricchendo sempre di più 
anche grazie alle tecniche alle quali si è fatto 
cenno (Risonanza magnetica funzionale, Pet, 
Nirs). Il cambiamento nello sviluppo neurologico 
si accompagna all’avvio di diverse abilità per-
cettive e cognitive, che fino a pochi anni fa non 
si consideravano presenti nella fase prenatale. A 
partire dal II trimestre (4°-5° mese) si hanno im-
magini sorprendenti del feto che: sbadiglia, ha il 
singhiozzo, sorride, mette il dito in bocca. Il pic-
colo nella fase prenatale mantiene i contatti con 
il mondo esterno, mediato sempre dalla madre, 
attraverso gli organi di senso. 
A partire dal 4° mese maturano diversi sistemi 
sensoriali, quali quello visivo, che dimostra sen-
sibilità alla luce e avvio della successiva abilità 
di visione binoculare. La maturazione riguarda 
altri apparati sensoriali, quali quello del gusto e 
dell’olfatto, per cui si sviluppano preferenze, per 
esempio, per il gusto dolce che il neonato subito 
dopo la nascita distingue rispetto agli altri gusti 
primari (oltre a dolce, salato, acre e acido), oltre 
alla capacità di differenziare l’odore della ma-
dre rispetto a quello di altri adulti. 
Particolarmente studiato è lo sviluppo dell’ap-
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parato uditivo per cui, per esempio, il picco-
lo distingue non solo il battito cardiaco, come 
già da anni si sa, ma anche la voce materna. 
Le ricerche effettuate mettono in evidenza che 
il bambino, a poche ore dalla nascita, quindi 
prima di qualsiasi altra esperienza, preferisce lo 
stimolo materno, prova chiara che l’apprendi-
mento è avvenuto in fase prenatale. La situazio-
ne sperimentale ideata tra gli altri da Mehler2 in 
Francia, consiste nel posizionare delle cuffiette al 
neonato, collegate a un succhiello che, in base 
a parametri stabiliti dal ricercatore (intensità o di-
rezione), permettono l’ascolto dei diversi stimoli 
sonori. Molto velocemente il piccolo apprende 
che può ascoltare lo stimolo gradito in base alla 
sua suzione. Si osserva perciò che la sua prefe-
renza è per la voce materna.
 La discriminazione dello stimolo uditivo arriva, 
inoltre, a un livello molto raffinato per un neonato 
considerato fino a pochi anni fa sordo: ricono-
sce storie e/o musica ascoltate in fase prenatale. 
In situazioni sperimentali sistematiche si osserva 
che il bambino, alla nascita, riconosce brani letti 
dalla madre durante le ultime settimane di vita 
gestazionale (DeCasper et al., 1994), oltre alla 
musica prevalentemente ascoltata dalla ma-
dre. Ma come mai il neonato riconosce  e pre-
ferisce proprio la voce materna rispetto ad altri 
suoni che può avere sentito in utero? L’ipotesi più 
convincente è che queste abilità favoriscono il 
comportamento di attaccamento alla madre, 
anche definito imprinting3. 
Si arriva così al momento della nascita caratte-
rizzato anche oggi da una sorta di ‘trauma’ più o 
meno grave. Il piccolo infatti deve abbandonare 

il ‘caldo e sicuro’ grembo materno per entrare 
in un mondo che, fin dall’inizio, può apparirgli 
minaccioso. Rumori e luci forti, tipici delle sale 
parto, temperature diverse da quelle abituali 
della fase prenatale, e la necessità di avviare 
da subito processi di autonomia, primi tra tutti la 
respirazione, possono creare uno stato iniziale di 
disagio che è, di sicuro, alleviato dall’intervento 
della madre e degli altri adulti presenti alla na-
scita. Le relazioni con gli altri, madre e in genere 
mondo esterno, sono da subito al centro della 
vita del bambino. Lo stesso, infatti, contrariamen-
te a quanto si pensava fino a qualche anno fa, 
non nasce cieco, sordo o, ancora più grave, con 
la necessità, per uno sviluppo motorio adegua-
to, di essere fasciato strettamente4. Alla nasci-
ta il bambino possiede una serie di riflessi che 
danno in seguito origine a comportamenti più 
complessi ed organizzati, come già molti anni 
fa un autore importante per la psicologia, Jean 
Piaget, aveva rilevato5. I riflessi sono le prime for-
me di adattamento del bambino all’ambiente 
sia fisico che sociale: basta pensare alla suzione, 
che lo aiuta a nutrirsi ma anche ad entrare in 
contatto con la madre nell’allattamento al seno. 
Le esperienze sociali, emotive e cognitive dei pri-
mi momenti di vita sono importanti non solo per lo 
sviluppo infantile ma, secondo recenti ricerche, 
influenzano anche la costruzione del cervello. Le 
caratteristiche dello sviluppo neurologico sono 
fortemente influenzate dalle esperienze che il 
bambino effettua dai primi momenti di vita. At-
traverso le interazioni reciproche e la disponibilità 
emotiva delle madri, infatti, si attiva la crescita 
del cervello (Cozolino, 2006). E’ interessante os-
servare cambiamenti anche nel cervello delle 
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esterno, sia fisico che sociale6. Il tatto è il primo a 
svilupparsi anche a livello prenatale e mantiene 
questa priorità alla nascita, non solo nell’infante 
umano ma anche in quello di altre specie. Lo 
stesso movimento della madre sollecita i recet-
tori a produrre sensazioni tattili (Oliverio e Oliverio 
Ferraris, 2004). Le immagini alle quali si è fatto 
cenno, che riprendono il feto mentre porta il dito 
in bocca, sono  molto comuni e dalla nascita 
in poi si osserva una buona discriminazione tra 
il toccare la bocca e le mani. Al centro comun-
que della relazione precoce con la madre, così 
importante per il piccolo, si hanno udito e vista, 
implicati in modo diretto nella comunicazione 
verbale e non, con gli altri (Costabile, Genta). 
Alla nascita il bambino, come detto, discrimina 
e preferisce la voce della madre ad altre voci 
anche femminili. Recenti ricerche, che utilizza-
no proprio le tecniche innovative di neuroima-
ging osservano, tra i 2 e i 4 mesi, una sensibilità 
evidente al linguaggio e alla sua connotazione 
emotiva, in particolare alla voce che manifesta 
felicità, gioia7 (Grossmann et al., 2010). E’ proprio 
a partire dai 2 mesi che molti studi individuano 
l’avvio della cosiddetta intersoggettività prima-
ria, costituita dall’attenzione del bambino per la 
madre che, in situazione di interazione positiva 
face-to-face, manifesta a sua volta comporta-
menti quali: sorridere, toccare, parlare secondo il 
baby talk, con una forma di comunicazione che 
tende a ripetere spesso le stesse parole e usa un 
tono altalenante (Trevarthen, Genta, Costabile).
Altro sistema sensoriale centrale per la costruzio-
ne della socialità infantile è quello visivo. Il ne-
onato ha una chiara visione degli oggetti che 
si trovano fino a 10-15 cm. dal suo viso. Questa 
distanza ha un significato preciso, anche in chia-
ve evoluzionistica, di adattamento del piccolo al 
mondo esterno e alle relazioni; è, infatti, la stes-
sa distanza che riflette la cosiddetta “posizione 
dell’abbraccio”. Quando il bambino è in braccio, 

infatti, soprattutto in fase di allattamento (al seno 
o artificiale, in questo caso non ha importanza), 
si trova a circa 10-15 cm. dal viso dell’adulto ed 
è proprio questo l’oggetto più interessante che 
riceve la sua attenzione, soprattutto se ha alcu-
ne caratteristiche come il sorriso. Il neonato, a 
poche ore di vita, preferisce guardare un volto 
umano anche perché  il pattern8 e il movimento 
che caratterizzano questo stimolo sembrano of-
frire un’esperienza adeguata anche per lo svilup-
po delle strutture neuronali (Simion e Butterworth, 
1998). Aspetto ancora più interessante è che il 
piccolo distingue un volto familiare da quello di 
un estraneo e preferisce quello della madre (Bu-
shnell, 2001, 2003; Pascalis et al., 1995).
L’interazione faccia-a-faccia è, d’altro canto, 
così basilare per la stessa costruzione del cervel-
lo infantile che, in qualche modo, l’evoluzione ha 
dovuto provvedere alla sua presenza fin dai primi 
mesi di vita. Il bambino ha quindi competenze 
precoci di comunicare e di rispondere in modo 
contingente, adeguato agli altri. Una delle situa-
zioni più interessanti è quella della still face, o 
volto inespressivo, nella quale a un segnale dello 
sperimentatore, in un contesto di face-to-face, 
la madre per alcuni minuti immobilizza il volto a 
simulare una interruzione della comunicazione. 
Il bambino dimostra già a 2 mesi di riconoscere 
il cambiamento sul volto della madre, quindi le 
sue emozioni, e si dimostra turbato, rispondendo 
così in modo adeguato (Tronick, Field, Genta e 
Costabile). L’interesse di questi studi è anche nella 
possibile applicazione dei risultati. La conoscen-
za delle abilità precoci del bambino, infatti,  può 
costituire un supporto efficace per aumentare la 
sensibilità materna ai segnali infantili e, di con-
seguenza, costituire un fattore di miglioramento 
della relazione di attaccamento considerata 
alla base per lo sviluppo infantile futuro, non solo 
sociale ed emotivo ma anche cognitivo. 

note

note

1Si tratta dello studio dell’accrescimento fisico nei suoi aspetti definiti 
tipici e atipici.

2C. Mehler, contemporaneo, psicologo cognitivista, tra i più 
importanti ricercatori ad occuparsi di sviluppo del linguaggio.

 
3Bowlby (1969), teorico dell’attaccamento considera l’orientamento, in-
sieme con il seguitamento (following) e la suzione, essenziali per l’avvio 

dell’imprinting tra madre e bambino.

4La fasciatura, una pratica comune fino qualche decennio fa, era una 
forma di maltrattamento vero e proprio e consisteva nell’avvolgere 

in neonato in fasce molto strette per impedirgli qualsiasi forma di 
movimento. Ciò si pensava fosse necessario per impedirgli di diventare 

storpio o, addirittura, di non camminare più.

5Jean Piaget, psicologo svizzero elaborò una delle teorie più importanti 
sullo sviluppo cognitivo del bambino, l’epistemologia genetica. Operò 

nei primi anni del ‘900.

6Il termine ambiente è ampio e comprende il mondo esterno, fisico e 
quello delle relazioni, sociale.

  

7Studi ancora in corso stanno dimo-
strando che,  a partire dai 2 mesi, si 
osserva una sensibilità del bambino a 
stimoli uditivi e visivi, con attivazione 
di aree che, in età successive, 
sono interessate all’acquisizione del 
linguaggio.

8Con il termine pattern si intende un 
insieme di comportamenti che tendono 
a verificarsi insieme

madri che dimostrano plasticità e adattamento 
al nuovo ruolo con incremento della produzione 
di sostanze quali serotonina e dopamina, che 
potrebbero spiegare anche la maggiore atten-
zione e responsività agli stimoli ‘salienti’ inviati dal 
piccolo. Un impulso rilevante a queste ricerche è 
venuto dall’approccio delle neuroscienze e, nel-
lo specifico, dalle neuroscienze cognitive dello 
sviluppo. Interesse centrale di questo approccio 
interdisciplinare è il rapporto tra biologia e cultu-
ra nel tentativo di superare polemiche aperte da 
sempre tra innatisti, che quindi considerano lo 
sviluppo determinato dall’eredità, e ambientali-
sti che attribuiscono un ruolo fondamentale alla 
cultura, alla società. La mente, struttura a base 
innata, non è quindi statica e rigida nell’organiz-
zazione e divisione dei compiti, ma dinamica e 
in interazione costante con l’ambiente. 
Si parla perciò di neurocostruttivismo per porre 
l’accento sulla natura attiva del processo che 
costruisce la conoscenza e sull’interazione co-
stante tra geni ed ambiente. 
Ma quali abilità e competenze ha il bambino 
alla nascita? La conoscenza delle prime fasi di 
vita postnatale, ha ormai raggiunto un livello 
avanzato che non si ferma all’aspetto compor-
tamentale ma viene integrata con le ricerche 
delle neuroscienze. Intanto, alla nascita il bim-
bo possiede un apparato sensoriale completo, 
essenziale per il suo inserimento nell’ambiente 
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Attratti e 
condizionati 
dal caos più 
totale
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La scoperta del Caos 
e le sue conseguenze
Intorno al 1960, numerose combinazioni di re-
alizzazioni tecnologiche, scoperte e intuizioni 
portano ad un cambiamento rivoluzionario nel-
la Scienza. Con i lavori pioneristici di Fermi, gli 
scienziati  cominciano a utilizzare il calcolatore 
elettronico nel loro lavoro e finalmente si comin-
cia a capire il ruolo delle equazioni differenziali 
non lineari, misteriose strutture di descrizione di 
fenomeni naturali e biologici,  nelle quali i mate-
matici si erano imbattuti fin dai tempi di Newton.  
Sebbene queste equazioni descrivano molti dei 
fenomeni fisici del mondo esterno, le loro soluzio-
ni non sono accessibili se non tramite simulazioni 
al computer. Il calcolatore rende comprensibi-
le la natura. Per esemplificare lo spirito di quegli 
anni citiamo la storia dello scienziato Edward Lo-
renz che, attraverso molti calcoli, riesce a descri-
vere i fenomeni meteorologici  tramite tre equa-
zioni non lineari. Completa il tutto avviando una 
simulazione al computer e analizzando i risultati. 
I dati che sforna il computer sono numeri a mol-
te cifre decimali. In genere piccole modifiche 
in questi numeri, modificano solo leggermente 
l’andamento dei numeri successivi. Per rifare una 
simulazione Lorenz introduce uno di questi nu-
meri approssimati però a poche cifre decimali 
ed ottiene un risultato sorprendente.  Dopo un 
po’ di tempo l’andamento della nuova simula-
zione si discosta nettamente dalla precedente. 
L’insieme delle scoperte legate alle simulazioni 
e le conseguenti considerazioni sono presentate 
dallo studioso nel 1979, alla Conferenza annua-
le della American Association for the Advance-
ment of Science. In questo lavoro si evidenzia 
l’elaborazione dei dati ottenuti, a seguito dell’er-
rore commesso durante la simulazione condotta 
nel suo laboratorio. Per descrivere il fenomeno 
scoperto, i suoi allievi usano una splendida me-
tafora. Si ipotizza infatti che il battito d’ali di una 
farfalla in Brasile, possa scatenare una catena 
d’eventi, tali da provocare un uragano nel Texas. 
L’insolita e altrettanto suggestiva relazione tra i 
due fenomeni, dà il nome al cosiddetto ‘effetto 
farfalla’ (the butterfly effect). E di fatto il pattern 
che le funzioni non lineari di Lorenz  creano ras-
somigliano proprio a una farfalla, che diventerà 
in seguito una icona della scienza contempora-
nea. I dati della simulazione ottenuta da Lorenz 
possono essere interpretati come una sequen-
za di punti nello spazio. Se li rappresentiamo 
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The Butterfly 
Effect

Una delle scoperte più sensazionali degli ultimi anni è che ogni giorno, 
senza saperlo, il nostro mondo risulta influenzato da una miriade di fattori 
ai quali matematici e fisici dedicano la loro ricerca

Una realtà che è  sinteticamente conosciuta come circuito di Chua



ria del Caos. All’interno della logica Newtoniana, 
l’errore sperimentale non modifica il quadro dei 
risultati. In altre parole, si ha sempre la possibilità 
di fare una previsione. Nella Teoria del Caos inve-
ce, piccoli cambiamenti nel dato iniziale cam-
biano in modo drammatico il tipo di moto che 
ne segue e, di conseguenza, nessuna previsione 
è possibile. 
 
Dal lavoro pionieristico di Lorenz, la Teoria del 
Caos si è venuta affermando come uno dei 
paradigmi scientifici della Scienza Contempora-
nea. Le sue conferme sperimentali sono molte-
plici e in settori variegati, come nella Scienza del 
Comportamento, nella Fisica della Materia, in 
Ingegneria Elettronica, nella Scienza della Terra, 
oltre ovviamente che nei fenomeni meteorologi-
ci. Persino le dinamiche degli andamenti della 
Borsa Valori si pensa siano regolati da fenome-
ni caotici, tanto da aver creato nuove discipline 
come quella dell’Econo-fisica, insegnata anche 

Figura 1. L’attrattore strano 
di Lorenz rappresentato in un 
piano tridimensionale.

Figura 2. Una rappresentazione dell’insieme di 
Mandelbrot. Un lascito delle scoperte di  Man-
delbrot è la Computer Art, cioè l’arte generata da 
computer. Le immagini frattali sono un archeti-
po di questa nuova forma d’arte. Bellezza, mate-
matica e complessità in questo caso si fondono 
in un intreccio di grande fascino e suggestione.

come punti nello spazio, otteniamo un’immagine 
di indiscutibile bellezza. In realtà se continuiamo 
a mandare avanti la simulazione, l’immagine non 
cambia, anche se i tratti si infittiscono. Infatti questi 
punti restano intrappolati in uno spazio limitato noto 
come attrattore.  Questo attrattore è però diverso 
da quelli precedentemente conosciuti che erano 
o solo dei punti o dei cicli. Lorenz, dopo aver im-
piegato parecchio tempo a riconoscerlo, chiamò 
questo attrattore strano. (Figura 1). L’effetto evocati-
vo di questa metafora è enorme. Influenza il modo 
attraverso il quale gli scienziati guardano il mondo. 
E’ utilizzata da contesti non scientifici  e rappre-
sentata in vari films (“The Butterfly Effect” , “Sliding 
doors”,  “A Sound of Thunder”). Addirittura, nel film 
“Jurassic Park” di Spielberg, il matematico immagi-
nario, Malcom, spiega le caratteristiche del caos 
e della sua imprevedibilità, illustrando il comporta-
mento di una goccia d’acqua che scorre sulla pel-
le dell’attrice protagonista. L’effetto farfalla è anche 
utilizzato nel film  “The Oxford Murders”, la cui trama 
si sviluppa sulle possibili conseguenze di piccoli e 
differenti fattori.
Le proprietà di questo oggetto sono straordinarie: la 
principale è che esso ha uno struttura frattale. I frat-
tali sono oggetti matematici le cui parti richiamano 
il tutto. Mandelbrot negli anni ’70 del secolo scorso 
cambia profondamente il modo di fare Matemati-
ca, scoprendo i frattali e l’oggetto matematico più 
complesso che esista al mondo è noto appunto 
come insieme di Mandelbrot (Figura 2).
Il risultato ottenuto da Lorenz è sconvolgente nel 
quadro della Meccanica Newtoniana! In Fisica è 
ben noto che, se un evento avviene ad una de-
terminata scala (spaziale o temporale), i fenome-
ni su scala inferiore sono quasi sempre trascurati. 
Se si descrive il moto della Terra attorno al Sole, i 
moti che avvengono al livello della scala terrestre 
(moti di macchine, aerei, persone, animali), sono 
trascurati. Anche moti più importanti, come il moto 
di rivoluzione della Luna o il moto di rotazione della 
Terra, non influiscono, se non in modo trascurabile, 
sul moto di rivoluzione terrestre. E’ proprio la possi-
bilità di trascurare i fenomeni che avvengono su 
scala differente che rende la Meccanica Newto-
niana così funzionale. Questo approccio esem-
plificativo è noto come riduzionismo newtoniano, 
ed è comune a molti settori della Fisica. In questo 
contesto, una piccola variazione nello stato iniziale 
di un sistema (il margine d’errore), provoca una pic-
cola variazione corrispondente, al suo stato finale. 
Il margine d’errore, nel computo dei dati iniziali, è 
controllabile e calcolabile rispetto al risultato finale 
che si ottiene. Il modello Newtoniano predice l’ac-
cadere di determinati eventi a partire da un dato 
iniziale; questo non è noto in modo esatto, in quan-
to soggetto ad errore sperimentale, e, pertanto, 
anche le previsioni sono in qualche modo legate 
a tale errore. Affinché le previsioni siano possibili, 
l’errore deve mantenersi all’interno di un certo inter-
vallo, cioè non può propagarsi in modo esplosivo. 

Il fenomeno non può cambiare in modo 
drammatico per piccole differenze nel dato 
iniziale, diversamente tutte le previsioni risul-
tano invalidate. E’ il mondo dell’ordine.
Le conseguenze dell’effetto farfalla sono 
di grande portata in quanto minano alle 
fondamenta il meccanicismo, realizzando 
l’idea che l’ordine del mondo Newtoniano 
si possa rompere. Nasce in tal modo la teo-

in vari corsi universitari. Questo straordinatorio 
successo della Teoria del caos e la sua pervasi-
vità in così tanti fenomeni ha indotto alcuni stu-
diosi a parlare dell’ubiquità del caos. In poche 
parole, la teoria del Caos e le manifestazioni ca-
otiche che ogni giorno a nostra insaputa viviamo 
nell’ambiente stanno cambiando il modo in cui 
gli scienziati vedono il mondo, tanto che attual-
mente si considera il caos come uno dei para-
digmi esplicativi della scienza contemporanea.
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Figura 3. Immagine in computer grafica 3D del 
film animato “La genesi del circuito di Chua”. 
La nascita del circuito di Chua inizia nel 1983, 
presso l’Università di Waseda a Tokyo.

La genesi del 
circuito di Chua

Ricerca Scientifica e 
Tecnologica
Nei primi anni ’70 del secolo scorso, il Caos è di-
ventato parte integrante della scienza contem-
poranea. Unico neo, i fenomeni caotici non si 
possono riprodurre in laboratorio. Gli ingegneri, e 
in particolare gli ingegneri elettronici, non consi-
derano affatto il Caos come degno di nota per 
i loro studi, pur avendo il fenomeno attratto l’at-
tenzione di matematici e fisici. La mancanza di 
strumenti che forniscano prima di tutto una di-
mostrazione sperimentale e la sua riproducibilità, 
rende il fenomeno di scarso interesse applicativo. 
Il caos rischia di restare una bellissima scoperta 
scientifica, ma di nessun impatto reale. Agli inizi 
degli anni ’80 un gruppo di scienziati giappone-
si, diretti dal prof. Matsumoto, stanno cercando 
ormai da molti mesi di costruire un circuito elet-
tronico in grado di riprodurre il comportamento 
delle equazioni di Lorenz. All’esperimento è pre-
sente anche il prof. Leon Chua, un eminente 
scienziato, professore a Berkeley. L’esperimento 
però fallisce miseramente gettando nello scon-
forto tutto il gruppo. Per una di quelle incredibili 
coincidenze della storia, la notte del fallimento 
avviene una fondamentale scoperta destinata 
a cambiare il corso della storia del Caos. Infatti 
tornato nel suo alloggio, il prof. Chua riflette sulle 
ragioni del fallimento e capisce che tentare di 
riprodurre le equazioni di Lorenz su circuiti elet-
tronici era perdente. A quel tempo, gli unici siste-
mi caotici conosciuti sono le equazioni di Lorenz 
e le equazioni di Rossler. Chua si accorge che 
entrambi i sistemi presentano non meno di due 
punti di equilibrio instabile (tre punti nel sistema di 
Lorenz e due nel sistema di Rossler). Leon Chua 
intuisce che la costruzione di uno strumento che 
riproduca il comportamento caotico deve per 
forza avere caratteristiche analoghe. Non pen-
sa più al circuito di Lorenz-Matsumoto, ma con-
cepisce un nuovo circuito, che presenti almeno 
due punti di equilibrio instabile. Chua (1992) so-
stiene: “Avendo identificato questo approccio 
alternativo e una nuova strategia, enumerare 
sistematicamente tutti i circuiti candidati con 
tali caratteristiche, diventa un semplice esercizio 
di teoria elementare dei circuiti non lineari, arri-
vando alla conclusione che, avendo eliminato 
sistematicamente quelli che, per una ragione o 
per l’altra non sono caotici, solo otto circuiti fra 
tutti hanno le caratteristiche desiderate”. Que-
sta storia è descritta mirabilmente in un articolo 
dello stesso prof. Chua dal titolo La Genesi del 
Circuito di Chua ed è anche rappresentata in 
modo suggestivo in un film d’animazione, intera-
mente in computer grafica 3D, realizzato presso 
l’ESG- Gruppo sui Sistemi Evolutivi, dell’Università 
della Calabria (http://galileo.cincom.unical.it/) 

e basato un testo teatrale, scritto da Eleonora 
Bilotta. Il circuito di Chua dà vita ad un filone 
importante nella ricerca scientifica contem-
poranea con migliaia di lavori e libri pubblicati 
sull’argomento. Nel 1993, questo semplice cir-
cuito che dimostra il caos, riceve la sua con-
sacrazione definitiva come uno dei paradigmi 
sperimentali del Caos. Sono scoperti 40 attrattori 
differenti, a differenza di quelli esistenti per il siste-
ma di Lorenz ,che ammontano a poche unità.
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Nel 2003, in occasione di un convegno inter-
nazionale al quale partecipano vari scienziati 
e alcuni premi nobel, organizzato all’Università 
della Calabria, il prof. Chua si trova a visitare il 
Laboratorio dl gruppo ESG. In questo periodo, 
il gruppo studia il comportamento dei  sistemi, 
rappresentando questi dati come immagini, 
suoni e musiche.  Quando il prof. Chua ascolta 
le musiche prodotte dal suo circuito resta molto 
sorpreso e affascinato e ci invita a scrivere un ar-
ticolo di review sulla rivista International Journal 
of Bifurcation and Chaos, da lui fondata che è 
anche una delle più importanti del settore delle 
Scienze Interdisciplinari. La rivista dedica anche 
la copertina al lavoro di review (Bilotta, Gervasi 
& Pantano, 2005) (Figura 4). Il circuito rivela com-
portamenti sorprendenti. In un’intervista rilascia-
ta ad una dottoranda della Scuola di Dottorato 
Archimede (http://scuoladidottoratoarchimede.
unical.it/), inviata presso l’università di Berkeley, 
e pubblicata sul libro Il Caos è semplice e tutti 
possono capirlo (Figura 5), il prof. Chua descrive 
queste scoperte nel seguente modo: France-
sca: Potrebbe cortesemente dirci le sue ricerche 
relative al caos e che cosa rappresenta la bifor-
cazione ed anche qualche strada verso il caos?
Professore Chua: I ricercatori del caos conosco-
no bene questo tipo di fenomeni che danno 
origine alla doppia spirale. La differenza tra il 
circuito di Chua e le equazioni di Lorenz è che 
quest’ultime producono solo il pattern della far-
falla, e se si cambiano i parametri si otterrà sem-
pre una farfalla. Invece, nel circuito di Chua, se 
modifichi i parametri, la doppia spirale si trasfor-
ma in qualcos’altro, con una architettura diver-
sa, un costrutto diverso, come una costruzione 
tridimensionale. Immagina di avere una mano-
pola, come in una radio. All’inizio si può vedere 
questa doppia spirale, variando un po’ il valore 
del parametro, tramite un movimento sulla  ma-
nopola, si visualizzerà una forma diversa.  E se 
si modifica ancora la manopola, si avrà una 
forma ulteriore, che sarà sempre un attrattore. 
Francesca:  E si noterà la biforcazione
Professore Chua: Ogni qual volta che si passa da 
una forma ad un’altra, il nome tecnico di questo 
fenomeno è biforcazione. E’ una parola greca 
il cui significato è il cambiamento nel compor-
tamento. Ogni qual volta si cambia la forma, la 
struttura, l’architettura il nome tecnico del feno-
meno è biforcazione. I ricercatori Bilotta e Panta-
no hanno scoperto questo fenomeno per gli at-
trattori del circuito di Chua. Non una o due o tre, 

Complessità Emergenti

Figura 4. Mondo immaginario fatto di at-
trattori di Chua che illustra il lavoro di Bi-
lotta E., Gervasi S. and Pantano P. (2005). 
Reading Complexity in Chua’s Circuit by 
Music-Part I: a new way of understanding 
chaos, Int. J. of Bifurcation and Chaos, 
15-2, pp. 253-382.

Figura 5. Coperti-
na del libro Il Caos 
è semplice e tutti pos-
sono capirlo, Firenze, 
Muzzio Editore.

ma migliaia di biforcazioni differenti. E’ per questo 
che io penso ad una galleria di attrattori, e più 
di un migliaio (emergenti) dal circuito di Chua, 
cosa veramente strabiliante. Io ero sorpreso. 
Francesca: Qual è la relazione tra la pre-
cedente teoria del caos e questa sco-

perta? Ci può dire qualcosa a riguardo?
Professore Chua: E’ veramente sorprendente 
che nella letteratura del caos solo 2 o 3 di que-
ste biforcazioni siano state scoperte. Adesso ne 
sono stati trovati migliaia. Questa è una nuova 
scoperta, per cui nessuno ancora conosce que-
sta nuova teoria, in quanto nuova, molto nuova. 
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Figura 6. Esempi di attratto-
ri strani prodotti dal circuito 
di Chua. 

In particolare, lo studio delle biforcazioni mette in 
evidenza circa un migliaio di attrattori strani che 
sono pubblicati in 6 articoli consecutivi dell’In-
ternational Journal of Bifurcation and Chaos. Lo 
stesso giornale dedica le copertine di questi fa-
scicoli a questi lavori.
Per vedere alcuni attrattori si veda la figura 6. Per 
avere una panoramica su tutti gli attrattori sco-
perti, si consulti il sito http://galileo.cincom.unical.
it/Chua/index.html.
Nel 2008, la casa editrice Wiley decide di racco-

Figura 7. Copertina del 
libro A gallery of Chua’s At-
tractors. Al libro è allegato 
un cd-rom di musiche,  pro-
dotte dal circuito di Chua e 
ascoltabili sul sito 
http://musigen.unical.it/.

gliere questi articoli in un volume di oltre 600 pa-
gine a colori con la pubblicazione di tutti i mille 
attrattori prodotti dal circuito di Chua (Figura 7)
Il libro è accompagnato da un CD di pezzi mu-
sicali, realizzati dagli attrattori di Chua. E’ possi-
bile utilizzare il caos anche per realizzare suoni 
e effettistica da utilizzare nella musica contem-
poranea. Avendo questi suoni timbri molto ricchi 
e variegati, è possibile generare nuovi strumenti 

musicali digitali. Utilizzando Algoritmi Genetici, 
per esplorare lo spazio delle innumerevoli possi-
bilità, i ricercatori del gruppo ESG hanno creato 
uno strumento particolarmente sofisticato e sug-
gestivo, ChuaSynth, del quale è stato depositato 
anche un brevetto, attualmente in fase di regi-
strazione.

Ulteriori sviluppi in questa dire-
zione portano i ricercatori del 
gruppo ESG  a  indagare una 
nuova classe di sistemi, da noi 
definite macchine di Chua. 
Questi nuovi sistemi sono di 
natura computazionale e 
manifestano comportamen-
ti ancora più sorprendenti, e 
forme completamente ina-
spettate, come si può vedere 
dalle immagini riportate nelle 
Figure 8, 9 e 10.

Arte e Scienza: 
Nuovi Percorsi

Figura 8. Attrattori prodotti dai 
sistemi computazionali detti 
macchine di Chua.

Figura 9. Attrattori che richia-
mano  forme  simmetriche come 
quelle realizzate da Escher.

Figura 10. Dentro gli attrattori si 
trovano sub-strutture che richia-
mano i dipinti di Jason  Pollock. 
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Figura 11. Mappa di 
biforcazione di un 
attrattore a 7 dimen-
sioni. Nell’immagine è 
rappresentata solo in 2 
dimensioni.

Figura 12. Fiori 
digitali realizzati 
con pochi tocchi 
di grafica per le 
foglie e colorando 
gli attrattori deri-
vati dal circuito di 
Chua e dai sistemi 
computazionali 
detti Macchine di 
Chua.

Alcune di queste opere digitali sono 
poi diventati quadri reali, esposti 
successivamente in una mostra 
presso il centro congressi dell’Uni-
versità della Calabria,  all’interno 
dell’Exhibit conclusivo del progetto 
UE – Scienar, coordinato dal prof. 
Pietro Pantano (Figura 13). 

Inoltre, la complessità di queste strutture è for-
midabile, come risulta evidente dalla mappa di 
biforcazione presentata in Figura 11. Che rappre-
senta una vista a bidimensionale di un oggetto 
straordinariamente complesso a 7 dimensioni. 
Ad ogni punto di questa mappa corrisponde 
una delle forme delle figure precedenti. L’impres-
sione è che la comprensione di queste strutture 
è stata solo minimamente compresa e la ricerca 
ci riserverà ancora molte sorprese.
La bellezza di queste immagini è stata di ispira-
zione per la creazione di varie elaborazioni arti-
stiche come risulta dalla Figura 12.

Figura 13. 
Vari momenti 

della mostra 
dall’Ordine al Caos. 

Sono stati anche realizzati alcuni og-
getti di design, tra cui gioielli, come 
si evince dalla Figura 14. 
Riassumendo possiamo sintetizzare 
il percorso realizzato dal gruppo ESG 
con i seguenti punti:
a) una serie di ricerche teoriche ha 
portato i ricercatori del gruppo a in-
dividuare una grande varietà di at-
trattori strani derivati dal circuito di 
Chua;
b) questi attrattori sono stati rappre-
sentati sotto forma di immagini, suoni 
e musica o come algoritmi all’interno 
di videogiochi;
c) da queste rappresentazioni si pro-
ducono forme artistiche, sotto forma 
di immagini, quadri, composizioni 
musicali;
d) il gruppo elabora inoltre una serie 
di prodotti della ricerca, sotto forma 
di elementi di design, loghi e altri stru-
menti di comunicazione visiva, nuovi 
strumenti musicali, ambienti software 
per la produzione sonora e musicale, 
prototipi di videogiochi;
f) un’altra rappresentazione degli at-
trattori in contesti interattivi consente 
di costruire sculture virtuali, visite vir-
tuali in ambienti immaginari e altre 
rappresentazioni all’interno di teatri 
multimediali.

Figura 14. Gli attrattori di Chua 
sono serviti anche per realizzare 

oggetti di design come gioielli.
 Nelle immagini alcune rap-
presentazioni in 3D e alcune 

rappresentazioni reali, tra cui un 
bracciale e una scultura realizzati 

in oro bianco, realizzate da un 
artigiano rendese

In questa sezione si forniscono alcune brevi note 
su come è possibile rendere il caos semplice da 
capire a studenti della scuola media inferiore e 
superiore, attraverso la costruzione fisica del cir-
cuito di Chua, la sua simulazione al calcolatore, 
la produzione di attrattori tridimensionali, la cor-
relata produzione di suoni e musiche, guidando 
2 gruppi di studenti alla comprensione di argo-
menti scientifici, di solito patrimonio di specialisti, 
e avvicinandoli al mondo del sapere scientifico. 
Scopo dell’esperienza è stato far capire ai gio-
vani studenti che la scienza non è noiosa e dif-
ficile, ma può essere compresa attraverso i suoi 
aspetti ludici e creativi, così come può essere in-
segnata in modo diverso. La sperimentazione è 
stata organizzata in lezioni e ore di laboratorio. Gli 
studenti dei due gruppi hanno sperimentato il fe-
nomeno caotico, creando gli attrattori tridimen-
sionali, manipolando i parametri di controllo del 
circuito simulato, e realizzando immagini, suoni 
e musiche.Gli studenti sono riusciti ad apprende-
re molti dei contenuti trasferiti durante la speri-

Il Caos è semplice (e tutti 
possono capirlo)
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mentazione: la costruzione e manipolazione dei 
componenti del circuito e successivamente la si-
mulazione al computer e la produzione di attrat-
tori tridimensionali e musiche. Tutti gli studenti di 
entrambi i gruppi hanno risposto esattamente a 
tutte le domande del test, fornendo positivi risul-
tati a questa prima sperimentazione empirica. I 
materiali utilizzati in questa sperimentazione sono 
rintracciabili sul sito http://galileo.cincom.unical.
it/chua/ e sono liberamente scaricabili. 

Questa esperienza realizzata con un laborato-
rio per divulgare concetti avanzati della scienza 
contemporanea mette in evidenza  che i ragaz-
zi sono stati entusiasti della sperimentazione e 
addirittura gli studenti dell’ultimo anno del liceo 
hanno chiesto una bibliografia di riferimento su 
argomenti scientifici, come base per preparare 
la tesina da portare all’esame finale. Questo ci fa 
comprendere 2 elementi del processo formativo 
educativo: a) che i processi cognitivi attualmen-

te attivati dai nati digitali (le nuove generazioni 
nate con il computer) siano completamente di-
versi dai loro genitori e dai loro nonni. Sicuramen-
te i nati nella società dell’informazione e della 
comunicazione fanno affidamento su queste 
conoscenze incorporate negli strumenti. Questa 
è una potente modalità di procedere della spe-
cie umana, che  è stata e è uno strumento di 
evoluzione dell’architettura cerebrale;  b) è ne-
cessario trasferire la ricerca avanzata nella didat-
tica. Questo  è importante non solo per la Scuola 
Secondaria Superiore e per la Scuola Media, ma 
principalmente per i percorsi formativi Universita-
ri, dove si impone un raccordo con la società 
contemporanea, con le agenzie formative e del 
territorio, con il progresso tecnologico e con il più 
accelerato che mai procedere scientifico.
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Nuovi meccanismi moleco-lari alla base della produzio-

Carcinoma 
mammario, 
occhi puntati 
sulla proteina 
aromatasi

Lo sforzo dei ricercatori 
è’ di capire i meccanismi 
che ne regolano l’attività 
al fine di ridurre i livelli 
di estrogeni che stimolano 
la crescita del tumore



9190STRINGHE STRINGHE

fig1

Uno studio del gruppo 
di Oncologia Endocrina 
della Facoltà di Farmacia 
e Scienze della Nutrizione 
e della Salute dimostra 
la necessità di bloccare 
con adeguati interventi 
la fonte ormonale locale 
di alimentazione del cancro

Il carcinoma mammario rappresenta il tumore 
maligno più frequente del sesso femminile nei 
paesi industrializzati. Gli studi epidemiologici 
sull’incidenza del tumore ne segnalano un lieve 
ma costante aumento in tutto il mondo, eviden-
ziando due picchi massimi, il primo intorno al 50° 
anno di età, ed  il secondo picco  intorno ai 70 
anni. In Italia si stima un numero di circa 37.000 
nuovi casi l’anno (Fig. 1). L’esposizione del tessu-
to mammario agli estrogeni (menarca precoce, 
menopausa tardiva, primiparità tardiva, terapie 
ormonali) costituisce il maggiore fattore di rischio 
per lo sviluppo e  la progressione del carcinoma 
mammario. Gli estrogeni circolanti, nelle donne 
in età fertile, derivano prevalentemente dall’ova-
io, mentre nelle donne in post-menopausa, 

quando l’ovaio ha cessato di funzionare, la pro-
duzione estrogenica deriva dagli androgeni pro-
dotti dalla ghiandola surrenalica e convertiti in 
estrogeni ad opera di una proteina enzimatica 
che prende il nome di aromatasi. 
L’aromatasi è una proteina espressa sia nelle cel-
lule adipose che circondano il tumore che nelle 
cellule tumorali stesse e attraverso la propria at-
tività induce un incremento locale di estrogeni 
1000 volte superiore ai livelli di estrogeni circo-
lanti. 
Lo sforzo di tanti ricercatori è stato quello di capi-
re i meccanismi che regolano l’attività di questa 
proteina enzimatica in modo da ridurre drastica-
mente i livelli di estrogeni che si formano local-
mente e che stimolano la crescita del tumore.

Carcinoma mammario
E’ il cancro più diffuso nelle donne e la seconda 
causa di morte per tumore nella donna. Il rischio 
di carcinoma mammario aumenta con l’au-
mentare dell’età; poco frequente prima dei 35 
anni, questo tumore è molto più diffuso dopo i 
50; ad altissimo rischio le donne dopo i 60 anni.
In alcuni casi, la predisposizione alla malattia 
sembra essere in relazione con l’ereditarietà. Esi-
stono due tipi fondamentali di prevenzione: lo 
screening senologico e la chemioprevenzione.Il 
primo è il metodo preventivo più importante e si 
basa sull’esecuzione di una mammografia bien-
nale. E’ un metodo che riesce ad incidere sulla 
mortalità per carcinoma alla mammella per il 
30%. Va effettuato sulla popolazione femminile 
compresa tra i 50 ed i 69 anni, mentre è ancora 
dubbia la reale utilità al di sotto e al di sopra dei 
due limiti di età. Al di fuori delle screening può 
essere utile l’autopalpazione mensile, una visita 
periodica dallo specialista e mammografie al di 
fuori della fascia di età su menzionata.
La chemio prevenzione, invece, è un approccio 
sperimentale basato sull’utilizzo di farmaci, pre-
valentemente antiestrogeni, che prevengono 
l’insorgenza del carcinoma mammario.

I sintomi
Il quadro di esordio è caratterizzato da lesioni 
molto piccole e spesso asintomatiche, non pal-
pabili durante l’esame clinico e scoperte duran-
te lo screening mammografico. Quando il tu-
more cresce i primi sintomi possono presentarsi 
come presenza di noduli duri, ma senza dolore, 
secrezione dal capezzolo di sostanze sierose o 
di sangue, retrazione del capezzolo, eczema del 
capezzolo e/o dell’areola.
Qualora il tumore non sia stato diagnosticato in 

fase iniziale, è possibile riscontrare i seguenti sin-
tomi: ulcerazione della pelle della mammella, 
infiammazione (seno arrossato, ingrossato, con 
edema, caldo), linfoadenopatie.
In presenza di metastasi, i sintomi possono variare 
a seconda del luogo in cui si è sviluppata la me-
tastasi: 
- metastasi ossee: forte dolore;
- metastasi polmonari: tosse o diapnea  
 progressiva;
- metastasi epatiche: asintomatica fino  
 allo sviluppo di insufficienza epatica in  
 fase avanzata;
- metastasi cutanee: papule, ulcerazioni,  
 corazze;
- metastasi cerebrali: ipertensione endo 
 cranica (con cefalea, nausea, vomito).

Le terapie
Esistono terapie loco regionali, che hanno lo sco-
po di rimuovere il tumore ed hanno un effetto sol-
tanto locale, e terapie sistemiche, che prevengo-
no eventuali recidive o rendono operabili masse 
tumorali in stadio avanzato. Tra le terapie loco re-
gionali, la chirurgia, sia conservativa (cioè aspor-
tazione della sola parte malata del seno), che ra-
dicale (completa asportazione del seno colpito) a 
cui si fa seguire una radioterapia.
Per quanto riguarda le terapie sistemiche, la tera-
pia endocrina, efficace soltanto per i tumori carat-
terizzati dalla presenza di recettori per ormoni ste-
roidei, mira a contrastare l’effetto degli estrogeni 
sulle cellule tumorali, e la chemioterapia, efficace 
per tutte le donne, dispone di un’ampia gamma 
di farmaci chemioterapici, in quanto il carcinoma 
mammario si è rivelato sensibile a molti farmaci 
di questo tipo.

note

di Sebastiano Andò e Stefania Catalano
sebastiano.ando@unical.it
stefcatalano@libero.it
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Figura 2: Rap-
presentazione 

schematica della 
attivazione dell’en-
zima aromatasi da 

parte dell’estra-
diolo (E2) e dei 

fattori di crescita 
(GF). P (fosforilazio-
ne), ER (Recettore 
Estrogenico), GFR 

(Recettore fattori di 
crescita) 

Un recente studio del gruppo di ricerca di On-
cologia Endocrina della Facoltà di Farmacia e 
Scienze della Nutrizione e della Salute dell’Uni-
versità della Calabria, pubblicato sulla presti-
giosa rivista scientifica Molecular Endocrinology 
e censito su Endocrine News, ha 
evidenziato, come gli estrogeni 
modulano l’attività  dell’enzima 
aromatasi in linee cellulari di tu-
more mammario. In particolare i 
risultati, esitati da tale studio, han-
no dimostrato come gli estrogeni 
sono in grado di incrementare ra-
pidamente l’attività aromatasica 
attraverso un cambiamento con-
formazionale nella struttura della 
molecola enzimatica. 
E’ ampiamente riportato come 
l’attività di molti enzimi possa es-
sere modulata dalla fosforilazione 
di aminoacidi che rappresentano 
gli elementi costitutivi di una pro-
teina. 
Nel nostro studio è stato eviden-
ziato come gli estrogeni sono in 
grado di indurre una aumentata 
fosforilazione dell’aminoacido ti-
rosina localizzato nella sequenza 
dell’enzima aromatasi in posizio-
ne 361.  Anche i fattori di crescita 
incrementano l’attività aromata-
sica attraverso la rapida fosforila-
zione dell’enzima (Fig.2). 
La novità assoluta della ricerca 
consiste nell’aver scoperto, per 
la prima volta, come l’enzima 
aromatasi, responsabile dell’accumulo di estro-
geni nel tessuto tumorale mammario, presenta 
un’attività enzimatica stimolata nella frazione di 
minuti dagli stessi estrogeni circolanti, ma anche 
da fattori di crescita attraverso un processo di ra-
pida fosforilazione. 
Si comprende bene come bloccando con dei 
farmaci specifici l’attività di questo enzima si ri-
ducono le concentrazione di estrogeni nel tes-
suto tumorale  e pertanto viene a spegnersi la 
fonte locale più importante di stimolo alla pro-
gressione del tumore. 

fig2



Estrogeni
Sono un gruppo di ormoni sessuali tipici dell’or-
ganismo femminile. Vengono secreti principal-
mente dall’ovaio in risposta allo stimolo di un 
ormone ipofisario chiamato LH o ormone lutei-
nizzante. Una piccola quota di estrogeni viene 
prodotta anche dalle ghiandole surrenali e dalla 
conversione di altri ormoni; in modeste quantità 
sono presenti anche nell’organismo maschile.
L’estrogeno più conosciuto ed importante è 
l’estradiolo che viene prodotto dalle ovaie du-
rante l’età feconda della donna; in gravidanza si 
registrano invece elevate concentrazioni di un al-
tro estrogeno, chiamato estriolo, prodotto in no-
tevole quantità dalla placenta. In menopausa, 
invece, prevale l’estrone, che deriva in massima 
parte dalla trasformazione dell’androstenedione 
a livello del tessuto adiposo.
Funzioni degli estrogeni nell’organismo femmini-
le. Gli estrogeni, sia naturali che sintetici, svolgono 
importantissime funzioni fisiologiche. Innanzitutto 
regolano la maturazione sessuale intervenendo 
nello sviluppo dell’apparato genitale.
Gli estrogeni, inoltre, stimolano lo sviluppo stro-
male della mammella e il mantenimento delle 
caratteristiche femminili secondarie (crescita 
delle mammelle, distribuzione dei peli, voce, 
statura, maturazione scheletrica, distribuzione 
del tessuto adiposo). Permettono anche la fe-
condazione e la gravidanza, intervenendo nella 
regolazione del ciclo mestruale. Regolano la di-
stribuzione del grasso corporeo, favorendone il 
deposito nelle anche, nelle natiche, nelle cosce 
e nell’addome al di sotto dell’ombelico. Manten-
gono il trofismo osseo ed hanno quindi azione 
protettiva nei confronti dell’osteoporosi.
Regolano, infine, molte funzioni cerebrali fra cui 
l’attenzione e la memoria.
Ma…Nonostante queste benefiche proprietà, un 
eccesso di estrogeni è pericoloso sia dal pun-
to di vista estetico che salutistico. Se da un lato, 
come detto, questi ormoni favoriscono l’accu-
mulo di tessuto adiposo e la comparsa di riten-
zione idrica, dall’altro espongono la donna ad 
un elevato rischio di sviluppo di alcune forme di 
cancro, come quello alla mammella, insulinore-
sistenza, infertilità ed ovaiopolicistico
Il modo più efficace per mantenere nella norma 
i livelli di estrogeni è di controllare il proprio peso 
corporeo.

Epidemiologia
E’ la disciplina biomedica che si occupa dello 

studio della distribuzione e frequenza di malattie 
e di eventi di rilevanza sanitaria nella popolazio-
ne. Collabora con la medicina preventiva e cli-
nica. Si occupa di analizzare le cause, il decorso 
e le conseguenze delle malattie.

Menarca
E’ il primo flusso mestruale della donna, che rap-
presenta l’inizio del periodo fertile. L’età media 
della sua comparsa è tra gli 11 e i 16 anni. È la 
fase che dà inizio all’età della pubertà, precedu-
ta dalle fasi di adrenarca, pubarca e telarca. Il 
termine “menarca” deriva dal greco ed è com-
posto dai vocaboli mén,ménos “mese” ed arché 
“inizio”;ciò sta ad indicare il carattere ciclico che 
assumerà il flusso mestruale dopo il suddetto. Il 
menarca è un importante indicatore sullo stato 
di salute della donna durante l’età della crescita, 
oltre che indicare il buon funzionamento dell’ap-
parato riproduttivo.

Menopausa 
E’ l’evento fisiologico che nella donna corrispon-
de al termine del ciclo mestruale e dell’età ferti-
le. Nella menopausa termina l’attività ovarica: le 
ovaie non producono più follicoli ed estrogeni. 
Tale stato provoca una serie di mutamenti nella 
donna che riguardano gli aspetti trofici, metabo-
lici, sessuali e psicologici, con una serie di mani-

festazioni (sintomi) che variano a seconda della 
persona e possono essere più o meno marcati, 
ma non tutti sono collegabili alla menopausa in 
sé, poiché influiscono altri fattori come il conte-
sto familiare e sociale.

Terapia ormonale
La terapia ormonale rappresenta un’importante 
opzione terapeutica a disposizione dell’oncolo-
go medico. Oggi esistono farmaci in grado di 
trattare non solo la neoplasia mammaria in qual-
siasi stadio, ma anche di prevenirne l’insorgenza 
in donne con familiarità positiva. In popolazio-
ni selezionate la terapia ormonale è efficace 

note
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durante il ciclo ovarico. I follicoli ofori si distinguo-
no in: primordiali, primari, secondari, vescico-
losi, maturi e atresici. La zona midollare si trova 
al centro dell’organo ed è costituita da tessuto 
connettivo lasso. Ha un aspetto spugnoso di co-
lore rosso, per la presenza di numerosi vasi che 
l’attraversano, i quali formano una sorta di tessu-
to erettile che riempendosi di sangue facilita lo 
scoppio dei follicoli. La midollare raggiunge la 
superficie solo in corrispondenza dell’ilo.

Aromatasi
E’ un enzima che converte gli androgeni in estro-
geni.

Enzima
E’ una proteina in grado di catalizzare una reazio-
ne chimica. Il processo di catalisi indotto da un 
enzima (come da un qualsiasi altro catalizzatore) 
consiste in un’accelerazione della velocità della 
reazione e quindi in un più rapido raggiungimen-
to dello stato di equilibrio termodinamico. Un en-
zima accelera unicamente le velocità delle rea-
zioni chimiche, diretta ed inversa (dal composto 
A al composto B e viceversa), senza intervenire 
sui processi che ne regolano la spontaneità.
Il ruolo dell’enzima consiste  nel facilitare le re-
azioni attraverso l’interazione tra il substrato (la 
molecola o le molecole che partecipano alla 
reazione) ed il proprio sito attivo (la parte di en-
zima in cui avvengono le reazioni), formando un 
complesso. Avvenuta la reazione, il prodotto vie-
ne allontanato dall’enzima, che rimane disponi-
bile per iniziarne una nuova. L’enzima, infatti, non 
viene consumato durante la reazione.

Fosforilazione
La fosforilazione è una reazione chimica che 
consiste nell’addizione di un gruppo fosfato (PO4) 
ad una proteina o ad un’altra molecola. Tale re-
azione ha una frequenza molto elevata in bio-
chimica: gli enzimi che solitamente catalizzano 
le fosforilazioni sono le chinasi.

note
come la chemioterapia ma con una tollerabilità 
nettamente superiore: gli effetti collaterali sono 
rari e di modesta entità. Questa non rappresen-
ta una scelta meno efficace ma un trattamento 
di rilevante efficacia: può essere somministrata 
continuativamente per lunghi periodi di tempo 
ottenendo una significativa percentuale di rispo-
ste, ed è possibile impiegare alternativamente 
diverse classi di farmaci ormonali, ottenendo il 
controllo della malattia.

Carcinoma
Con questo termine si identifica in medicina un 
tumore maligno di origine epiteliale. Cioè una 
neoplasia (formazione patologica di nuove cel-
lule) maligna (che tende ad infiltrare i tessuti cir-
costanti e a dare origine a metastasi) che dal 
punto di vista istologico risulta derivare da un 
qualunque tessuto epiteliale, sia esso tessuto di 
rivestimento (mucose, pelle) o ghiandolare.

Tumore
Il tumore (dal latino tumor, rigonfiamento) o in 
senso generale neoplasia (dal greco neo, nuo-
vo, e plasìa, formazione) si presenta sia in forma 
benigna che in quella maligna (assumendo in 
questo secondo caso il nome di cancro). Nel 
tumore si identifica un’intera classe di malattie 
caratterizzate da una incontrollata riproduzione 
di alcune cellule dell’organismo, che smettono 
di rispondere ai meccanismi fisiologici di control-
lo cellulare a seguito di danni al loro patrimonio 
genetico.

Ovaio
L’ovaio, organo solido, è pari e simmetrico e ha 
la forma e la grandezza di una grossa mandorla. 
È situato ai lati dell’utero, in prossimità delle pa-
reti laterali della pelvi femminile. Le ovaie sono 
importanti sia dal punto di vista riproduttivo, in 
quanto producono le cellule germinali femmi-
nili o ovociti, sia dal punto di vista endocrino, 
in quanto secernono ormoni. L’ovaio è rivestito 
esternamente da un epitelio superficiale, che 
delimita il parenchima dell’organo. Quest’ultimo 
è formato da una zona corticale periferica e da 
una midollare centrale. La zona corticale è ca-
ratterizzata dalla presenza di follicoli ofori in vari 
stadi di maturazione, e sono immersi in uno stro-
ma di tessuto connettivo ricco di cellule fusate 
che partecipano alle modificazioni dei follicoli 
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Il loro interesse consiste anche nella possibile applicazione dei 
risultati al fine di aumentare la sensibilità materna 

ai segnali infantili

La terra polacca, ed il “locus” di uno dei campi di concentramento nazisti  
più  tristemente famosi,  racchiude  non solo il simbolo di un drammatico  
evento storico, ma  la cifra  dell’intreccio perverso tra  potere  e scienza

Diritto e Vita dopo 
l’ Evento Auschwitz



Nella Logica di Jena, Hegel afferma che «di fron-
te alla vita il pensiero […] si dissolve»; parafrasan-
do il grande filosofo tedesco è possibile  affer-
mare che di fronte alla vita il diritto tace e, non a 
caso,  la riflessione contemporanea su ciò che 
viene chiamato “diritto alla vita” non è adegua-
tamente sviluppata1.
E’ vero che il diritto alla vita è considerato un di-
ritto fondamentale, ma il fatto che, molto spes-
so non è  espresso in modo esplicito nelle carte 
costituzionali, influisce sulla stessa formulazione 
della nozione di “vita”. 
I giuristi, poi, non amano interrogarsi sull’interro-
gativo “quid est vita?”, preoccupandosi, certo, su 
come debba essere tutelata quando essa viene 
violata, ma considerando il significato della no-
zione vita come un quid già presupposto. 
In verità il termine vita assume significati diversi 
e, anzi, attraverso il suo evolversi  semantico,  sa-
rebbe possibile ripercorrere, forse, l’intera storia 
della filosofia, la quale, in questo caso, va ad 
intrecciarsi con la moderna e grande evoluzione 
delle scienze biologiche. Eppure, questo interro-
gativo, spesso inquietante, segna il punctum cru-
cis della nostra riflessione, che prendendo corpo 
dall’attuale progresso scientifico e tecnologico, 
ricade nell’intimo del potere politico e giuridico 
delle nostre società contemporanee.
Vi è, infatti, un punto geografico, un locus, che la 
terra polacca racchiude ed, oggi, ne conserva e 
cura la memoria, luogo ormai simbolo non solo 
di un evento storico, ma figura, topos di quell’an-
gosciante intreccio tra potere politico e vita, e 
che oggi ricompare in modo sfumato all’orizzon-
te delle società democratiche. Ciò che qui defi-
niamo come “evento Auschwitz”2, rappresenta la 
cifra non solo storica ma simbolica dell’intreccio 
tra potere e scienza, intreccio che il prof. Artur 
Katolo, ha ben rappresentato nel suo volume La 
medicina disumana3, mettendo in luce come 
l’orrore dei campi di concentramento nazista sia 
stato ispirato da una filosofia, oserei direi da una 
logica “anti-cristiana”. L’evento Auschwitz rappre-
senta, così, una taglio tra un prima e un dopo, 

di Gian Pietro Calabrò
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non solo sul piano etico, ma, ed è ciò che mi 
preme mostrare, sul piano giuridico.
L’interrogativo, cosa è la vita?, risorge, oggi, nel 
cuore della civilissima Europa in cui accanto al 
valore, percepito dai più, del rispetto e inviolabili-
tà della vita umana, si pone la possibilità dell’uso 
della tecnica nel manipolare, selezionare e sop-
primere quella stessa vita. Scienza e vita entra-
no, così, in tensione, coinvolgendo sia la politica 
che il diritto. 
Tutto ciò si concentra in un ulteriore interrogativo, 
oggi, ancora più inquietante: chi decide cosa 
sia la vita? riportandoci indietro nel secolo ormai 
trascorso, da cui ricompare così, ancora una vol-
ta, la memoria dell’evento Auschwitz.
E’ pur vero, che il programma razziale sviluppato 
nei campi di concentramento nazisti, ha prece-
denti importanti, che qui non è possibile riassu-
mere: basta ricordare che già nel 1757 in Svezia 
venne approvata una legge che proibiva il ma-
trimonio agli individui affetti da un certo tipo di 
epilessia ritenuta ereditaria4.
Infatti, il programma razziale hitleriano ebbe una 
lunga genealogia, prima di sfociare nella “leg-
ge sulla sterilizzazione” del 14 luglio 1933, in cui 
venivano poste le basi giuridiche dell’approccio 
medico del III Reich attorno al problema delle 
vite senza valore. La dottrina nazista sulla razza 
doveva trovare nella scienza medica le sue basi 
scientifiche, che si realizza negli eccidi perpetra-
ti 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14 
novembre 1831),  filosofo tedesco, consi-
derato il rappresentante più significativo 
dell'idealismo sviluppatosi in Germania. 
È autore di una delle linee di pensiero più 
profonde e complesse del pensiero filosofi-
co.  A Jena dove si trasferisce  lavora anche 
su carte private, su scritti che verranno 
alla luce solo oltre un secolo dopo, come 
appunto la  Logica di Jena

Ritratto di Hegel

Auschwitz
Con il termine campo di concentramento 
di Auschwitz  e Birkenau si identifica ge-
nericamente l'insieme di campi di concen-
tramento e il campo di sterminio costruiti 
durante l'occupazione tedesco- nazista della 
Polonia nei pressi della cittadina polacca 
di Oświḝcim (in tedesco Auschwitz) che si 
trova a 51 chilometri ad ovest di Cracovia. 
Il complesso concentrazionario di Au-
schwitz svolse un ruolo fondamentale nei 
progetti di "soluzione finale del problema 
ebraico" - eufemismo con il quale i nazisti 
indicarono lo sterminio del popolo ebraico 
(anche se nel campo trovarono la morte 
molte altre categorie di internati) - divenen-
do rapidamente il più grande ed efficiente 
centro di sterminio. Oggi quel che resta di 
quel luogo è patrimonio dell'umanità. Nel 
testo esso assume il carattere di simbolo 
delle grandi tragedie dei  totalitarismi del 
Novecento. 
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*Lectio magistralis, tenuta per l’inaugurazione dell’anno accademico 2010-11 dell’Università “Ateneum”,
 in Danzica, Polonia il 09 ottobre, 2010.

1F. VIOLA, La protezione dell’essere umano: valori e diritti fondamentali dell’uomo come abitante e co-abitante nel mondo, in F. Lucrezi e F. Mancu-
so (a cura), Diritto e Vita, Soveria Mannelli, 2010, pp. 432 e ss. 

2 Cfr. P.B. HELZEL, L’evento Auschwitz nella teoria politica di Hannah Arendt, Lungro-Cosenza, 2001.
3 A. KATOLO, La medicina disumana, Lublin-Rende, 2009.

4 Cfr. O. DI GRAZIA, Shoah e bioetica, in F. Lucrezi, F. Mancuso (a cura), Diritto e vita, cit., pp. 385 e ss. 
  5 ARISTOTELE, De anima, II,403 b16.

  6 Cfr. F. D’AGOSTINO, Parole di bioetica, Torino, 2004, p. 179. Ibid.
7 Ibid.

8  Op.cit., p. 32
9 F. ZANUSO, Neminem laedere, Padova,2005, p.5.

  10 F. CAVALLA, Diritto alla vita, diritto sulla vita. Alle origini delle discussioni sull’eutanasia, in F. ZANUSO (a cura), 
Il filo delle Parche, Milano, 2009, p. 60.

  11 P. B. HELZEL, Il diritto ad avere diritti, Padova, 2005.
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nei campi di concentramento. Le vite senza va-
lore, o non degne, costituiscono il lato oscuro in 
cui  colui o coloro che detengono il potere de-
cidono ciò che è degno di essere vissuto e ciò 
che non lo è, assumendo così le veste di quel 
Dio, dichiarato ormai morto. 
Nonostante ciò la questione sulla definizione del 
termine vita, ritorna prepotente e merita almeno 
una possibile soluzione.
 
Per una prima definizione di vita si ricorre spesso, 
a quella che Aristotele ha dato nel De anima. Per 
Aristotele la “vita” è «un movimento immanente 
e non comunicato»5. Se la filosofia si è preoccu-
pata di cogliere l’intima natura e a determinare 
il principio primo della vita, la scienza, invece, si 
è sforzata di intendere la vita nella sua forma di 
operosità, di attività vitale. Il diritto, all’opposto, 
sembra tacere, preferendo l’espressione (lem-
ma) “diritto alla vita”. 
Il diritto alla vita si accompagna e spesso viene 
considerato nella gerarchia assiologica, dopo il 
diritto alla libertà. Ma sotto questo profilo la vita 
diventa oggetto di una pretesa (diritto) da par-
te di un soggetto, che, però, paradossalmente, 
pretende ciò che ha già, perché in caso con-
trario, non potrebbe sorgere neanche la pretesa 
(diritto).
Quando poi all’orizzonte del dibattito giuridico si 
affacciano le grandi emergenze della bioetica 
con il loro carico di drammaticità e di tensione, 
che mettono a dura prova le antiche categorie 
su cui la scienza giuridica per secoli si era ada-
giata, allora l’interrogativo di cui sopra si fa serio 
e mette in crisi non solo livello epistemico del 
discorso, ma la stessa forza operativa della giuri-
sprudenza, nelle sue capacità ordinamentale e 
regolative.
Come giustamente è stato osservato6, quello 
di vita è uno dei concetti fondamentali per la 
bioetica, caratterizzati da convinzioni antiche 
e consolidate e da incertezze recenti e viepiù 
crescenti7. Un concetto, in verità, oggi, divenuto 
sempre più evanescente grazie ai progressi della 
biotecnologia, che riesce non solo a manipola-
re, ma anche a progettare e ridisegnare forme 
di vita vegetali e animali. Dal punto di vista les-
sicale la vita viene definita come il «complesso 

delle funzioni naturali degli organismi viventi», 
restando ancorati ad un puro livello descrittivo. 
Il significato della nozione vita viene così, pur 
sempre, presupposto, e resta funzionale al tipo 
di scienza, così come è costume del sapere 
scientifico presupporre il suo oggetto. Il termine 
vita, allora, da mero problema biologico si sco-
pre come l’orizzonte necessario,  per  porre un 
qualsiasi problema. La vita dunque come ciò da 
cui non è possibile prescindere per qualunque 
discorso sull’uomo8. Se da questo profilo, oserei 
dire teoretico, si scende ad un livello molto più 
concreto ove la nozione è colta nella sua dimen-
sione quotidiana e ove a volte, anzi troppe volte 
addirittura violata, allora il discorso si fa giuridico, 
per cui anche ciò che viene presupposto vale 
solo se funzionale ad un fine. La complessità del 
termine “vita” ci spinge, dunque, a non acco-
glierla nel suo mero significato di bios, così come 
avviene in alcune forme di ingenuo naturismo.
Le grandi questioni della bioetica che si sono 
presentate sulla scena del diritto hanno, però, 
messo in fibrillazione antiche e consolidate ca-
tegorie giuridiche per cui si è reso necessario, 
oggi, riconsiderare il suo rapporto con la teoria 
del diritto.
Il diritto moderno, in particolare, si affidava al 
caposaldo per cui homo consideratus est se-
cundum status suo. L’armonia geometrica della 
dottrina kelseniana ha rappresentato un ordina-
mento giuridico decantato da ogni incrostazione 
naturalistica. La natura, in particolare così come 
è stata violata e manipolata dalla modernità 
non ha più nulla di quel reicentrismo medioeva-
le, secondo la suggestiva espressione di Paolo 
Grossi, in cui la trama ordinamentale era ricono

Adunata al Reichsparteitag, 
Norimberga, 1935.

Processo di Norimberga
Sul banco degli imputati (prima fila, da sinistra a 
destra): Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim 
von Ribbentrop, Wilhelm Keitel;
(seconda fila, da sinistra a destra): Karl Dönitz, 
Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel

Aristotele
Uno dei più grandi filosofi della Grecia 
classica (384 a.c. – 322 a.c.), autore oltre che 
di altre opere che hanno avuto enorme in-
fluenza su tutto il pensiero occidentale, scri-
ve il De Anima, “Περι ψυχης” in greco,  
che  si articola in tre libri, dei quali il primo 
pone l’attenzione su quali siano i problemi 
da risolvere nell’indagine sull’anima.

Aristotele. Dettaglio dalla Scuola di 
Atene di Raffaello Sanzio (1509)



sciuta all’interno della oggettività della res, nel 
suo ordo naturalis. In altri termini nella natura non 
possiamo più scoprire i fini, le tracce di un Dio 
creatore, che chiede all’uomo di prendersi cura 
anche della natura non umana. La rimozione di 
Dio, anzi la sua morte, lascia la natura nelle mani 
dell’uomo e della sua volontà. Il diritto si colloca 
in questo angolo e si struttura in tutta la sua artifi-
cialità, quale mero prodotto dell’uomo, artificio, 
appunto, costruzione puramente convenzionale, 
che nella coerente e rigorosa dottrina di Kelsen, 
annulla la stessa soggettività umana, che da so-
stanziale e oggettiva si scopre essere un plesso, 
un insieme di relazioni e di interessi. 
Evapora l’uomo in una atmosfera eterea e virtua-
le. La persona, per Kelsen, è un insieme, oserei 
dire matematico, un plesso, un insieme, di rela-
zioni e di interessi. 
Il diritto da sempre ha portato con sé un’immagi-
ne della natura, un suo modo di riferirsi e determi-
narsi nei confronti di essa. L’età moderna ha rotto 
l’idea dell’unità del cosmo e «il diritto non si sente 
più come parte integrante di un cosmo che ab-
bracci cielo e terra, natura e storia» (ibid.).In for-
ma mitica il problema del rapporto tra tecnica 
e scienza di fronte alla vita e alla morte, viene 
rappresentato, in modo ancora oggi mirabile, 
nel mito di Chirone, il centauro, maestro di Escu-
lapio, e di Eracle, che nel combattere i centauri, 
colpisce per errore Chitone con una freccia av-
velenata dal sangue dell’Idra. Per la sua natura 
duplice, Chitone è immortale, ma non immune 
dalle sofferenze degli uomini. A seguito della fe-
rita è costretto a subire atroci dolori, senza alcun 
fine temporale. Chirone sa che la medicina e 
quindi Esculapio nulla può fare per ciò e si rivolge 
direttamente a Zeus, perché gli consenta di farlo 
morire e mettere così fine alle sue atroci sofferen-

ze. «In altre parole implora l’eutanasia, chiede di 
decidere, nel senso puntuale di tagliare il filo in 
luogo delle Parche»9.
Zeus cede alla pietà ed esaudisce la preghiera 
di Chirone, il quale però deve cedere la sua im-
mortalità a Prometeo. A colui che aveva rubato 
il fuoco agli dei per darlo agli uomini, quasi a 
simboleggiare l’avvento nell’umanità della po-
tenza manipolatrice della tecnica10. E’ significa-
tivo, infatti, come nel 1953 Werner Heisenberg 
nel suo discorso di Monaco intitolato non a caso 
L’immagine della natura nella fisica contempo-
ranea, scriveva che «… nella scienza della na-
tura oggetto della ricerca non è più la natura 
in sé, ma la natura esposta al modo umano di 
porre la questione; per questo l’uomo incontra 
di nuovo, anche in questo caso, solo se stesso». 
Ciò comporta, a mio avviso, l’impossibile ritorno, 
come ho già più volte sostenuto, di un nostalgi-
co ritorno del diritto naturale, in quanto anche 
il rapporto diritto-natura è totalmente capovolto. 
Non è possibile infatti derivare dalla mera natu-
ra, ormai asservita e violentata dall’uomo, alcun 
criterio “naturale”, valido sic et semper . Ed è qui 
che entra in scena il Prometeo, la tecnica che 
manipola ogni forma, sfrutta le risorse e le ener-
gie naturali. A questa operazione di dominio e 
di potenza tecnologica non si sottrae l’uomo, la 
cui corporeità appartiene alla natura e come 
tale è sottoposta al dominio della stessa tecni-
ca11.  L’uomo, dunque, non più fine della prassi 
e del progresso tecnologico, bensì uno dei suoi 
prodotti. Di conseguenza, i concetti di vita e di 
morte subiscono una vera e propria mutazione 
genetica: svuotati dal loro significato, divengono 
malleabili, assumendo, di volta in volta, gli attri-
buisce il potere politico. Quest’ultimo si arroga, 
così, quel potere sommo, oserei dire, divino, di 
stabilire quando una vita è degna di essere vis-
suta e quando invece è una “vita senza valore”. 
Da ciò, la possibile degenerazione totalitaria del 
potere politico, anche quando viene legittimato 
da procedure democratiche e, quindi, la neces-
sità di cogliere la vera natura della democrazia 
costituzionale: l’essere tutti i poteri pubblici sot-
toposti ad un diritto più alto, sottratto alla deci-
sione delle stesse maggioranze parlamentari. 
Di conseguenza, il diritto alla vita collocandosi 
all’apice della gerarchia dei valori costituziona-
li, costituisce il vertice dogmatico, quale diritto 
previo, pre-condizione per l’esercizio di ogni altro 
diritto.

Se la nozione di vita svolge una così alta funzio-
ne, anche sotto il profilo normativo non è suffi-
ciente identificarla nelle capacità del soggetto, 
della sua autonomia e indipendenza, in quanto 
ciò lascerebbe fuori, come ben si può immagi-
nare, tutto l’universo della disabilità. Se, ancora, 
il diritto alla vita si configura come un bene che 
è comunque irriducibile rispetto all’arbitrio della 
volontà e non coincidente con il mero battito 
cardiaco, allora ritorna prepotente l’interrogativo 
quid est vita? Interrogativo che segna il punto di 

Bioetica
É la scienza che si occupa dei problemi morali e normativi gene-
rati dal crescente sviluppo della medicina e della biologia. Essa 
si occupa perciò di uno studio sistematico della condotta umana 
nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute, quando 
tale condotta è esaminata alla luce dei valori e dei principi morali.

Epistemologia
Teoria e metodo della conoscenza, specie delle scienze logico-
matematiche ed empiriche; filosofia della scienza.

Giurisprudenza
Si intende la scienza del diritto, ma anche i criteri seguiti dai 
giudici nell'applicazione delle norme, nonché l'insieme delle 
sentenze emesse dai giudici. Secondo una definizione di Ulpiano 
la giurisprudenza, nella prima delle accezioni sopra evidenziate, 
è la conoscenza delle realtà umane e divine, scienza del giusto e 
dell'ingiusto.

Biotecnologia
É l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, 
degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o 
modificare prodotti o processi per un fine specifico.

Werner Karl Heisemberg
Fisico tedesco (Würzburg, 5 dicembre 1901 – Monaco di Baviera, 
1º febbraio 1976), è considerato uno dei fondatori della meccanica 
quantistica. Ottenne il Premio Nobel per la Fisica nel 1932 .

Hans Kelsen 
Nacque a Praga nel 1881, studiò e insegnò Diritto all’università di 
Vienna e allo stesso tempo fu collaboratore per il progetto per la 
Costituzione della Repubblica austriaca e fu giudice presso la Corte 
Costituzionale austriaca dal 1921 al 1930. Nel 1930 passò all’univer-
sità di Colonia, ma nel 1933, prima dell’avvento del potere nazista, 
si spostò a Ginevra e nel 1941 negli USA, dove morì nel 1973, 
dopo aver insegnato a Harvard e a Berkeley, in California. Fu autore 
di parecchie opere giuridiche e politiche, tra le quali è opportuno 
ricordare la Dottrina generale dello Stato (1925), la Dottrina pura del diritto 
(1934) e la xw(1945). Kelsen vuole elaborare una “dottrina pura del 
diritto” (reine Rechtslehre), cioè liberata da ogni commistione con 
nozioni morali, politiche o sociologiche; solo in questo modo si può 
garantire il carattere obiettivo della scienza del diritto, la quale ha un 
compito descrittivo, e non quello di produrre valori o norme o di 
esprimere giudizi di valore. Questa è invece la pretesa del giusnatura-
lismo o del marxismo, ai quali Kelsen contrappone l’ideale weberia-
no dell’avalutatività della conoscenza scientifica.

Werner Karl Heisenberg 
Attribuzione immagine: Bundesarchiv, / CC-BY-SA

note
 12 F. VIOLA, La protezione dell’essere umano: valori e diritti fondamentali dell’uomo come abi-
tante e co-abitante nel mondo, in F. Lucrezi e F. Mancuso (a cura), Diritto e Vita, Soveria 
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 14 L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Bari-Roma, 202, p.19. 



incontro e di scontro di tutte le questioni bioeti-
che in cui si riversano i bagagli ideologici di cui, 
nel frattempo, si sono caricati. E’ pur vero che il 
diritto alla vita umana, non esclude un diritto alla 
vita non umana, anche se, per essere rigorosi, il 
diritto della vita non umana si configura come il 
dovere umano verso la vita non umana. «Solo 
se esistono nel mondo delle persone, vi sono 
doveri»12. L’emergere delle questioni bioetiche, 
che stanno lacerando le nostre società occiden-
tali, sono la manifestazione dei limiti di una de-
mocrazia procedurale tutta fondata sul nesso tra 
normativismo giuridico, riduzione tecnica della 
politica e principio di maggioranza. Le questioni 
bioetiche riguardano, molto spesso, «processi ir-
reversibili che colpiscono i diritti delle generazioni 
future», che non sono nella disponibilità di coloro 
i quali hanno la pretesa, anche a maggioranza, 
di decidere nel presente13. 
Il discorso, allora, che si avvia alle sue conclu-
sioni, deve essere ricondotto per cogliere il suo 
punctum crucis in quel dato della norma costitu-
zionale, che colloca i diritti fondamentali ad un 
livello più alto e come indisponibili, non solo per il 
potere politico, ma anche per lo stesso soggetto. 
Viene a collocarsi, così, una distinzione tra diritti 
personalissimi, propri della persona come perso-
na naturalis, e i diritti patrimoniali, che sono diritti 
alienabili e che si possono accrescere o diminu-
ire, la proprietà privata e altro. La vita, si è detto, 
si colloca all’apice di tali diritti, e ne rappresen-
ta il dogma, intoccabile, per ogni potere politi-
co, che non può decidere quando essa deve 
essere ritenuta degna di essere vissuta oppure 
quando deve essere ritenuta indegna. Il para-
digma biopolitico, che pretende fare del diritto 
alla vita, un diritto sulla vita, può essere superato 
a condizione che la nozione di vita in tutta la sua 
complessità semantica venga collocata nella 
sfera del «non decidibile».  Nella sfera, ove i diritti 
fondamentali sono considerati indisponibili, ina-
lienabili, inviolabili,in transigibili, personalissimi. La 
loro indisponibilità equivale alla  loro sottrazione 
non solo alle decisioni politiche e del mercato, 
ma non  sono alienabili neppure dal soggetto 
che ne è titolare14. Se i diritti fondamentali e fra 
questi il diritto alla vita che costituisce il vertice 
della gerarchia assiologica, vengono così innal-
zati e sottratti alle stesse decisioni di maggioran-
za, anche all’interno di quegli stati a democrazia 
sostanziale, allora è opportuno che in chiusura di 
queste mie riflessioni, ci si ponga una domanda 
elementare: qual è la natura del diritto alla vita e 
con esso, qual è la natura dei diritti personalissi-
mi e fondamentali ? 
L’artificialità dell’ordinamento giuridico, la sua 
convenzionalità, l’essere, cioè, prodotto di un 
patto, di un contratto (Hobbes), sembra ora, 
all’indomani di quell’evento Auschwitz, in cui la 
decisione politica si era arrogato il potere di de-
cidere sulla vita e sulla morte, entrare in fibrilla-
zione. Se la sfera dell’indecidibile viene legata 
solo alle norme, anche se di rango costituziona-
le, allora, come sta avvenendo in alcuni stati, in 

Chirone è il più celebre, il più saggio e il più sapiente dei Centauri. 
Viveva sul monte Pelio, in Tessaglia, in una grotta, poiché allontanato 
dalla madre dopo la sua nascita. Era molto amico degli uomini, saggio 
e benevolo. Sul monte Pelio, Chirone allevò e fu maestro di giovani 
eroi tra i quali Achille, Giasone, Asclepio (Esculapio) e molti altri. 
Apollo stesso avrebbe ricevuto le sue lezioni. Il suo insegnamento 
era basato sulla musica, l’arte della guerra e della caccia, la morale e la 
medicina, poiché Chirone era un celebre medico, e praticava anche la 
chirurgia. Quando vi fu il massacro dei Centauri ad opera di Eracle, 
Chirone, il quale era a fianco dell’eroe, fu ferito accidentalmente 
da lui. Una freccia gli produsse una grave piaga. Chirone cercò di 

applicarvi un unguento, ma le ferite causate dalle frecce del suo amico 
Eracle erano inguaribili. Allora si ritirò nella sua grotta e chiedeva  di 
poter  morire, ma non poteva, essendo immortale. Quando arrivò 
il momento della punizione di Prometeo, mandato a morte per aver 
rubato il fuoco agli Dei donandolo all’umanità, Chirone chiese a Zeus 
di poter prendere il suo posto, sacrificando la propria vita in cambio 
di quella di Prometeo. Il sacrificio della sua immortalità liberò Chiro-
ne dal tormento della ferita: Zeus, ovvero Giove, sovrano degli Dei, 
preso da un atto di compassione per il suo gesto generoso, anziché 
immolarlo lo trasformò nella costellazione del Sagittario.

Chirone
Affresco: 
Il centauro 
Chirone insegna 
al giovane 
Achille a 
suonare l’arpa
cm 127 x 125
Museo 
Archeologico 
Nazionale, 
Napoli, Italia

nome della democrazia sostanziale, assunta a 
valore supremo, essa perde la sua inviolabilità 
sottoponendosi e facendo risorgere sotto men-
tite spoglie il paradigma biopolitico, l’intreccio 
perverso fra vita e potere. Dopo Auschwitz, oc-
corre sconvolgere gli stessi presupposti kelsenia-
ni dell’ordinamento giuridico democratico. Al di 
là della procedura, esiste un territorio, una sfera 
metagiuridica, che appartiene non tanto alla 
natura, ma all’uomo nella sua soggettività di cor-
po e spirito, all’uomo come soggetto concreto, 
con tutti le sue capacità, ma anche con tutti i 
suoi limiti, le sue sofferenze le sue inabilità. Que-
sta sfera costituisce la nervatura fatta di carne e 
sangue, che nessun potere pubblico, neanche l’ 
uso di procedure perfettamente democratiche  
può scalfire. Tutto ciò, a mio parere, costituisce il 
dogma dei diritti fondamentali.
Dogma che, ponendosi alle spalle dell’ordina-
mento giuridico, ne costituisce il criterio di legit-
timazione, allorché lo obbliga ad esercitare la 
sua funzione diaconale, essere cioè al servizio 
dell’uomo. Tornano alla nostra memoria, allora, 
le parole del grande Papa polacco, allorché 
nell’ Enciclica Evangelium vitae (1995), così am-
moniva:  Quando «l’originario e inviolabile diritto 
alla vita è messo in discussione o negato sulla 
base di un voto parlamentare o della volontà di 
una parte – sia pure maggioritaria – della po-
polazione … [allora] il diritto cessa di essere tale, 
perché non è più solidamente fondato sull’invio-
labile dignità della persona, ma viene assogget-
tato alla volontà del più forte. In questo modo la 
democrazia, ad onta delle sue regole, cammi-
na sulla strada di un sostanziale totalitarismo» (E. 
V., I, 20.). 
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di Antonio La Marca
a.lamarca@unical.it

Trent’anni di indagini archeologiche hanno consentito di ricostruire 
l ’ ident i tà urbana della più grande città eolica

2008 le missioni di scavi sono coordinate 
dall’Università della CalabriaDal
Sulla costa egea della Turchia (antica Asia Mi-
nore), a 60 km a nord della città di Izmir, nel ter-
ritorio del municipio di Aliağa, all’interno di una 
profonda insenatura della parte meridionale del 
Golfo di Çandarli, giacciono le rovine dell’antica 
città di Kyme eolica, che una Missione archeo-
logica italiana sta portando alla luce da circa 
trent’anni. 
Kyme, presumibilmente una delle prime colonie 
fondate dai Greci intorno alla metà dell’XI sec. 
a.C. sulla costa anatolica, secondo la testimo-
nianza di Erodoto, era una delle 12 città eoliche 
costruite dai discendenti di Agamennone alla 
fine della guerra di Troia. Per Strabone “era la più 
grande e la migliore delle città eoliche”. Dall’VIII 
secolo, Kyme, presunta patria di Omero, fu cen-
tro commerciale di grande rilievo, soprattutto via 
mare, come attestano le fonti e numerose testi-
monianze archeologiche. L’agricoltura era certa-
mente alla base della sua struttura economica. 
Kyme fu madre-patria di altre numerose colonie: 
insieme a Lesbo, ne aveva fondate circa 30, tra 
cui Cuma, sulla costa della Campania (metà VIII 
sec. a.C.). 
 Esiodo, ne “Le Opere e i Giorni”, sostiene che 
Kyme gestiva con navi proprie commerci privati, 
e, come attestano i resti di importati manufatti, 
era in contatto con i maggiori empori dell’Egeo: 
per tutta l’età proto-arcaica e arcaica finora sono 
state recuperate ceramiche importate da Corin-
to, dall’Eubea, dall’Attica, da Rodi, da Samo, da 
Chio, da Lesbo.
In età arcaica Kyme dovette godere un periodo 
di grande floridezza economica: ciò in parte si 
deduce dalle testimonianze letterarie e si riflette 
nei resti archeologici finora noti. 
Kyme, tra le prime città a coniare monete, nel VI 
secolo a.C. era governata da un sovrano, poi da 
un’oligarchia e, infine, nel 513 a.C., da un tiranno 
filo persiano. Una flotta di Kyme venne in aiuto 
di Dario, nel 512 a.C., e di Serse quando questi 
invase la Grecia nel 480 a.C.
In età classica Kyme ebbe una posizione rilevan-

te nel quadro politico 
delle città dell’Egeo. Fu 
a capo della Lega eo-
lica e in seguito entrò 
a far parte della Lega 
ateniese. Secondo Pli-
nio il Giovane, nel 334 

a.C., Alessandro il Grande consacrò un cande-
labro di bronzo nel tempio di Apollo a Kyme. 
In età ellenistica la città venne ristrutturata con 
la costruzione di alcuni importanti monumenti: 
il teatro, un santuario con tempietto tetrastilo 
dedicato a Iside, sulla collina nord, un portico 
lungo la riva del mare, l’ampliamento del molo, 
un’imponente cinta muraria, il Bouleutèrion, il 
santuario di Homònoia (Concordia) nell’Agora. In 
questo periodo si nota anche un notevole incre-
mento dell’edilizia civile - attestato dal quartiere 
residenziale sul pendio della collina sud- e lo svi-
luppo di una intensa attività artigianale, come 
provano i numerosi stampi di statuette e di vasi. 
A questa fase si riporta probabilmente (manca-
no dati concreti di scavo) due tombe a tumu-

lo individuate a nord del fiume Xantos; alla fine 
dell’età ellenistica, invece, si data una statua 
bronzea, rinvenuta nel mare di Kyme.
In età romana Kyme non ebbe un ruolo di pri-
mo piano nella storia della regione. Nella prima 
età imperiale la città subì gravi danni a causa 
dei terremoti del diciassette e del novantaquat-
tro d.C. Questa fase è poco rappresentata se si 
escludono i resti della seconda fase del teatro, e 
alcuni frammenti di un fregio a festoni sostenuti 
da teste di sileni e maschere comiche. 
Le evidenze archeologiche, attestate in manie-
ra omogenea in tutta la città, hanno dimostrato 
che in età tardo-antica e nella prima età bizanti-
na (secoli IV-VII) Kyme era molto estesa in quanto 
sede vescovile. I recenti scavi, inoltre, hanno ri-
velato la presenza di una chiesa a navata unica 

Kime, 
la colonia 
fondata 
dai 

Foto sopra: la città si estendeva ad arco, 
su due colline, intorno all’area portuale 

Foto a sinistra: la dama di Kime

Di fianco: il logo della Missione 
Archeologica Italiana Kyme Eolica

discendenti di
Agamennone
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Le prime descrizioni della città si hanno nel XV 
secolo con Ciriaco de’ Pizzicolli d’Ancona, che la  
visitò nel 1429-30 e nel 1446. 
Con Demostene Baltazzi, di origine veneziana, 
nel 1874 iniziano i primi scavi archeologici a 
Kyme.
Nel 1876-1877 gioielli di fattura molto raffinata, 
provenienti da una tomba di Kyme, sono venduti 
al British Museum. 
Salomon Reinach nel 1881 scopre a Kyme una 
necropoli, dalla quale recupera alcune sculture 
in pietra di epoca arcaica. 
Nel 1925, un’intensa campagna di scavi, con-
dotta da un’équipe cecoslovacca diretta da 
Antonín Salač, mette in luce numerosi resti mo-
numentali, tra cui un lunghissimo portico che co-
steggiava la linea del mare, e, sulla collina nord 
un’area sacra con un piccolo tempio ionico de-
dicato a Iside e una casa detta “del vasaio”.
Nel 1953 a Kyme scava il grande archeologo tur-
co Ekrem Akurgal, che esegue limitati sondaggi 
sul pendio meridionale della collina sud, in cui 
rinviene ceramica orientalizzante.
Dal 1979 al 1981 Hasan T. Uçankuş archeologo 
del Museo archeologico di Izmir, riprende i lavori 
di scavo a Kyme.
Dal 1982 si hanno le prime ricerche sistematiche 

a Kyme e nel suo entroterra, avviate da Sebastia-
na Lagona dell’Università di Catania, che opera 
in missione congiunta con quella del Museo di Iz-
mir fino al 1985. Dal 1986 al 2007 la prof. Lagona 
diventa responsabile unica dello scavo di Kyme.
Dal 2008 la Direzione scientifica della Missio-
ne archeologica italiana di Kyme eolica (della 
quale fanno parte anche l’Università di Catania, 
l’Università Statale di Milano, l’Università “Federico 
II” di Napoli nonché la Soprintendenza del Ma-
rea della Sicilia) è affidata ad Antonio La Marca 
dell’Università della Calabria, allievo della prof. 
ssa Lagona e tra i fondatori della Missione di 
Kyme.

Nella lunga vicenda storica di Kyme, molte e 
profonde sono state le trasformazioni che hanno 
interessato il tessuto urbanistico e monumentale 
di questa grande colonia greca, di cui tuttavia 
possono essere rintracciati ancora gli elementi 
fondamentali. In sintesi, essi riguardano:

Il Porto
Nel mare sono ancora visibili resti di un molo lun-
go 190 m costruito con blocchi regolari, utilizza-
to senza soluzione di continuità dall’età arcaica 
fino al XIII sec. d.C. Nel Golfo di Kyme, nel 1979 è 
stata rinvenuta una statua bronzea di un atleta in 
corsa di età ellenistica. La statua é ora custodita 
nel Museo archeologico di Izmir.

Ricerche e scavi a 
Kyme 

Il Castello
Il castello, costruito nel XII secolo d.C. con ma-
teriali recuperati dai ruderi della città abbando-
nata, ha la pianta di un pentagono irregolare, 
rinforzato da torri quadrangolari. All’interno della 
cinta muraria vi sono ambienti di forma e funzioni 
diverse disposti intorno ad un ampio cortile.

La cinta muraria
Nella piana tra le due colline si conserva una 
possente cinta muraria della prima età età elle-
nistica, larga più di 3 metri, che dal  mare attra-
versa la piana dell’area portuale per girare poi 
intorno alla collina sud. Nel muro a doppio pa-
ramento di andesite ed arenaria si aprono due 
porte urbiche e a pochi metri dalla porta marina 
si trova un piccolo tempio tardo ellenistico. 

Il Quartiere Residenziale
Glı scavi hanno mostrato che la collina sud è sta-
ta utilizzata come quartiere residenziale in tutte 
le fasi della città, dall’VIII secolo a.C. fino al VII 
secolo d.C. In età romana una casa a peristilio. 
fu costruita dopo i terremoti che nel I secolo d.C. 
distrussero Kyme. 

Il Sacello
Edificio a pianta rettangolare costruito in età tar-
do ellenistica (II-I secolo a.C.) e inglobato suc-

con annessa necropoli. 
Nel XII–XIII secolo la vita della città si concen-
trava nell’area portuale, intorno ad un castello 
costruito a difesa del porto. Da collegare al ca-
stello è certamente l’imponente edificio di forma 
rettangolare venuto alla luce nell’ultima campa-
gna di scavo nell’area dell’Agora.
Nel 1413 Kyme venne conquistata da Maometto 
I, che ne fece smantellare le mura; in seguito, 
circondata da paludi, a poco a poco venne ab-
bandonata.
In base alle indagini e ai dati in nostro possesso, 
Kyme visse, senza soluzione di continuità, dalla 
fondazione (XI secolo a.C.) fino al XIII sec. d.C. 
La città si estendeva ad arco, su due colline, in-
torno all’area portuale. Gli scavi di emergenza 
degli ultimi anni hanno dato la possibilità di rico-
struire il quadro insediativo di quello che era la 
chora di Kyme: sono venuti alla luce necropoli 
con oggetti di grande pregio, una larga strada 
che collegava Kyme a Smyrna, tre fattorie per la 
conservazione di derrate alimentari, un impianto 
industriale per la lavorazione dell’olio, un sito con 
cisterne per l’approvvigionamento idrico della 
città. 



Età arcaica: epoca relativa al VI secolo a.C.

Dario: re persiano che regnò dal 522 al 486 a.C. Repressa la 
rivolta delle città greche dell’Asia Minore, dichiarò guerra agli 
stessi Greci, dai quali fu sconfitto a Maratona (490 a.C.).

Età classica: massimo periodo di fioritura dell’arte greca. Con-
venzionalmente inizia dalla metà del V secolo a.C. e finisce 
con la morte di Alessandro Magno (323 a.C.).

Età ellenistica: periodo corrispondente approssimativamente 
ai secoli che vanno dalla morte di Alessandro Magno (323. 
a.C.) alla vittoria di Ottaviano ad Azio (31 a.C.), durante il quale 
la cultura ellenica si sparge nelle terre conquistate da Alessan-
dro e anche nel territorio romano.

Bouleutérion (pl. Bouleuteria): nel mondo greco, edificio desti-
nato ad ospitare le sedute del consiglio cittadino, o boulé.

Età tardo-antica: si suole chiamare tardo antico il periodo che 
va dalla crisi dell’impero romano a partire dal III secolo d.C. e 
fino al suo definitivo crollo nel 476 d.C.

Ciriaco de’ Pizzicolli d’Ancona: umanista autodidatta, colle-
zionista, raccoglitore d’epigrafi e appassionato d’antichità che 
visse nel XV secolo.

Chora: territorio di pertinenza (controllato) dalle poleis (città-
stato) greche; campagna circostante la città, dalla quale l’in-
tera polis traeva il proprio sostentamento.

Coroplastica: arte di plasmare o riprodurre a stampo figure in 
terracotta.

Proscenio: palco destinato alla recitazione degli attori nel tea-
tro greco. Il proscenio era elevato sopra l’orchestra e aveva per 
sfondo la scena.

Orchestra: spazio circolare posto tra la cavea e il proscenio 
del teatro greco e destinato al coro.

Scarico votivo: con tale termine si intende lo scarico di og-
getti votivi di varia natura (lucerne, vasi miniaturistici, monete, 
bronzetti o parti anatomiche in terracotta) offerti alle divinità 
nei luoghi di culto;  ex voto, il più delle volte, raccolti entro fosse 
scavate in prossimità di un tempio o un santuario. Tale pratica 
scaturì dall’esigenza di liberare il tempio dall’enorme quantità 
di doni votivi, che nel corso dell’esistenza, quasi sempre pluri-
secolare, dei santuari, i fedeli dedicavano alle divinità oggetto 
di venerazione e di culto.

Orientalizzante: periodo relativo al VII sec. a.C. quando i pro-
dotti artistici orientali invadono la Grecia, la Magna Grecia 
delle colonie e l’Etruria che, affascinate dal naturalismo, dalla 
fantasiosa raffinatezza e dallo sfarzo, ne imitano e rielaborano 
i modelli.

Attalo II: re di Pergamo (Turchia). Al momento della morte del 
fratello Eumene II (159 a.C.), divenne tutore del nipote e di fatto 
re sino al 138 a.C. Famoso anche perchè offrì alla città di Ate-
ne una stoa lunga 115,5 m  per accattivarsene i favori.

Forse tutti non sanno ...cessivamente in edifici romani.
Dallo scavo proviene una colonna inscritta con 
dedica a Serapide di una statua di satiro da par-
te di Apollonides.

La Via “Colonnata”
Si tratta di una via che presenta, a intervalli rego-
lari, colonne lisce di arenaria grigia. In età tardo-
antica gli spazi tra le colonne vennero riempiti in 
muratura su entrambi i lati, dove si crearono del-
le botteghe. Nella sua estremità meridionale la 
via incrociava una grande strada basolata, che 
correva in direzione E-W verso il mare.

La Collina Nord
Sulla spianata della collina Nord è stata indivi-
duata un’area sacra con strutture di epoca ar-
caica, classica, ellenistica e romana. Da segna-
lare un capitello eolico, e uno scarico votivo di 
età ellenistica, che ha restituito monete, coropla-
stica, matrici per ceramica a rilievo, ceramica, 
anfore, e migliaia di lucerne.

L’Agora
Pavimentata a grosse lastre regolari di calcare, 
con elementi caratteristici dei mercati romani 
quali basi, esedre, portici, l’Agora presenta sul 
piano pavimentale una necropoli (databile tra il 
V e il VII secolo d.C.) annessa a un edificio cul-
tuale, di cui al momento è visibile solo l’abside, 
con resti di edifici annessi e il tratto di una strada 
basolata, che attraversa tutta la necropoli.

La Stoa
Visibile solo in fondazione la stoa di Kyme è lunga 
125 metri e larga 15. Per le sue dimensioni risulta 
essere più grande della stoa di Attalo II nell’Agora 

di Atene.

Il Teatro
Costruito nel pendio della collina nord in età el-
lenistica presenta anche due fasi di età romana 
(fig. 18). In età imperiale l’orchestra fu pavimen-
tata con lastre di marmo riutilizzate, alcune del-
le quali con iscrizioni. In età bizantina l’orchestra 
fu occupata da fornaci per la produzione della 
calce.

La necropoli
Sul versante N-NW di un’ampia collina, situata a 
Sud / Sud-Est dell’antica città di Kyme, è stata in-
dividuata una vasta necropoli, frequentata senza 
soluzione di continuità dal VII secolo a.C. a circa 
il VII secolo d.C. (con una maggiore attestazione 
della fase ellenistica), in una fascia parallela ad 
una strada basolata, con monumenti sepolcrali 
e tombe isolate per la maggior parte orientate 
NW (fig. 19). Sono state individuate numerose 
sepolture: in sarcofagi, alla cappuccina, a inci-
nerazioni, a fossa terragna, con lastre lapidee, 
scavate nella roccia e a enchytrismòs.

Una ricca e generosa cittadina di 
Kyme: Archippe
Alcune iscrizioni rinvenute a Kyme ci raccontano di una 
grande benefattrice, che svolse un ruolo di primo piano 
nella propria città nel terzo quarto anno del II secolo 
a.C.: Archippe. 
Archippe aveva generosamente finanziato la costru-
zione del Bouleutèrion e l’edificazione di un comples-
so monumentale incentrato su un santuario di Homò-
noia (la Concordia) nell’agora di Kyme. Si tratta di una 
testimonianza eccezionale, poiché Archippe è l’unica 
“grande benefattrice” sinora nota, degna di reggere 
il confronto con i cittadini “grandi benefattori” del suo 
tempo. Per questo suo evergetismo Archippe ottenne 
dalla città onori considerevoli, due dei quali divennero 
parte integrante del Bouleutèrion: l’iscrizione della dedi-
cante sul frontone e una statua della benefattrice innal-
zato su una base posta innanzi all’edificio stesso.
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Per saperne di più...
AA.VV., Anatolian Collection of Charles University (Kyme I), Praga 1974; 
AA.VV., The Results of the Czechoslovak Expedition (Kyme II), Praga 1980;  
AA.V.V., Studi su Kyme eolica, Atti della Giornata di Studio della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia dell’Università di Catania, Catania 16 maggio 
1990, in “Cronache di Archeologia”, 32, 1993; 
S. LAGONA - M. FRASCA - A. LA MARCA, Kyme d’Eolia, in “Archeologia 
Viva”, a. 12, n. 37, n.s. aprile 1993, pp. 42-56; 
S. LAGONA, Kyme, in Enciclopedia dell’Arte Antica, II Suppl., 3, Roma 1995, 
pp. 227-229; 

S. LAGONA, Le ricerche a Kyme eolica, in “AITNA, Quaderni di Topografia 
Antica”, 3, Catania 1999, pp. 1-42; 
S. PATITUCCI - G. UGGERI, Kyme eolica e il castello bizantino, in “Rendi-
conti Pontificia Accademia”, LXXII, 1999-2000 (2001), pp. 47-112; 
A. LA MARCA (a cura di), Infrastrutture urbane a Kyme d’Eolide, Atti della 
Giornata di Studio, Università della Calabria 19 febbraio 2002, Castrovillari  
2006; 
L. A. SCATOZZA HÖRICHT (a cura di), Kyme e l’Eolide. Da Augusto a 
Costantino, Atti dell’Incontro Internazionale di Studio, Castel dell’Ovo 12-13 
dicembre 2006, Napoli 2007.

Evergetismo: termine che deriva dall’espressione greca εύεργετέω (“io 
compio buone azioni”); indica la pratica, diffusa nel mondo greco, di 
elargire doni alla collettività apparentemente in modo disinteressato.

Sepolture: possono essere a sarcofago o cassoni di pietra, a inuma-
zione (corpo disteso e integro) o a incinerazione (conservazione delle 
ceneri del defunto, generalmente in vasi), alla cappuccina (tipo po-
polare di sepoltura formata da tegole a spiovente a forma di tetto di 
capanna), a fossa terragna (sono le più comuni, quelle a inumazione 
in fosse scavate nel terreno), a  enchytrismós,  en chytra, cioè “entro 
vaso” (specialmente anfore), in genere di bambini.
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Nel laboratorio di Fenomeni di Trasporto e 
Biotecnologie si studiano alternative all’utilizzo 

dei prodotti derivanti dal petrolio

Come t’invento 
la benzina verde 

sfruttando 
combustibili 
rinnovabili



di Dr. Emanuele Ricca, PhD. Ri-
cercatore Unical-ENEA
xxxxxxxxxxx@xxxxxx Presso il Laboratorio di Fenomeni di Trasporto e 

Biotecnologie dell’UniCal sono attive diverse li-
nee di ricerca in biotecnologie industriali, in cui 
gli aspetti di Ingegneria di Bioprocesso acquisi-
scono un maggiore rilievo rispetto a quelli bio-
logici e micro-biologici. Tali ricerche potrebbe-
ro essere classificate o attraverso le metodiche 
messe in atto o attraverso le applicazioni a cui 
si riferiscono. Come spesso accade nella descri-
zione di programmi e linee di ricerca, la classifi-
cazione “per metodi” richiede che si faccia un 
approfondito riferimento agli aspetti tecnici; la 
classificazione “per applicazioni”, invece, risulta 
più leggera e meglio si presta a spiegare l’im-
portanza che tali ricerche hanno per la società. 
Per questa ragione, in questa breve e divulgativa 
introduzione alla ricerca in biotecnologie indu-
striali all’UniCal, si preferisce far riferimento alle 
applicazioni biotecnologiche che sono di segui-
to elencate:
- produzione di bioetanolo da legname  
 e paglia
- produzione di bioetanolo da siero di lat 
 te
- produzione di biodiesel da oli di scarto
- produzione di biogas da letame e rifiuti  
 organici

I Biocarburanti
Quello dell’energia è oggi uno dei temi di mag-
giore interesse per la nostra società. E questo non 
solo per il fatto che dalla disponibilità di energia 
dipende la conservazione del nostro stile di vita 
e del nostro benessere, ma anche perché que-
sto tema è strettamente connesso a quello della 
salvaguardia dell’ambiente.
Attualmente la maggior parte dell’energia con-
sumata sul Pianeta deriva dal petrolio con tutte 
le conseguenze di carattere sociale, economi-
co, geopolitico e ambientale che ne derivano. 
Il prezzo del petrolio influenza e in molti casi de-
termina gli equilibri dei mercati internazionali e, 
quindi, la nostra vita quotidiana. Questo accade 
non solo in maniera diretta attraverso il prezzo del 
carburante per le nostre automobili, ma anche 
attraverso il prezzo di molti altri beni di consumo, 
fra cui la quasi totalità degli oggetti in plastica 
e tutti quei beni per la cui produzione o per il 
cui trasporto è necessario rifarsi all’energia de-
rivante dal petrolio. A questo si unisce l’interesse 
economico delle compagnie petrolifere e delle 
Nazioni sia detentrici che consumatrici di petro-
lio; ciò determina quella instabilità geopolitica 
che quasi sempre sfocia in guerre spesso ma-
scherate da buone intenzioni, come ad esem-
pio l’esportazione della democrazia. 
In questo contesto il problema ambientale è 
probabilmente quello più delicato, perché coin-
volge aspetti di lungo periodo come la conser-
vazione del Pianeta che spesso facciamo fatica 

La ricerca nelle biotecnologie industriali all’Unical: i biocarburanti.

Il termine biotecnologie potrebbe, da un punto di vista etimologico, indicare tutte le applicazioni tecnico-scientifiche con-
nesse agli esseri viventi. Con una tale accezione, il suo significato sarebbe particolarmente ampio e racchiuderebbe un gran 
numero di processi e fenomeni di interesse per la scienza e l’industria.  In realtà il termine biotecnologie è preferenzialmente 
adottato per descrivere la ricerca scientifica e le applicazioni che, dalla genetica all’ingegneria, racchiudono: le manipola-
zioni del DNA, la crescita di tessuti e cellule viventi, la trasformazione di sostanze di origine microbica, vegetale o animale, l’uso 
di esseri viventi o loro derivati per la trasformazione di sostanze (biocatalisi), la produzione di molti farmaci, la produzione di tipi-
ci prodotti di fermentazione come il pane, la birra e il vino. Negli ultimi decenni, infine, le applicazioni biotecnologiche hanno 
trovato largo impiego nella produzione di biocarburanti, cioè di combustibili rinnovabili, prevalentemente di natura vegetale, 
alternativi ai combustibili fossili derivanti dal petrolio. I processi biocatalitici su larga scala e, più in generale, le biotecnologie 
impiegate a livello industriale prendono il nome di biotecnologie industriali. 

di Emanuele Ricca
ericca@unical.it
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a considerare, guidati dai nostri piccoli grandi 
problemi del momento. Al di là delle stime dei 
quantitativi di petrolio ancora esistenti nel sotto-
suolo (molto controverse e sulle quali pesa l’at-
tenzione degli interessi discussi sopra), è un dato 
di fatto che queste risorse dovranno prima o poi 
terminare. Inoltre è certo che l’uso del petrolio 
provochi emissioni di anidride carbonica e pol-
veri sottili in atmosfera, impattando sullo stato di 
salute della Terra. Bastano queste poche consi-
derazioni a far capire che bisogna ricercare e 
trovare delle alternative.
La ricerca scientifica internazionale attualmente 
sfida nuove frontiere energetiche, puntando a 
tecnologie per la produzione di energia fotovol-
taica, eolica, geotermica e da biomassa. Que-
ste fonti di energia sono per loro natura distribuite 
sull’intero Pianeta e non appartengono ai rigidi 
canali energetici del petrolio; in questo senso 
esse possono costituire una premessa di svilup-
po per molte aree svantaggiate, fra cui il Meri-
dione d’Italia. Il carattere locale delle energie 
rinnovabili sta attirando l’attenzione di soggetti in 
vario modo tesi alla promozione del nostro terri-
torio. Grazie anche al premio conferito a chi scri-
ve dalla Fondazione Bonino-Pulejo di Messina, 
l’UniCal ha avviato un progetto di ricerca sulla 
produzione di bioetanolo da materiali lignocel-
lulosici in collaborazione con il Centro Ricerche 
ENEA Trisaia di Policoro. Il bioetanolo è un bio-
carburante liquido alternativo alla benzina e al 
momento viene prodotto a partire da materiali 
come la canna da zucchero e il mais che con-
tengono elevati quantitativi di zucchero e amido 
facilmente trasformabili in alcool (bioetanolo di 
prima generazione). Lo scopo del progetto di ri-
cerca è di mettere a punto un processo per la 
produzione di bioetanolo da legname (bioeta-
nolo di seconda generazione). 
Il grande pregio dei biocarburanti (a questa ca-
tegoria appartengono il bioetanolo, il biodiesel e 
il biogas) rispetto ai carburanti tradizionali prove-
nienti dal petrolio è legato al ciclo dell’anidride 
carbonica (CO2). La combustione di un carbu-
rante, sia esso di origine fossile o vegetale, ge-
nera sempre anidride carbonica ma, mentre nel 
caso del petrolio la CO2 viene prodotta a partire 
da sostanze naturalmente intrappolate nel sot-
tosuolo, nel caso dei biocarburanti essa deriva 
da materiale vegetale che per crescere cattura 
la stessa CO2 dall’atmosfera per mezzo del pro-
cesso di fotosintesi; questo significa che al netto 
della crescita delle piante e della loro combu-
stione, i biocarburanti non determinano un au-
mento di concentrazione di CO2 in atmosfera. 
Oltre a questo, è certo che la combustione di 
biocarburanti – contrariamente a quelli derivanti 
da petrolio - non determina emissione di parti-
colato che, soprattutto nelle grandi città, costi-
tuisce un importante fattore inquinante, tanto da 
imporre l’uso di filtri anti-particolato o la pratica 
del traffico a targhe alterne. 

Il Bioetanolo
Il carburante rinnovabile oggi più comune è il 
bioetanolo, che viene principalmente prodot-
to da USA e Brasile a partire da mais e canna 
da zucchero. Il bioetanolo così ottenuto viene 
detto “di prima generazione” e la sua produzio-
ne è così distribuita a livello internazionale: USA 
25 milioni di tonnellate/anno (da mais), Brasile 
17 mln ton/a (da canna da zucchero), Europa 
4 mln ton/a (da barbabietola, sorgo, segale e 
mais. L’Italia ad oggi non produce bioetanolo, 
ma ne ha un consumo di 0,1 mln ton/a prove-
nienti da importazione. Alla produzione attuale 
si affiancano gli obiettivi che gli Stati si sono po-
sti per ragioni ambientali e politiche: USA 40 mln 
ton/a entro il 2012 (fonte: US Energy Policy Act), 
Brasile 35 mln ton/a entro il 2012, Europa 20 mln 
ton/a entro il 2020, India/Cina 30 mln ton/a entro 
il 2015. Sull’Italia grava l’obbligo derivante dalla 
Comunità Europea di miscelare agli attuali car-
buranti 1,8 mln ton/a entro il 2020.
Calcoli basati sulla resa agricola dei prodotti fi-
nora usati per la produzione di bioetanolo e sulla 
disponibilità di terreni agricoli nei diversi Stati, sta-
biliscono che gli obiettivi di cui sopra non sono 
raggiungibili con le attuali tecnologie e materie 
prime. Inoltre una così forte spinta verso le col-
tivazioni “energetiche” contrasterebbe con le 
esigenze produttive a scopo alimentare sbilan-
ciando l’equilibrio di mercato e ponendo molte 
problematiche di carattere etico e socio-eco-
nomico. Questo sta spingendo la ricerca verso 
nuovi approcci alla produzione di biocarburanti 
non più food-competitive, ma basati sulla trasfor-
mazione di materiali lignocellulosici derivanti da 
legname, da scarti di produzioni agricole o da 
coltivazioni non-food-competitive praticabili su 
terreni finora non sfruttati dall’agricoltura classica 
per ragioni di compatibilità e produttività delle 
specie coltivate. Fra questi materiali, quelli at-
tualmente più interessanti per la loro disponibilità 
e per l’alto contenuto in cellulosa e affini sono: 
legno di pino, legno di pioppo, resti della raccol-
ta e della lavorazione del frumento e del mais, 
canna comune.  Senza entrare nelle questioni 
tecniche, la complessità del processo di produ-
zione del bioetanolo da materiali lignocellulosici 
rispetto a quello di prima generazione (da mais e 
zucchero) è intuibile dal fatto che, in luogo dello 
zucchero e dell’amido digeribili dalla stragrande 
maggioranza degli animali, ad essere trasforma-
ta in questo caso è la cellulosa, notoriamente 
non digeribile da buona parte degli animali e 
per di più intrappolata in una solida matrice di 
lignina, che è ciò rende duro e rigido il legno. E’ 
per questa ragione che il bioetanolo da cellulo-
sa viene detto “di seconda generazione”. 
In tabella 1 sono riportate le caratteristiche delle 
principali materie prime per la produzione di bio-
etanolo di seconda generazione.
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Feedstock  Cellulosa Emicellulosa Lignina
Scarti da mais  28  20  13
Legno di pino  46  9  30
Legno di pioppo  50  17  18
Paglia   38  21  23
Panico Verga  31  20  18
Tabella 1. Composizione percentuale delle principali materie prime per la produzione di bioetanolo di II generazione

Queste fonti energetiche ri-
spettano meglio di quelle di 
prima generazione i criteri di 
equilibrio della CO2 e rappor-
to energia prodotta / energia 
consumata per la produzione. 
Una fonte energetica infatti si 
caratterizza per la sua capaci-
tà di sequestrare la CO2 all’am-
biente circostante garantendo 
il ciclo dell’anidride carbonica 
(nel caso di sostituzione di al-
tre colture precedentemente 
coltivate su un certo territorio 
è necessario confrontare l’ef-
ficienza nel sequestro della 
CO2 delle specie in compe-
tizione)  e per la quantità di 
energia di cui necessita per 
essere prodotta.
In fig. 1 sono riportati i valori di 
riduzione percentuale di emis-
sione di gas serra rispetto alla 
benzina fossile per alcune col-
ture dedicate alla produzione 
di bioetanolo.
 
Fig 1. Emissioni gas serra benzi-
na vs. bioetanolo da mais, canna da zucchero, 
cellulosa
Rispetto alla benzina tradizionale, tutte le fonti 
biologiche sono vantaggiose dal punto di vista 
dell’equilibrio dei gas serra sequestrati rispetto a 
quelli emessi; in particolare, questo vantaggio 
aumenta quando si passa da bioetanolo di pri-
ma generazione da mais a quello da canna o 
di seconda generazione ottenuto da materiale 
lignocellulosico.
Anche dal punto di vista energetico, il bioetano-
lo, in particolare quello di seconda generazione 
è vantaggioso rispetto ai carburanti tradizionali. 
La benzina necessita di un consumo di energia 
maggiore rispetto a quella prodotta, mentre la 
tendenza è inversa per i biocarburanti e, in parti-
colare, per il bioetanolo da cellulosa che è quel-
lo a maggior contenuto energetico.
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Agli aspetti economici, ambientali ed energetici 
fin qui citati, si aggiunge un ultimo determinante 
fattore che riguarda la disponibilità della materia 
prima finora adottata per la produzione di bioeta-
nolo. Il mais e la canna da zucchero finora usati, 
infatti, non potranno soddisfare a lungo la crescen-
te domanda di bioetanolo; per questo è importan-
te guardare ai materiali lignocellulosici non solo 
come a dei materiali idonei alla produzione ener-
getica, ma anche disponibili in quantitativi tali da 
poter soddisfare la domanda.

Un altro interessante progetto di ricerca è quello 
che riguarda la produzione di bioetanolo da siero 
di latte. In questo caso la materia prima di parten-
za è un materiale di scarto. Il siero di latte, infatti, 
a causa del suo elevato carico organico, è con-
siderato a tutti gli effetti un inquinante per smaltire 
il quale le aziende casearie devono affrontare dei 
costi. Partire dal siero di latte per ottenere un bio-
carburante significa, dunque, evitare che le azien-
de paghino i costi di smaltimento e per di più ot-
tenere un prodotto con un ampio mercato come 
un biocarburante. Dal punto di vista del processo si 
tratta di una fermentazione del lattosio ad etanolo; 
degli stadi di purificazione a monte e a valle della 
fermentazione sono necessari.

Il Biodiesel
Il Laboratorio di Fenomeni di Trasporto e Biotecno-
logie dell’Unical si occupa da diversi anni dello stu-
dio di processi alternativi (biocatalitici) per la produ-
zione di biodiesel da oli di basso pregio o di scarto. 
Il biodiesel è un carburante sostitutivo del gasolio 
che si può ottenere dal girasole o dalla colza, che 
vengono appunto chiamate colture energetiche. 
Già diversi anni fa si era diffusa in Italia la tendenza 
a impiegare olio di colza direttamente nei motori 
diesel. Questo, oltre a comportare piccoli problemi 
tecnici ai motori, costituiva una vera e propria frode 
fiscale a danno dello Stato, in quanto un materiale 
alimentare come l’olio di colza a cui spettava una 
tassazione da alimento, veniva impiegato come 
carburante la cui aliquota fiscale è molto più ele-
vata di quella degli alimenti. Il processo di transe-
sterificazione mira a trasformare i gliceridi contenuti 
negli olio in esteri che prendono il nome di biodie-
sel; con questo processo si ottiene un biocarburan-
te a partire da oli come quello di colza, ma anche 
da oli di sansa di oliva e da oli di frittura. Il caratte-
re “bio” del processo industriale di produzione del 
biodiesel dipende dunque dal fatto che la materia 
prima è di origine vegetale, mentre il processo di 
produzione è chimico (la transesterificazione viene 
condotta per catalisi basica). Il processo alternati-
vo studiato presso l’Unical è, invece, doppiamente 
“bio”, in quanto non solo la materia prima è rinno-
vabile, ma anche il catalizzatore che anziché es-
sere basico è enzimatico, cioè proveniente da mi-
croorganismi. I processi completamente rinnovabili 

come quello appena descritto fanno parte del 
quadro dalla cosiddetta green chemistry che 
negli ultimi decenni sta sfidando le vecchie tec-
nologie chimiche sostituendole con tecnologie 
ecosostenibili. Di fatto l’ecososteniblità dei bio-
processi è uno dei loro punti di forza.

Il Biogas
Fra i processi di produzione dei biocarburanti 
studiati all’Unical spicca infine quello del biogas. 
Il biogas è una miscela di gas principalmente 
costituita da metano derivante dalla digestione 
anaerobica di scarti organici. Esso viene impie-
gato direttamente sul sito di produzione brucian-
dolo in appositi motori per ottenere energia elet-
trica che il produttore immette sulla rete elettrica 
nazionale garantendosi ingenti introiti. Il biogas si 
ottiene soprattutto da letame bovino, ma sono 
in atto numerosi studi per capire le potenzialità 
di sfruttamento di questo processo per la degra-
dazione di altre sostanze come per esempio gli 
scarti agricoli. A rivestire maggiore interesse in 
questo contesto sono gli scarti derivanti dalla 
spremitura delle arance e delle olive che costi-
tuiscono abbondanti quote degli scarti agrico-
li non solo del Meridione d’Italia, ma anche di 
moltissimi paesi del Mediterraneo.

Conclusioni
Questo quadro delle biotecnologie e, in partico-
lare, dei biocarburanti deve servire a compren-
dere le odierne potenzialità in materia di ener-
gia e ambiente, ma sottolinea anche la grande 
importanza che la ricerca riveste per la società, 
orientandola a scelte consapevoli e responsa-
bili. Le biotecnologie in questo contesto offrono 
delle opportunità e - come accade soprattutto 
nell’ingegneria genetica ma anche nelle appli-
cazioni industriali come quelle qui descritte – dei 
rischi. Per questo motivo la ricerca ha bisogno 
di essere salvaguardata e valorizzata, in modo 
tale che meccanismi virtuosi e eticamente cor-
retti possano instaurarsi e portare nuove idee che 
facciano progredire la nostra società portandole 
vero e proprio benessere individuale e collettivo 
in armonia con il pianeta che ci ospita. 





Il progetto 
di orientamento 
e formazione 
che rafforza 
la  collaborazione 
e attiva 
meccanismi virtuosi 
tra Scuola e Università

Una risposta 
alla crisi 
delle 
vocazioni 
scientifiche

PRIMA FILA
Rubrica di esperienze, testimonianze e progetti delle scuole 

a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
berganting@hotmail.com
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In questi anni di lavoro alla guida della Scuola 
calabrese, ho cercato, proposto - e soprattutto 
voluto - tutte le innovazioni  e i modi nuovi di vive-
re la Scuola. Oggi ecco la proposta  dell’Unical 
di riservare stabilmente nella sua rivista “Stringhe” 
uno spazio redazionale alle Scuole Calabresi; 
essa, oltre che una significativa novità, forse in 
campo nazionale, ma sicuramente in Calabria, 
è la fattiva dimostrazione che la cultura e l’ap-
prendimento non sono più divisi in settori formati-
vi fra loro incomunicabili, ma sono un  “unicum”  
che viene trasfuso nelle giovani generazioni par-
tendo dai banchi della scuola primaria fino  alle 
cattedre degli Atenei.
Il sistema scolastico e quello universitario,d’altra 
parte, dopo decenni di reciproca indifferenza e 
chiusura, alla luce anche delle importanti rifor-
me che sono state introdotte,  hanno preso atto 
della necessità, per migliorare la qualità dell’of-
ferta formativa, di una sempre maggiore intera-
zione ed interscambio di informazioni, esperien-
ze e metodologie. Tale proficua collaborazione 
ha dato già fruttuosi e tangibili risultati, sia per la 
Scuola che per l’Università, nel campo dell’orien-
tamento, per il quale, anche mediante protocolli 
di intesa, sono state  programmate azioni di in-
tervento sinergiche ed omogenee.
La rivista “Stringhe”, e la una nuova rubrica, coor-
dinata dall’Ufficio Scolastico Regionale, aperta 
alla documentazione delle esperienze formative 
realizzate in classe, rafforzano questo lavoro co-
mune.
Ritengo, pertanto, significativo ed emblematico 
che in questo primo numero della rivista abbia-
no voce, per  esporre le loro esperienze ed i ri-
sultati raggiunti, gli Istituti coinvolti nel progetto 
nazionale “Lauree Scientifiche” che ha visto col-
laborativamente operanti Scuola ed  Università 
nell’obiettivo di sperimentare modelli didattici 
innovativi e fortemente attrattivi per lo studio del-
le discipline scientifiche e, conseguentemente, 
orientare gli studenti  verso una scelta universita-
ria responsabile e convinta in questo settore.

Francesco Mercurio 
Direttore generale Ufficio scolastico regionale

IL PIANO “LAUREE SCIENTIFICHE”: 
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
DEGLI INSEGNANTI 
DI AREA SCIENTIFICA

Per  fornire “una risposta alla crisi delle vocazioni scientifi-
che”, incentivare  i giovani ad intraprendere lo studio delle 
“scienze dure “, il cui sviluppo è essenziale per la promo-
zione della ricerca e dell’innovazione e per la formazione 
dei docenti delle materie scientifiche fondamentali, è nato 
nel 2004 il “Progetto nazionale Lauree Scientifiche”, frutto 
di una concreta collaborazione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, con la Conferenza Nazionale 
dei Presidi di Scienze  e Tecnologie e di Confindustria. Le 
azioni del primo quadriennio di attività sono state dettate 
dalla lettura di alcuni dati che registravano, percentual-
mente, una costante diminuzione  di interesse  dei giovani 
verso percorsi formativi scientifici con un conseguente de-
cremento degli immatricolati ai corsi di laurea di Scienze 
matematiche (classe di laurea 32), Scienze e tecnologie 
fisiche (classe di laurea 25), Scienze e tecnologie chimiche 
(classe di laurea 21).
Gli Atenei italiani, pertanto,  sono stati invitati, in sinergia con 
gli Uffici Scolastici Regionali, Istituzioni scolastiche e orga-
nizzazioni territoriali di Confindustria, ad elaborare una serie 
di azioni, mirate, in particolare, a  valorizzare la scelta uni-
versitaria e a rendere più piacevole e semplice lo studio 
delle discipline scientifiche attraverso l’utilizzo di metodolo-
gie nuove e sperimentali, come la didattica laboratoriale, 
stage o tirocini, per consentire agli studenti di mettere alla 
prova le reali attitudini.
Per quanto riguarda l’orientamento, si è puntato soprattutto 
su quello disciplinare scientifico  pre-universitario attraverso 
la sperimentazione nelle scuole superiori di nuovi modelli e 

strumenti orientativi in grado di migliorare le prestazioni de-
gli studenti accrescendone le competenze di base scienti-
fiche, ma anche sperimentando cambiamenti nei metodi 
d’insegnamento dei docenti. 
Successivamente, alla presentazione ufficiale del Progetto, 
avvenuta  il 13 ottobre 2004 a Villa Mondragone (Monte 
Porzio Catone), la Facolta’ di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali dell’Università della Calabria, l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Calabria e Confindustria Calabria hanno 
firmato un’intesa  per la realizzazione di  un comune pro-
getto su base regionale. Successivamente è stato  istituito 
e formalizzato un Tavolo di lavoro che ha elaborato un pro-
getto locale del quale è stato costantemente monitorato  
lo svolgimento attraverso una rivisitazione periodica delle 
azioni messe in campo.
Inizialmente i componenti del Tavolo di Lavoro regionale 
hanno  elaborato una proposta - un progetto con quattro 
sottoprogetti afferenti alle  quattro  aree scientifiche - che  
ha coinvolto  sia  studenti che  insegnanti delle Scuole e 
dell’Università della Calabria.
La proposta, inviata al Miur per essere sottoposta all’esame 
di un gruppo di valutazione nazionale, è stata positivamen-
te esaminata premiando l’impegno e l’entusiasmo iniziale 
profuso dai partner. 
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del-
la Calabria Francesco Mercurio, dopo aver diramato una 
circolare esplicativa  a tutti gli istituti di Istr. Sup. di II° grado  
della Regione, ha individuato le scuole partecipanti al pro-
getto sulla base  delle candidature presentate e valorizzan-
do le   esperienze e collaborazioni preesistenti tra Scuole 
ed UNICAL. 
Con la presentazione ufficiale nell’Aula Magna dell’UNICAL, 
martedì 6 dicembre 2005, da parte dei soggetti partner 
ai Dirigenti scolastici, ai Docenti di area scientifica e ai 
Referenti dell’orientamento partecipanti alla fine del qua-
driennio di attività, si sono evidenziati alcuni obiettivi e punti 
di forza del Progetto:

1. progettare e realizzare laboratori scientifici, con scelta 
condivisa dei materiali tra docenti della scuola e dell’uni-
versità;

2. scegliere alcuni nodi concettuali di particolare importan-
za per la formazione scientifica unificando alcuni aspetti di 
contenuto e di metodo che rappresentavano il focus del 
progetto;

3. adattare e approntare materiali per diverse esigenze di-
dattiche con scambio di esperienze;
  
4. sviluppare  azioni ed  attività collaborative  finalizzate an-
che a migliorare i risultati di OCSE -PISA;

5. riconoscere il percorso con  crediti formativi per gli stu-
denti. 

La prima fase nazionale del Progetto, realizzata in 38 ate-
nei con più di 100 sotto-progetti, vede la messa in campo 
di azioni di orientamento formativo per studenti integrate 
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con la formazione degli insegnanti,  centrate sugli obiettivi 
prioritari  posti:
 •migliorare la percezione delle dicipline scientifi 
 che nella scuola Secondaria di secondo grado  
 offrendo agli studenti la possibilità di partecipare  
 ad attività di laboratorio curriculari ed extra curri 
 culari stimolanti e coinvolgenti;
 •contribuire al processo di crescita professionale   
 di docenti in servizio di materie scientifiche con at 
 tività di ricerca-azione; 
 •favorire l’allineamento e l’ottimizzazione di per 
 corsi formativi dalla Scuola all’Università e dall’Uni 
 versità al mondo del lavoro.

Attraverso il sistema di monitoraggio delle attività “ReQuS” 
(Rete per la Qualità della Scuola) e le indagini specifiche 
commissionate allo “IARD” (Istituto Ricerche Politiche e So-
cioeconomiche) si è potuto conoscere  numero,  tipolo-
gie, contenuti di attività e  prodotti realizzati, nonché avere 
un quadro delle risorse umane e finanziarie utilizzate.  Si è 
potuta così apprezzare la sperimentazione e diffusione di 
modelli efficaci di orientamento, di formazione docenti, di 
relazioni tra Scuole ed Università, con un evidente positivo 
risultato sui nuovi metodi di insegnamento-apprendimento 
delle discipline scientifiche che ha determinato un signifi-
cativo incremento delle immatricolazioni ai quattro corsi di 
laurea interessati al Progetto.
In virtù degli obiettivi raggiunti Il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca nel 2009 ha riproposto il PLS 
con l’idea di mettere a sistema le migliori pratiche e spe-
rimentare nuove azioni che rafforzino i segmenti Scuola-
Università e Università – Mondo del Lavoro. 
A tal fine, con Decreto ministeriale 15 ottobre 2009, è sta-
to ricostituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e sono 
stati confermati come coordinatori nazionali il Prof. Nicola 
Vittorio Università di Roma TOR VERGATA e la Prof.ssa Spe-
ranzina Ferraro della Direzione generale per lo studente, 
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del 
Dipartimento per l’Istruzione, i quali,  insieme ai componen-
ti nazionali del CTS, per sottolinearne la sistematicità delle 
azioni, hanno ratificato il passaggio da Progetto a  Piano 
nazionale Lauree Scientifiche ( PLS) ed elaborato le  Linee 
guida contenenti  finalità, obiettivi, azioni e indicazioni di 
standard, metodologie utilizzate, attività trasversali naziona-
li, governo dei progetti. 
Con la nuova recente circolare di assegnazione  dei Fon-
di, anche la Calabria continua l’esperienza alla luce degli 
ottimi risultati raggiunti, evidenziati in seno al tavolo di coor-
dinamento nazionale.
L’operazione Lauree Scientifiche, in generale, è una buona 
palestra  per attivare meccanismi virtuosi e collaborativi tra 
Scuole ed Università che,  come previsto,  hanno prodotto 
anche in Calabria un aumento degli iscritti alla Facoltà di 
Scienze MM. FF.NN.

Le Scuole   che partecipano alle attività del PLS per gli anni 2010-2012  suddivise 
per le differenti aree :

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE - AREA MATEMATICA 

1 I.I.S. di Cassano Jonio   via Nestore Mazzei - Rossano     CS
2 Istituto Omnicompresivo “F. La Cava” via Rosario Procopio, 1 - 89034  Bovalino Marina  RC
3 Liceo Scientifico “Pitagora”  via S. Pertini - Rende     CS
4 I I S ITIS - Liceo Scientifico   via Rio Seccagno - 87043  Bisignano   CS
5 Istituto Tecnico Nautico    via Riviera Prangi - Pizzo     VV
6 Liceo Scientifico “E. Mattei”  viale  Delle Querce - Castrovillari    CS
7 Liceo Scientifico “G. Galilei”   via Leonardo Da Vinci - Lamezia Terme   CZ
8 IPSCT “De Filippis”    Vibo Valentia      CS
9 Liceo Scientifico “I Licei”   Belvedere M. mo      CS
10 I.I.S. “Silvio Lopiano”   Cetraro       CS
11 Liceo Scientifico via De Florio   Rossano       CS
12 Liceo Classico “T. Campanella”  via T. Campanella, 27 - 89125 Reggio Calabria  RC
13 Liceo Scientifico “E. Fermi” via Isnardi  Cosenza       CS
14 Liceo Classico “B. Telesio”   Cosenza       CS
15 I.T.I.S.  “E. Majorana”   piazza Prefettura Cosenza     CS
16  I.T.C. “A. Serra”    via L. da Vinci Cassano Ionio      CS

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE - AREA FISICA 

1 Istituto Comprensivo    via Rosario, 1 - Falerna      CZ
2 Istituto Comprensivo “B. Telesio”  via Roma - Spezzano Sila      CS
3 Istituto Comprensivo     via delle Ginestre - Amantea-Campora S.G.   CS
4 Istituto Tecnico Commerciale “Pezzullo” via Popilia - Cosenza      CS
5 IIS-Istituto Tecnico Industriale   via G. Gronchi - Lamezia Terme     CZ
6 Liceo Classico “G. Da Fiore”  via G. Verdi - Rende      CS
7 Liceo Scientifico  “Guerrisi”   via G.  Alessio, 54 - Cittanova     RC
8 Liceo Scientifico “Mattei”   viale  Delle Querce - Castrovillari    CS
9 Liceo Scientifico “E. Fermi”   via Isnardi - Cosenza     CS
10 Liceo Scientifico “Pitagora”  via S. Pertini - Rende     CS
11 Liceo Scientifico “Patrizi”   via Nicola Golia - Cariati      CS
12 Liceo Scientifico “E. Fermi”   Catanzaro Lido       CZ
13 Liceo Scientifico “Scorza”   via Popilia - Cosenza      CS
14 Liceo Scientifico “L. Da Vinci”  via Possidonea, 8 - Reggio Calabria    RC
15 Direzione Didattica II Circolo  via P. Borsellino - Taverna di Montalto Uffugo   CS
16 IIS   Soverato           CZ
 

Giovanna Bergantin
Ufficio Stampa - Servizio per la comunicazione
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Scuola Secondaria di Secondo 
Grado 
Liceo Scientifico “Pitagora” 
Rende (CS)

Impegnati un gruppo di 30 Studenti di quarta e quinta classe.

Titolo dell’attività: “Magneti fissi e in movimento”.    
(Autori: A. Bonanno, G. Bozzo, M. Camarca, P. Sapia)
Sintesi del progetto.
L’attività focalizza i nodi concettuali dell’interazione tra magneti 
fissi e della corrente indotta in circuiti elettrici da parte di ma-
gneti in moto. Nel primo caso la forza di interazione tra poli 
magnetici omologhi o eterologhi è stata analizzata quantitati-
vamente tramite dispositivi sperimentali autonomamente rea-
lizzati con materiali di facile reperibilità (Fig.1).
Nel secondo caso l’utilizzo di un computer notebook, ed in 
particolare della sua scheda audio e della webcam ha reso 
possibile la realizzazione di una esperienza on-line che, sep-
pur a basso costo, ha consentito la l’acquisizione di tutti i dati 
necessari per una analisi quantitativa accurata del fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica (Fig.2). 
Fasi di realizzazione.
Fase 1. Gli studenti hanno eseguito (Fig.3) misure relative all’in-
terazione tra magneti fissi (ottenuti da un kit di costruzioni ma-
gnetiche del tipo Geomag), o direttamente affacciati o con 
un sferetta di acciaio tra loro interposta. I dati sono stati ela-
borati mediante Excel ed i grafici così ottenuti sono stati utiliz-
zati dagli studenti come strumento interpretativo dei fenomeni 
osservati. Allo scopo di rendere più efficace l’apprendimento, 
l’esperienza reale è stata affiancata da strumenti multimediali 
(laboratori virtuali) opportunamente progettati per un’efficace 
visualizzazione dei fenomeni legati alla magnetizzazione.
Fase 2. Utilizzando 
la webcam del 
computer è stato 
studiato il moto di 
caduta di un ma-
gnete attraverso 
spire di rame. L’uti-
lizzo della scheda 
audio ha consen-
tito di analizzare il 
segnale elettrico 
così indotto nelle 
spire, in funzione 
dei vari parametri 
sperimentali.
I dati sono stati ela-
borati e discussi 
(fig.4) in termini di variazione nel tempo del flusso del campo 
magnetico, sia istantanea che complessiva (segnale derivato 
e integrale). Laboratori virtuali opportunamente realizzati han-
no costituito un valido supporto. 
Fase 3. In questa fase gli apprendimenti sono stati sottoposti a 
verifica attraverso un esame conclusivo (fig.5) che ha consenti-
to anche di valutare le attività più efficaci per il conseguimento 
degli obiettivi didattici previsti.

fig4

fig5

fig3
fig2

fig1

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE - AREA SCIENZE DEI MATERIALI 

1 Liceo Classico “T. Campanella”   via T. Campanella, 27 - Reggio C.    RC
2  I.T.I.S. “A. Monaco”    via Giulia, 9 - Cosenza     CS
3 Liceo Scientifico       via Marinelli  - Cetraro     CS
4 IIS-Liceo Scientifico     corso Aspromonte 69 - Oppido Mamertina   RC
5 Liceo Scientifico “Pitagora”   via S. Pertini - Rende     CS
6 Liceo Scientifico “E. Fermi”    via Isnardi - Cosenza     CS
7 I.T.I.S.       via Valpadana - Rossano C.    CS
8 Liceo Scientifico “B. G. Scorza”   via Popilia - Cosenza     CS
9 Liceo Scientifico “Berto”    Vibo Valentia      VV
10 IPSSCTP “Pertini”     Crotone       KR

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE - AREA CHIMICA

1 Liceo Scientifico “E. Mattei”   viale delle Querce - Castrovillari    CS
2 Liceo Scientifico “B. G. Scorza”   via Popilia - Cosenza       CS
3 ITAS  Istituto Tecnico per Attività Sociali “Nitti”  piazza Cappello - Cosenza      CS
4 Liceo Classico “B. Telesio”    piazza Prefettura - Cosenza        CS
5 Liceo Scientifico     via S. Agata - Paola     CS
6 Istituto Tecnico Industriale “G. Donegani”  via Tito Minniti, 25 - Crotone    KR
7 Liceo Scientifico “G. Galilei”    via Leonardo Da Vinci, 24  - Lamezia Terme   CZ
8 ITIS “E. Fermi”     via Piero della Francesca - Castrovillari     CS
9 Istituto Tecnico Industriale  via G. Fortunato -  Vibo Valentia      VV
10  Liceo Filolao      Crotone       KR

Gli istituti segnati in giallo sono sedi dei Presìdi di Consulenza e Orientamento, e per azioni di ac-
compagnamento al Riordino dell’Istruzione di secondo grado in Calabria

esperienze
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Scuola Primaria 
Istituto Comprensivo di 
Taverna-Montalto (CS)

Scuola Secondaria 
di Secondo Grado 
I.I.S. Liceo Scientifico 
“Fermi” – Catanzaro Lido

Titolo dell’attività: “Le varie forme dell’energia”.    
(Autori: A. Bonanno, G. Bozzo, M. Camarca, P. Sapia)
Impegnati 20 alunni delle classi quarte e quinte.
 
Sintesi del progetto.
Il progetto è stato finalizzato a sviluppare il nodo concettuale 
della trasformazione dell’energia tra le sue diverse forme  (in 
particolare da energia meccanica in energia elettrica). A que-
sto proposito sono stati sviluppati dispositivi con materiale di 
facile reperibilità, idonei a rendere evidenti i meccanismi at-
traverso i quali tale conversione dell’energia può essere com-
piuta.

Fasi di realizzazione.
Fase 1. Agli alunni è stato richiesto di esplorare individualmente 
i dispositivi (Figg. 1 e 2) e formulare alcune ipotesi sul loro possi-
bile funzionamento. Ciascun dispositivo è stato poi analizzato, 
evidenziandone le sue varie sottoparti (Fig.3).
Fase 2. Gli allievi hanno poi esplorato in piccoli gruppi il fun-
zionamento delle singole sottoparti individuate, servendosi di 
magneti, bobine, e semplici strumenti di misura delle grandez-
ze elettriche (Fig. 4). 

Fase 3. Gli alunni hanno infine ricostruito i dispositivi a partire 
dai loro semplici costituenti (Figg. 5 e 6).

fig1
fig2

fig3

fig4

fig6fig5

Titolo dell’attività: “Onde e oscillazioni: dalla meccanica classi-
ca alla fisica moderna”.   
(Autori: A. Bonanno, G. Bozzo, M. Camarca, P. Sapia)
Coinvolti un gruppo di 30 Studenti delle classi quarte. 
 
Sintesi del progetto.
Il percorso didattico proposto agli studenti è stato indirizzato 
a mettere in evidenza alcune proprietà fondamentali degli 
oscillatori e come alcuni modelli fisici tipici della meccanica 
classica si siano evoluti nel tempo fino ad arrivare alla teoria 
quantistica ed al dualismo onda-corpuscolo.
Sono state previste attività di carattere sperimentale, così come 
attività volte alla modellizzazione e alla trattazione teorica dei 
problemi coinvolti. Le prime hanno previsto l’assemblaggio di 
pendoli di varia lunghezza idonei a mettere in evidenza come 
un moto ondulatorio possa risultare dall’oscillazione coerente 
di più oscillatori (Fig.1). Le successive attività teoriche e di mo-
dellizzazione sono state focalizzate a sviluppare le abilità logi-
che e di astrazione degli studenti coinvolti.

Fasi di realizzazione.
Fase 1. Gli studenti hanno costruito i singoli componenti del 
dispositivo, partendo dagli elettromagneti neces-
sari ad ottenere la partenza simultanea dei tanti 
pendoli di varia lunghezza presenti nel dispositivo 
(Fig. 2). Il tutto è stato successivamente assembla-
to (Fig. 3) e sono state ricavate le leggi fisiche che 
descrivevano quantitativamente il fenomeno.

Fase 2. Alla realizzazione del dispositivo ha fatto 
seguito la sua modellizzazione in termini di oscil-
latori armonici coerenti e l’implementazione di un 
semplice codice di simulazione sviluppato in am-
biente software Mathematica® (Fig. 4). 

Fase 3. E’ stato preso in esame 
l’oscillatore armonico quantisti-
co (Fig. 5), giungendo fino alla 
quantizzazione dei livelli ener-
getici, e mettendo in eviden-
za analogie e differenze con il 
caso dell’oscillatore classico.
5b Oscillatore quantistico foto a 
parte

fig1

fig2

fig3

fig4
fig5
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