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Cari lettori,

voglio darvi innanzitutto una bella notizia: il numero zero 
di “Stringhe” ha avuto un grande successo e ha susci-
tato interesse e curiosità oltre ogni più rosea immagi-
nazione.

Sono piaciuti l’impostazione,  la grafica, i contenuti del-
la rivista e, più complessivamente, l’idea di far conosce-
re l’importante attività di ricerca dei nostri docenti, che 
viene apprezzata in tutto il mondo.

I dirigenti scolastici di numerosi istituti calabresi si sono 
congratulati per la nostra iniziativa, che apre una nuova 
prospettiva nei rapporti tra la scuola e il nostro Ateneo, 
mentre apprezzamenti sono arrivati in redazione anche 
dai Rettori delle Università italiane, i quali hanno sottoli-
neato la novità rappresentata da “Stringhe” e auspicato 
che essa continui il suo cammino.

Sono attestazioni di stima e considerazioni che natu-
ralmente ci hanno fatto molto piacere, aiutandoci nel 
lavoro di preparazione di questo numero, adesso pub-
blicato.

Come avrete modo di verificare direttamente, anche 
questa nuova tappa del nostro percorso editoriale si 
caratterizza per contributi di grande interesse, che spa-
ziano dall’astronomia, alla storia, al diritto, alla pedago-
gia, allo sviluppo delle tecniche di dissalazione delle 
acque, allo studio dei recettori accoppiati a proteine G 
nei processi coinvolti nello sviluppo e nella progressione 
dei tumori, fino alla utilizzazione dei sistemi di realtà vir-
tuale per i beni culturali.

Insomma, un bel “cestino” ricolmo di tanta buona cul-
tura “made in UniCal” che stuzzicherà certamente la 
curiosità di molti. 

Anche le rubriche: “faccia a faccia” e “Unical Europa 
Mondo”, presentano un rilevante grado di interesse, ri-
spettivamente con un’intervista all’astrofisica Margheri-
ta Hack e un ricordo della Conferenza di Messina del 
1955, che aprì le porte alla costruzione della Comunità 
europea.

Non manca il concorso dell’Ufficio scolastico regionale 
dal quale, questa volta, viene proposto un affascinante 
viaggio nel mondo dello sport ellenico, i cui valori etici 
sono considerati validi anche nella nostra realtà.

Sinceramente anche questa volta mi pare un buon ri-
sultato, un altro pezzetto del lavoro, appena iniziato, ma 
animato da entusiasmo e passione, attraverso il quale 
“Stringhe” vuole provare a diventare uno strumento di 
promozione culturale e di valorizzazione delle attività 
scientifiche e di ricerca della nostra Università.
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I lampi gamma, 
le più brillanti 
esplosioni 
dell’Universo

La storia e le scoperte legate agli eventi 
in assoluto più energetici dopo il Big Bang

Conosciuti come GRBs (game-ray bursts) 
consentono di scrutare e di conoscere 
tutto ciò che riguarda la vita oltre la Terra
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Figura 1: Da sinistra a destra: sequenza tempo-
rale del GRB 990123 prodotta dal telescopio 
Hubble (pubblicata dal gruppo dell’americano 

Andrew Fruchter nel 
1999). Le tre immagi-
ni sono state scattate 
l’8 febbraio 1999, il 
23 marzo 1999, e  il 7 
febbraio 2000, ovve-
ro 16, 59 e 380 giorni 
dopo l’esplosione. 
Quando è stato sco-
perto GRB 990123 

era di nona magnitudine, 24 ore più tardi era 
gia’ diecimila volte più debole

Sandra Savaglio

I cosidetti “lampi gamma” (in inglese gamma-ray bursts, ovvero 
GRBs) sono, dopo il Big Bang, gli eventi più energetici dell’univer-
so. Scoperti nel 1967 dai satelliti militari americani Vela dedicati 
al monitoraggio delle attività nucleari, i GRB sono, in alcuni casi, 
l’atto finale, che si manifesta con una esplosione, delle stelle più 
massicce (tipo supernovae); in altri, hanno origine dal processo 
di fusione di stelle compatte (stelle a neutroni e buchi neri stel-
lari). La nostra conoscenza attuale è stata raggiunta dopo oltre 
quarant’anni di ricerche, discussioni scientifiche, e più di 5000 
pubblicazioni su riviste specializzate. Un esempio emblematico 
su tutti: per l’evento GRB 060218, scoperto il 18 Febbraio 2006 (il 
suo codice identifica la data di scoperta), sono stati scritti più 
di venti articoli in due anni, di cui quattro apparsi su Nature, la 
rivista scientifica piu’ conosciuta. Il motivo per cui ci sia volu-
to tanto tempo per scoprire un fenomeno cosi’ energetico, e 
delle accese controversie che hanno accompagnato gli studi 
in questo settore, nonostante l’astronomia sia una delle scienze 
più antiche, è semplice: i GRB sono stelle transienti, vale a dire 
scompaiono alla vista dei telescopi ottici nel giro di poche set-
timane, quando va bene.

I GRB emettono tipicamente energie intorno ai 1051 ergs (1044 

joule), prevalentemente in forma di raggi gamma, in un tem-
po molto breve, in genere meno di un minuto. Tale energia è 
equivalente all’energia emessa dal Sole durante tutta la sua 
vita (più di 10 miliardi di anni). Paradossalmente, la gran parte 
dell’energia prodotta non e’ facilmente rivelabile con le attuali 
tecnologie. Le onde gravitazionali emettono 1049 ergs, l’energia 
cinetica nell’esplosione è 1053 ergs, e l’energia trasportata dai 
neutrini è almeno un ordine di grandezza superiore, 1054 ergs. La 
benedizione e la maledizione dei GRB, dunque, è il loro rapido 
spegnimento (Figura 1). Essendo così luminosi, la vita sulla Terra 
non sarebbe possibile se durassero troppo a lungo e se non fos-
sero eventi rari. Si stima che solo una supernova (SN) ogni mille 
puo’ dare origine ad un GRB, e la percetuale di formazione di 
questi eventi, in una galassia normale è di uno ogni centomila 
anni. Allo stesso tempo, però, avendo una vita così breve, la loro 
comprensione è piuttosto complicata. Nondimeno, l’universo è 
molto grande e se si considerano le centinaia di miliardi di ga-
lassie esistenti, e’ stato stimato che sia possibile rivelare, con gli 
attuali telescopi gamma, alcuni eventi al giorno. 

savaglio@mpe.mpg.de

di

Copertina del Time Europe del 2004
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di polvere relativistici espulsi da pulsar, o collisioni di blocchi 
di antimateria con massa di 1015 grammi con stelle normali, 
oppure che fossero goblins nucleari (corpi di decine di metri 
di dimensione con densità nucleari contenute all’interno del-
le stelle), o la fusione di stelle di neutroni, o, infine, lo scarico 
di navicelle spaziali capaci di viaggiare a velocita’ superiori a 
quella della luce.

Alla fine degli anni ’90, erano stati scoperti piu’ di 500 GRBs. 
Nel 1992, le misure fatte dallo strumento Burst and Transient 
Source Experiment (BATSE), a bordo del Compton Gamma-Ray 
Observatory della NASA, dimostrarono la loro distribuzione iso-
tropa nella sfera celeste. Nel 1995, BATSE arrivò a rivelare 1100 
sorgenti, e 2700 alla fine della sua missione, nell’anno 2000 
(Figura 2). Prima della misura della prima distanza dalla Ter-
ra (redshift), che dimostrava che i GRB sono sorgenti distanti 

da una 
superno-
va. I GRB 
erano infi-
nitamente 
più lumi-
nosi dei quasar, i corpi celesti più luminosi conosciuti a quel 
tempo. Paczynski proponeva inoltre che alcuni GRB potessero 
avere origine dalla fusione di due stelle a neutroni, oppure di 
una stella a neutroni con un buco nero stellare. Nel 1993, un 
gruppo americano guidato da Chryssa Kouveliotou identificò 
due classi di GRB: quelli brevi e quelli lunghi, con durata inferio-
re o superiore a pochi secondi (Figura 3).

Nel 1993, si registrò una svolta scientifica importante: S. E. Wo-
osley, del Lick Observatory (California), propose il cosiddetto 
Fireball Model (il modello Palla di Fuoco), ancora oggi il piu’ 
accreditato, secondo il quale un plasma relativistico di elet-
troni, positroni, fotoni e barioni viene espulso durante la fusione 
di stelle a neutroni o buchi neri, o dal collasso gravitazionale di 
stelle massicce in rapida rotazione. Nel 1995 venne organizza-
to un dibattito scientifico sull’argomento. L’occasione venne of-
ferta dal 75° anniversario del “Grande Dibattito” che il Museo di 
Storia Naturale (Washington DC) celebrava ideando un nuovo 

Figura 2: Localizzazione 
nel cielo dei 2704 GRB 
rilevati dallo strumen-
to BATSE, a bordo del 
Compton Gamma-ray 
Observatory

Figura 3: La durata dei GRB 
del catalogo 4B Gamma-
Ray Bursts registrati con BATSE. 
La durata è rappresentata 
dal parametro T90, che è 
il tempo durante il quale il 
GRB emette il 90% dei suoi 
conteggi totali

LA PREISTORIA
L’obiettivo dei satelliti Vela era quello di controllare il cielo so-
pra la terra durante la guerra fredda e rivelare raggi gamma 
emessi da  possibili esperimenti  di armamenti nucleari. Sedici 
furono i GRB rilevati negli anni 1967-1972, ma le scoperte furono 
rese pubbliche solo diversi anni piu’ tardi, sostanzialmente per 
mancanza di un reale interesse scientifico. In realtà, fu chiaro 
fin dall’inizio che l’Unione Sovietica, o altri paesi in possesso di 
testate atomiche, non erano responsabili dell’eccesso di raggi 
gamma. Ancora prima che si conoscesse qualcosa sull’esi-
stenza di queste potenti esplosioni nello spazio infinito, nel 1968 
il fisico americano Stirling A. Colgate (appartenente alla fami-
glia del famoso dentifricio) avverti’ che le SNe in galassie lon-
tane potevano emettere raggi gamma durante l’esplosione. 
La sua previsione si è rivelata incredibilmente vicina alla realtà, 
ma ci è voluto molto tempo per confermarla. Dopo aver scar-
tato la possibilita’ militare e l’ipotesi ET, la scoperta fu resa pub-
blica all’intera comunita’ nel 1973, quando venne pubblicato 
il primo articolo scientifico, da parte del gruppo di ricercatori 
coordinati dall’americano Ray Klebesadel. Negli anni successi-
vi, le pubblicazioni scientifiche si sono susseguite a ritmo inces-
sante. Nel 1975 erano gia’ state proposte un centinaio di teorie 
diverse per spiegare il fenomeno, il che dimostrava il livello di 
controversie che a lungo aveva caratterizzato questo tipo di 
indagine e il fatto che ogni teoria fosse difficile da dimostrare. 
Ci sono voluti altri 24 anni prima che venisse determinata per 
la prima volta la distanza di un GRB dalla Terra. Nel 1997, un 
gruppo di ricercatori, guidato dall’italiano Enrico Costa, gra-
zie al satellite italo-olandese BeppoSAX e al William Herschel 
Telescope, ha misurato la prima emissione nei raggi X e nella 
banda ottica di un GRB. Fino ad allora, erano gia’ apparse piu’ 
di 2000 pubblicazioni, 140 sulla rivista Nature e tante ipotesi 
bizzarre, tutte inesorabilmente e sistematicamente sbagliate.

LA STORIA
Accenno alcune delle teorie proposte per spiegare le esplo-
sioni gamma, per la curiosita’ storica e per apprezzare la 
fantasia degli scienziati. Venne ipotizzato che i GRB avevano 
origine dall’impatto di comete con stelle a neutroni, o grani 

e distribuiti cosmologicamente, la maggior parte delle teorie 
erano favorevoli all’idea che essi avvenissero all’interno della 
nostra Galassia, la Via Lattea. Lo scenario più popolare era 
quello delle stelle a neutroni vecchie con un forte campo ma-
gnetico, ipotesi avanzata dall’astrofisico sovietico E. P. Mazets. 
L’interpretazione cosmologica era avallata principalmente dal-
la distribuzione isotropa dei GRB in tutto il cielo (Figura 2).

LE TEORIE FONDAMENTALI
Nel 1975, gli astrofisici sovietici V. V. Usov e G. V. Chibisov  furono i pri-
mi  a  sostenere l’idea cosmologica. Nel 1986 Bohdan Paczynski, 
dell’Universita’ di Varsavia, propose che la maggior parte dei 
GRB  fossero sorgenti molto distanti. L’energia di circa 1051 erg, 
emessa in meno di un secondo, non poteva che avere origine 
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evento, durante il quale il tema principale era costituito dalla na-
tura (Galattica o cosmologica) dei GRB. Il Grande Dibattito del 
1920 aveva messo a confronto le idee di due grandi scienziati, 
Heber Curis e Harlow Shapley, che ragionavano sulla natura del-
le nebulose a spirale scoperte dai grandi telescopi dell’epoca: 
sono all’interno o all’esterno della Via Lattea? Si dimostro’ alcuni 
anni dopo che si trattava di galassie esterne alla Via Lattea. Nel 
dibattito del 1995, Bohdan Paczynski difendeva l’ipotesi cosmo-
logica dei GRB, mentre Donald Lamb (Chicago University) era il 
difensore dell’ipotesi Galattica. L’origine cosmologica avrebbe 
richiesto energie molto elevate emesse da corpi celesti di mas-
sa estremamente piccola, condizione quest’ultima necessaria 
perche’ ci fosse un’alta variabilita’ temporale. Tuttavia, se galat-
tiche, le sorgenti avrebbero dovuto essere visibili con strumenti 
più sensibili in galassie vicine.

sto perche’ i metalli rendono molto efficiente la pressione ge-
nerata dalla potente radiazione emessa dal core della stella, 
cosa che provocherebbe una grande perdita di massa. Se la 
pressione della  radiazione e’ troppo alta, la dispersione dell’in-

volucro esterno della stella nello spazio insterstellare causa una 
grande perdita di momento angolare, e cioe’ l’emissione non 
e’ piu’ collimata.

Questo scenario e’ molto plausibile, ma ha solo un grosso difet-
to: le 6 SNe finora individuate in corrispondenza della posizione 
di altrettanti GRB sono di tipo Ic. Le SNe di tipo Ic sono carat-
terizzate da spettri senza l’imprint né dell’idrogeno né dell’elio. 
Ciò significa che il progenitore ha perso il suo involucro di idro-
geno ed elio prima dell’esplosione. In questi casi, il progenitore 
del GRB e’ una stella Wolf-Rayet, cioe’ una stella massiccia con 
forte momento angolare e forti venti stellari. Tipicamente, la 
massa totale dispersa dalle stelle Wolf-Rayet  e’ alcune decine 
di volte superiore alla massa del nostro Sole.

Figura 4: Rappresentazione 
schematica del fenomeno 
GRB

L’ERA MODERNA
Nel 1995, l’interpretazione cosmologica era quella piu’ accre-
ditata. Come gia’ riportato, il 1997 fu l’anno della scoperta fon-
damentale: i telescopi spaziali BeppoSAX e il William Herschel 
Telescope rivelarono la controparte X e ottica di GRB 970228. 
L’anno seguente, Titus Galama e i suoi collaboratori confer-
marono l’esistenza di una supernova nella stessa posizione del 
vicino GRB 980425. Non vi era più alcun dubbio: i GRB lunghi 
erano esplosioni stellari, ovvero supernovae. Da quel momento 
sono stati scoperti altri 6 GRB che mostrano, alcuni giorni o set-
timane dopo il rivelamento della emissione gamma, lo spettro 
tipico di una supernova.  La scoperta dell’associazione SN-GRB 
ha richiesto tempo perché i GRB sono distribuiti cosmologica-
mente, spesso a grandi distanze da noi, per cui le SNe risultano 
essere, per la maggior parte dei casi, troppo deboli per essere 
viste dai telescopi.

LE SPECULAZIONI
E’ stato chiaro sin dall’inizio che la radiazione di un GRB non 
poteva essere emessa in modo omogeneo in tutte le direzioni 
(emissione isotropa). Se l’energia rivelata da Terra fosse isotropa 
e omogenea, cio’ implicherebbe un’energia totale talmente 
alta, che l’unico processo noto in grado di spiegarla sarebbe 
l’annichilazione di materia e antimateria. L’energia corrispon-
derebbe alla massa a riposo delle stelle. Tali eventi non sono 
fisicamente giustificabili e la loro esistenza non era mai stata 
provata prima di quel momento. L’unica via di uscita era l’ipo-
tesi che l’emissione della radiazione fosse altamente collimata 
lungo un asse ( jet), corrispondente all’asse di rotazione della 
stella che esplode (Figura 4). Questo ridurrebbe di alcuni ordini 
di grandezza la misura della radiazione totale emessa.

Woosley, nella sua teoria del 1993, fu il primo a proporre che 
la radiazione fosse collimata, cosa possibile se la stella è in 
rapida rotazione. Il momento angolare può essere molto ele-
vato solo se la stella non perde grandi quantita’ di materia 
durante la rotazione (conservazione del momento angolare). 
Un corollario di tale teoria è che i GRB, almeno quelli lunghi, 
siano associati a SNe di tipo II, cioè le cosidette Core Collpa-
se Supernovae, caratterizzate da spettri con righe di assorbi-
mento dell’idrogeno e dell’elio, i due elementi piu’ abbondanti 
dell’universo. In poche parole, le stelle da cui hanno origine 
i GRB devono avere un contenuto molto basso di elementi 
pesanti, in astrofisica chiamati semplicemente metalli. Que-





meno di 100 secondi), viene attivato XRT per la localizzazione 
della sorgente X con una precisione di 3 secondi d’arco. Infine 
UVOT è lo strumento ottico/UV che riesce a perfezionare la mi-
sura della posizione fino a un secondo d’arco. La trasmissione 
a Terra dell’informazione avviene tipicamente in un intervallo 
temporale di 300 sec.

Grazie alla sua efficienza e rapidita’, Swift è in grado di localiz-
zare con precisione più di 100 GRB all’anno. Le osservazioni da 
Terra ci permettono di misurarne la distanza per circa un quarto 
di questi eventi. Swift è stato finanziato fino al 2014. In meno di 
2 anni è stato possibile grazie a 
Swift raddoppiare il numero di 
GRB con distanza nota, per un 
totale ad oggi di 230 eventi.

Tra i risultati di maggiore impor-
tanza, autentiche pietre miliari 
nella conoscenza di questi fe-

Figura 5: Rappresentazione 
schematica del tipo di osser-
vazioni fatte da Swift, il satellite 
NASA dedicato alla scoperta 
dei GRB

nomeni, raggiunte da Swift, ricordiamo la localizzazione preci-
sa del primo afterglow di un GRB breve, e la prima misura della 
distanza. Swift ha osservato per la prima volta in dettaglio il mo-
mento di transizione tra l’esplosione e l’afterglow. Swift ha an-
che scoperto i corpi celesti più distanti mai osservati, a redshift 
z > 6 (il redshift e’ piu’ alto per distanze piu’ grandi). La distanza 
media dei GRB identificati da Swift è due volte maggiore della 
distanza media in epoca pre-Swift. Tutto questo e’ stato possi-
bile grazie ai rapidi tempi di reazione del satellite.

IL LEGAME GRB-SN
Nelle comuni SNe, la maggior parte dell’energia viene emessa 
dal materiale non-relativistico eiettato in maniera piu’ o meno 
isotropa nei mesi successivi all’esplosione. Nei GRB, l’energia 
emessa durante la fase “supernova” è preceduta da un get-
to relativistico di materia e radiazione della durata di circa un 
minuto. Ad oggi, un modello del tutto soddisfacente che de-
scriva la connessione tra il fenomeno GRB  e quello supernova 
non è stato ancora formulato. In altre parole, non esiste una 
teoria adeguata su come le stelle piu’ massicce muoiono. Una 
scoperta importante (presentata in un articolo di un team gui-
dato dello scienziato danese Johan Fynbo nel 2006) è l’identi-
ficazione di due GRB lunghi, talmente vicini alla nostra galassia 
che sarebbe dovuto essere possibile osservare una supernova 
pochi giorni dopo l’esplosione gamma. Inspiegabilmente, in 
questi due casi, la SN non è mai stata trovata.

La morte di una stella massiccia avviene attraverso il collasso 
gravitazionale del nucleo, seguito dalla espulsione esplosiva 
del resto della stella. Tale fenomeno e’ noto con il nome di 
Core Collapse SUPERNOVA, per distinguerlo dagli altri tipi di 
esplosioni stellari. Il prodotto finale dell’esplosione e’ un buco 
nero. Secondo un modello alternativo,  cio’ che rimane è una 
magnetar, cioè una stella di neutroni con un campo magneti-
co molto potente e un periodo di rotazione di un millisecondo 
(un giro intorno a se stessa in un millesimo di secondo), una 

massa equivalente alla massa del sole, concentrata in una 
sfera di pochi chilometri di diametro. Una magnetar è anche il 
prodotto finale dei GRB brevi, che hanno origine dalla fusione 
di due stelle a neutroni, o di una stella a neutroni e un buco 
nero.

L’energia emessa in pochi secondi durante l’evento catastrofi-
co e’ principalmente prodotta da una grande quantita’ di neu-
trini, provenienti dalla palla di fuoco in espansione relativistica 
che dissipa la radiazione in raggi gamma. La radiazione e la 
materia eiettata interagiscono con il mezzo gassoso che cir-
conda la stella, dando luogo al cosiddetto afterglow, ovvero il 
bagliore residuo post esplosione. L’afterglow emette fotoni con 
energie diverse, da quelle radio, ai raggi gamma, passando, 
ovviamente, dall’ottico (Figura 4).

L’ERA SWIFT
Motivata dalle recenti scoperte, la NASA ha costruito e manda-
to in orbita nel 2004 Swift, un nuovo satellite dedicato all’iden-
tificazione dei GRB, finanziato anche dalle agenzie spaziali ita-
liana e britannica. Tre sono gli strumenti a bordo (Figura 5). BAT 
è lo strumento per l’individuazione e la localizzazione a bassa 
risoluzione spaziale (3 minuti d’arco) dell’emissione gamma, 
possibile in un intervallo di tempo di pochi secondi. (Per avere 
un punto di riferimento, la Luna ha un diametro apparente di 
30 minuti d’arco.) Dopo il rapido puntamento del telescopio (in 
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ottico-infrarosso GROND (costruito dal gruppo di Jochen Grei-
ner, dell’istituto Max-Planck per la Fisica Extraterrestre) e l’italia-
nissimo Telescopio Nazionale Galileo. Tutti hanno misurato e 
confermato all’incirca lo stesso redshift: z = 8.3, età dell’univer-
so all’epoca dell’esplosione: 620 milioni di anni. I risultati delle 
collaborazioni, guidate da Niel Tanvir e Ruben Salvaterra, sono 
stati pubblicati su Nature.

La sequenza di scoperte straordinarie non è ancora finita. Nei 
mesi successivi, due eventi molto interessanti vengono riportati 
dalla nuova missione gamma della NASA, il telescopio Fermi, 
così chiamato in onore del fisico italiano Enrico Fermi. Lancia-

to nel giugno 
2008, Fermi 
e’ finanziato, 
oltre che dal-
la NASA, da 
alcune agen-
zie spaziali 
europee, con 
un contributo 
d e l l ’a g enz ia 
spaziale giap-
ponese. A dif-
ferenza di Swift, 
Fermi non è 
un telescopio 
gamma dedi-
cato ai GRB. E’ 
sensibile a fo-
toni a energie 
piu’ alte, dagli 
8 keV fino ai 
300 GeV (da 
1.3 × 10−15 

joule a 4.8 × 
10−8 joule). La 
mancanza di 
strumenti X e 
ottico a bordo 
non lo rende 
adatto al  rive-
lamento rapido 
e alla localizza-
zione dei GRB. 
Tuttavia, Fermi 
ne scopre re-
g o l a r m e n t e 
diversi all’anno. 
Tra questi, nel 
maggio 2009, 
il GRB 090510. 
Grazie al rivela-
mento di fotoni 
energetici, il 
team di Fermi 

Figura 6: La curva di luce, rappresentata 
dalla magnitudine assoluta in funzione 
del tempo, di GRB 080319B (J. Bloom 
e collboratori, 2009). Per confronto, la 
magnitudine assoluta tipica dei quasar 
(ovvero Quasi Stellar Object - QSO)

LE SCOPERTE PIU’ RECENTI
Nel marzo 2008, Swift identifica un evento straordinario, l’ogget-
to celeste piu’ luminoso (nella banda ottica) mai documentato 
nella storia dell’umanita’. E’ il GRB 080319B (Figura 6), ad una 
distanza relativamente grande, redshift z = 0.937, avvenuto 
quando l’universo aveva un’eta’ di 6.2 miliardi di anni (45% del-
la sua età attuale). La curva di luce, pubblicata nel 2009 dal 
gruppo di Josh Bloom (University of California, Berkeley), ha avu-
to un picco di magnitudine m = 5.6. Ciò significa che l’evento 
e’ stato visibile ad occhio nudo, sebbene per un tempo brevis-
simo di poche decine di secondi. Nel settembre dello stesso 
anno, un altro evento straordinario: appare subito chiaro che 
GRB 080913 si 
trova ad una 
distanza molto 
grande da noi. 
Io sono tra gli 
scienziati fortu-
nati che hanno 
avuto il piacere 
di analizzare il 
suo spettro, ot-
tenuto al Very 
Large Telescope 
(VLT), il telesco-
pio europeo ot-
tico piu’ grande 
al mondo, che si 
trova nel deserto 
di  Atacama, in 
Cile. Il redshift 
misurato e’ z = 
6.695, l’evento è 
avvenuto quan-
do l’universo 
aveva un’età di 
appena 820 mi-
lioni di anni (6% 
dell’età attua-
le). Al momento 
della scoperta, 
GRB 080913 era 
il secondo corpo 
celeste più di-
stante mai sco-
perto. Questo 
non è tutto. Po-
chi mesi dopo, 
nell’aprile 2009, 
Swift individua 
un’altra esplosio-
ne importante, 
osservata quasi 
in contempora-
nea dal VLT, con 
lo strumento 

è stato in grado di testare la cosiddetta invarianza di Lorentz. 
Tale invarianza, formulata nella teoria della relatività speciale 
di Einstein, afferma che i fotoni hanno la stessa velocità, in-
dipendentemente dalla loro energia. Secondo alcune teorie 
di gravità quantistica, cioe’ le teorie che descrivono contem-
poraneamente il mondo dell’infinitamente veloce  e quello 
dell’infinitamente piccolo, l’invarianza di Lorentz non è più vali-
da al di sotto della scala di Planck, quando gli effetti quantistici 
della gravità diventano importanti e la natura quantistica dello 
spazio-tempo altera la velocità dei fotoni con energie diverse. 
La scala di Plank corrisponde ad un’energia di 1.22 × 1019 GeV, 
pari alla massa di Planck, cioe’ 2.17× 10−8 kg. I risultati ottenuti 
da Fermi hanno dimostrato che un fotone con energia di 31 
GeV, emesso meno di un secondo dopo l’esplosione di GRB 
090510, non ha mostrato alcuna variazione di velocità, nep-
pure minima, fatto che mette in discussione una serie di teorie 
quantistiche della gravità. 

L’ultimo risultato interessante della collaborazione Fermi  è il 
fotone più energetico mai misurato per un GRB, 33.4 GeV. Il 
fotone proviene da un evento molto lontano, GRB 090902B a 
redshift z = 1.822. Considerato che, come descritto dalla teo-
ria del Big Bang, lo spazio e’ in continua espansione, il fotone 
aveva un’energia quasi 3 volte superiore al momento dello 
scoppio, energia persa durante il viaggio verso la terra.

ANCORA SCIENZA CON I GRB
Se uno pensa che così tante interessanti scoperte siano sta-
te possibili in un brevissimo lasso di tempo, si convince che il 
campo di applicazione possibile con i GRB è ancora potenzial-
mente in gran parte inesplorato. Moltissimi sono gli argomenti 
astrofisici di interesse generale che si possono investigare con 
i GRB. Ne menziono alcuni. Con i GRB si puo’ capire meglio 
come funziona la formazione delle stelle in condizioni estreme, 
qual e’ il destino delle stelle piu’ grandi, oppure la fisica dei 
buchi neri, o la storia della formazione stellare nell’Universo, o 
la formazione e l’evoluzione delle galassie, o come sono fatte 
le prime stelle formatesi all’albore dell’universo, e così via. Per 
ultimo, ma non in ordine di importanza, ricordo un argomento 
a me caro e che mi coinvolge direttamente nella mia vita di 
scienziato: l’esplorazione dell’evoluzione chimica dell’universo, 
dalla sua nascita a oggi. 

In poche parole, con i GRB si puo’ scrutare quasi tutto quello 
che riguarda l’universo. Questo e’ il motivo principale per cui, 
qualche tempo fa, ho un po’ trascurato la mia vecchia passio-
ne, cioe’ lo studio del mezzo gassoso che si trova tra le galas-
sie, e ho iniziato a esplorare i GRB. Sono passati nove anni e, vi 
assicuro, non mi sono ancora annoiata.
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Nasa 
La National Aeronautics and Space Administration (in italiano 
Amministrazione Nazionale dell’Aeronautica e dello Spazio), in 
sigla NASA, è l’agenzia governativa civile responsabile per il 
programma spaziale degli Stati Uniti d’America e per la ricerca 
aerospaziale civile e militare.
Dopo l’iniziale attenzione all’esplorazione della Luna, negli ul-
timi anni l’attività della NASA si è incentrata sull’esplorazione di 
Marte. A tal scopo sono state lanciate molte missioni verso il 
pianeta rosso, l’ultima delle quali in ordine di tempo è la Mars 
Reconnaissance Orbiter. Parallelamente la NASA si è occupata 
anche di migliorare le misure di sicurezza dello Shuttle dopo il 
disastro dello Space Shuttle Columbia per poter completare al 
più presto la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS).

Istituto Max Planck
E’ un’organizzazione di ricerca indipendente e senza scopo di 
lucro della Germania. Spesso viene indicato utilizzando l’acro-
nimo MPG, dal tedesco “Max-Planck-Gesellschaft zur Förde-
rung der Wissenschaften”, in italiano Società Max Planck per 
l’Avanzamento delle Scienze.
La società ha assunto fama mondiale nel campo della ricer-
ca scientifica e tecnologica. La sua organizzazione consiste di 
oltre 100 tra strutture e scuole di ricerca, ampiamente diffuse 
nel territorio tedesco e in qualche caso presenti anche in altre 
nazioni europee, tra cui l’Italia. L’attività di ricerca spazia dalle 
scienze naturali alle scienze sociali e umanistiche. In relazione 
al lavoro svolto, ogni singolo istituto assume una denominazio-
ne specifica: ad esempio, il Max-Planck-Institut für Mathematik 
di Bonn si occupa di ricerca matematica. In Italia sono pre-
senti la Bibliotheca Hertziana - Istituto Max Planck per la storia 
dell’arte a Roma e l’Istituto di Storia dell’Arte - Kunsthistorisches 
Institut a Firenze.
Gli istituti Max Planck, pur collaborando strettamente con le 
università, lavorano autonomamente e tendono a focalizzarsi 
sulla ricerca innovativa che a causa del proprio carattere inter-
disciplinare o della necessità di particolari risorse non può as-
sere affrontata dalle università statali. Sono stati molti gli scien-
ziati MPG divenuti premi Nobel.
L’organizzazione interna degli istituti Max Planck è strutturata in 
dipartimenti di ricerca con a capo direttori diversi, similmente 
alla situazione di un professore ordinario, direttore di diparti-

mento all’università. La Società Max Planck è, dal punto di vi-
sta legale, un’organizzazione simile a una associazione; ogni 
direttore, in qualità di membro scientifico, ha eguale diritto di 
voto. I fondi economici derivano principalmente dalle istituzioni 
federali e statali, ma anche da compensi legati a ricerche e 
licenze oltre che da donazioni.
La società Max Planck fu fondata a Gottinga da Otto Hahn nel 
1948 succedendo alla Società Kaiser Wilhelm fondato nel 1911. 
È stata così denominata in onore dello scienziato Max Planck, 
morto un anno prima. Il logo ufficiale della Società riporta l’ef-
figie di Minerva, dea romana della saggezza. Includendo an-
che il suo diretto predecessore, la società Max Planck vanta più 
premi Nobel di qualsiasi altra istituzione mondiale.
Ha sempre attratto gli scienziati da tutto il mondo, attribuendo 
gli incarichi direttivi indipendentemente dalle nazionalità. Ad 
esempio dal 1985 al 2002 direttore del Max-Planck-Institut für 
Züchtungsforschung di Colonia, Dipartimento di Miglioramento 
Genetico e Fisiologia delle Piante, è stato l’italiano Francesco 
Salamini.
Negli Istituti lavorano approssimativamente 12.300 impiegati 
permanenti, inclusi 4.200 scienziati più circa 9.000 scienziati 
temporanei e altri ospiti.

Nature
Nature è una delle più antiche ed importanti riviste scientifi-
che esistenti, forse in assoluto quella considerata di maggior 
prestigio nell’ambito della comunità scientifica internazionale 
(insieme a Science). Viene pubblicata, infatti, fin dal 4 novem-
bre 1869.
Nonostante la maggior parte delle riviste del campo siano 
oggi altamente specializzate, Nature è una delle poche pub-
blicazioni, insieme ad altri mensili quali Science e Proceedings 
of the National Academy of Sciences, che propone ancora 
articoli originali su svariati campi scientifici.
Molti sono gli avanzamenti e le scoperte, provenienti da più 
vari campi della ricerca scientifica, che sono stati pubblica-
ti su Nature, come articoli o lettere: ad esempio, la scoperta 
dei raggi X, la natura ondulatoria delle particelle, la scoper-
ta dei neutroni, le scoperte sulla fissione nucleare, la struttura 
a doppia elica del DNA, la prima struttura molecolare di una 
proteina (la mioglobina), la tettonica a zolle, il buco dell’ozono, 
la prima clonazione di un mammifero (la pecora Dolly), il se-
quenziamento del genoma umano.

Museo di Storia naturale di Washington
Il National Museum of Natural History fondato nel 1910, è un 
museo di storia naturale.
Amministrato dallo Smithsonian Institution, è situato nel Mall di 
Washington, DC. Il museo è la seconda istituzione più popola-
re dello Smithsonian. Oltre alle importanti collezioni aperte al 
pubblico, è anche un prestigioso centro di ricerca dove lavo-
rano 185 scienziati.
La sua collezione conta 125 milioni di esemplari, sia animali 
che vegetali, così come fossili, minerali, rocce, meteore e og-
getti etnologici. Le stanze espositive sono tutte divise per temi.

Enrico Fermi
Enrico Fermi (Roma, 29 settembre 1901 – Chicago, 28 novem-
bre 1954) è stato un fisico italiano, tra i più noti al mondo, prin-
cipalmente per i suoi studi e contributi teorici e sperimentali 
nell’ambito della meccanica quantistica e più in generale in 
quella sottobranca della fisica atomica che è la fisica nucle-
are.
I suoi studi e le sperimentazioni sul nucleare lo portarono ad 
una morte prematura, per cancro allo stomaco, all’età di soli 
53 anni. Celebri sono tuttavia la sua teoria del decadimento β, 
la statistica quantistica di Fermi-Dirac, i risultati concernenti le 
interazioni nucleari.
In suo onore venne dato il nome ad un elemento della tavola 
periodica, il Fermio (simbolo Fm). Il sottomultiplo del metro pari 
a 10−15m (femtometro), che ha simbolo fm, in fisica atomica e 
nucleare viene comunemente chiamato fermi.
Enrico Fermi progettò e guidò la costruzione del primo reattore 
nucleare a fissione, che produsse la prima reazione nucleare 
a catena controllata. Fu uno dei direttori tecnici del Progetto 
Manhattan, che portò alla realizzazione della bomba atomica 
nei laboratori di Los Alamos.
È stato inoltre il primo ad interessarsi alle potenzialità delle si-
mulazioni numeriche in ambito scientifico, nonché l’iniziatore 
di una fecondissima scuola di fisici, sia in Italia, sia negli Stati 
Uniti d’America.
L’attività di Fermi si è manifestata in molti campi della fisica, ed 
egli è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi 
scienziati di tutti i tempi. Nel 1938 ricevette il Premio Nobel per 
la fisica, per la identificazione di nuovi elementi della radioat-
tività e la scoperta delle reazioni nucleari mediante neutroni 
lenti.

approfondimenti
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Unical Europa Mondo

Fu in due giornate memorabili, l’1 e il 2 giugno di quell’anno, che,  grazie all’iniziativa 
del ministro degli Esteri italiano Gaetano Martino, i sei paesi  della Ceca posero 
le basi per la nascita della futura Comunità europea

Dopo un lungo periodo di crisi, dovuto ad eventi drammatici e dolorosi, che ne avevano fiaccato 
lo spirito e quasi annientato l’identità, la vecchia, nobile e gloriosa città ancora una volta pose il 
suo sigillo sulla storia

La Conferenza 
di Messina del 1955
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Joseph Bech, primo ministro e capo della diplomazia lussem-
burghese, si aggiustò il nodo della cravatta e con un largo 
gesto della mano invitò i suoi colleghi a prendere posto intor-
no al tavolo a ferro di cavallo ricoperto di panno verde. Era il 
pomeriggio del primo giugno 1955 e, nella sala consiliare di 
Palazzo Zanca, il Municipio di Messina, i ministri degli Esteri dei 
sei Paesi della Ceca s’incontravano per sancire l’atto di nasci-
ta della futura Comunità Europea. Era stato Gaetano Martino, 
ministro degli Esteri italiano, a proporre che la conferenza si 
svolgesse nella sua città. Per lui era motivo di orgoglio fare ri-
vivere alla Messina che solo allora cominciava a riaversi dalle 
batoste della guerra, il clima di “grandeur” politica assaporato 
in epoche storiche ormai lontane.
Emporio commerciale di prima grandezza nel Mediterraneo, 
Messina ne era stata in un certo senso anche il baricentro sto-
rico e geografico: da lì erano partite le crociate più importanti, 
lì s’era fermato il gran re Riccardo Cuor di Leone diretto in Terra 
Santa con le sue armate, lì i Templari e i Cavalieri dell’Ordine 
teutonico avevano stabilito i loro quartieri innalzato le loro chie-
se, dove si ritiravano in preghiera prima di affrontare la morte 
davanti a Gerusalemme. La nobile Messina, che Carlo V aveva 
voluto fortezza inespugnabile e gemma del suo impero, la città 
che aveva visto nel suo porto riunirsi le galere di Don Giovanni 
d’Austria prima di Lepanto e che, indomita, aveva osato sfidare 
la potenza dei re di Castiglia e quella dei Borboni, era poi stata 
messa in ginocchio dal fato. Le rivolte soffocate nel sangue, le 
pestilenze, le carestie, i terremoti devastanti, i bombardamenti, 
ne avevano fiaccato lo spirito e annientato l’identità.
Per questo la scelta di Messina, come culla di una nuova Euro-
pa, aveva un duplice significato: quello di ridisegnare un Vec-
chio Continente senza steccati e odî di parte e quello di ridare 
al Mediterraneo la sua funzione di centralità nella costruzione 
di una cultura “europea”. Quasi a sottolineare il senso più pro-
fondo della Conferenza di Messina, l’autorevole “Economist” 
scriveva in quei giorni: “I ministri degli Esteri hanno davanti a 
loro due problemi. Il primo è la tanto dilazionata decisione 
sulla scelta del nuovo presidente dell’Alta autorità. Quello più 

importante sta però nello stabilire se i tempi sono ormai maturi 
per rinnovare lo sforzo d’integrazione economica e, se questo 
è il caso, sino a che punto si debba cercare di arrivare”.
La partita più grossa, dunque, si giocava sul terreno della poli-
tica economica e, più in particolare, su quello della lotta, vec-
chia quanto il mondo, tra tiepidi protezionisti e liberoscambisti 
a oltranza. La Comunità del Carbone e dell’Acciaio, sarebbe 
diventata il “core”, il nocciolo duro di un organismo che avreb-
be dovuto, gradualmente, far crollare tutte le barriere dogana-
li? E ciò, in pratica, non avrebbe significato la fine dei “nation-
states” e la creazione di un’entità quasi federale sul modello 
americano? Molti erano gli interrogativi che accompagnava-
no quel primo incontro faccia a faccia.
C’erano, in effetti, serie motivazioni alla base del sogno co-
munitario, anche se, in questa fase, un po’ tutti puntavano a 
un primo “stage” limitato al terreno economico. Obiettivo che 
non avrebbe posto il nodo dello “slittamento” verso un sistema 
di tipo federale, il vero motivo per cui era nato già morto il 
progetto della Comunità Europea di Difesa. Bisognava mirare, 
dunque, a un’integrazione economica più circoscritta, ma “si-
cura”, come proposto da Jean Monnet per la CECA, o si pote-
va essere più ambiziosi e guardare a tutta l’economia nel suo 
complesso? Lo “spirito di Messina”, costruito intorno a questa 
seconda ipotesi, alla fine uscì vincente ed è proprio per questa 
scelta irrevocabile che la Città dello Stretto può e dev’essere 
considerata, a tutti gli effetti, la “culla” della nuova Europa.
Dunque, alla sinistra del presidente Bech stavano Martino, il mi-
nistro francese Antoine Pinay e quello belga, il massiccio Paul 
Henri Spaak. A destra erano seduti l’olandese Johan Willem 
Beyen e il sottosegretario tedesco Walter Hallstein, intervenuto 
in rappresentanza di Von Brentano, che allora non era ancora 
succeduto ufficialmente ad Adenauer. I ministri erano giunti 
poco prima delle 17 a Palazzo Zanca provenienti da Taormina, 
dove alloggiavano al San Domenico. E proprio Taormina era 
stata la sede dove erano state intessute trame diplomatiche 
fittissime, per abbozzare un preaccordo sul nome del candi-
dato a presidente dell’Alta Autorità, uno dei quattro organismi 

della Ceca (gli altri erano il Consiglio dei Ministri, l’Assemblea e 
la Corte di Giustizia). Le voci trapelate indicavano nel france-
se René Mayer, il nome sul quale sembravano convergere le 
scelte dei sei. Mayer doveva in qualche modo essere “ripaga-
to” della mancata nomina a ministro degli Esteri nel Gabinetto 
Faure. E poi passava per essere un “gradualista”, un fautore 
cioè‚ di un’integrazione sicura ma fatta con passo ponderato, 
in modo da vincere le paure di coloro i quali, nei diversi Paesi, 
temevano contraccolpi importanti su alcuni settori produttivi 
nazionali. A cominciare dall’agricoltura. 
Dopo due ore di riunione, il portavoce della Farnesina, Giu-
stiniani, comunicò ai giornalisti una dichiarazione del ministro 
Martino che confermava sostanzialmente le voci raccolte in 
mattinata. Fu lo stesso ministro, sceso in sala stampa assieme 
all’ambasciatore francese presso la Santa Sede, D’Olmersson, 
a far trapelare un certo ottimismo sull’andamento dei lavori. 
Alle 20,30 il segretario generale della Ceca, Calmos Khon-
stamm, lesse due “veline” dove si annunciavano le designa-
zioni di Mayer, Etzel e Coppé. Alle 21 i ministri e le delegazio-
ni lasciarono Palazzo Zanca. Il lungo corteo di auto (ben 26, 
comprese quelle dei servizi di sicurezza) si diresse all’Irrera a 
Mare, dove, di fronte all’incantevole panorama dello Stretto, gli 
ospiti gustarono la cena offerta dal ministro Martino.
L’indomani i lavori ripresero alle 10,30. A differenza del giorno 
prima, due fitte ali di folla salutarono il passaggio delle delega-
zioni che, provenienti da Taormina, si dirigevano verso Palazzo 
Zanca. Nella seconda giornata si confrontarono le posizioni sul 
tema dell’integrazione e sui tempi ipotizzabili per creare, in pri-
mis, un’area di libero scambio, e successivamente un organi-
smo politicamente più omogeneo.
La proposta presentata dai Paesi del Benelux conteneva del-
le indicazioni concrete sulla possibilità di creare condizioni 
favorevoli all’integrazione europea. Essa rifletteva in sostanza 
i contenuti del piano Beyen (conosciuto anche sotto il nome 
di “Memorandum del Benelux”), che chiedeva un’integrazione 
economica basata su un mercato comune. Quest’ultimo do-
veva essere il risultato finale di una progressiva eliminazione dei 
dazi doganali e delle “quote”, e doveva essere accompagna-
to da una disciplina sulla libera circolazione di persone, merci 
e capitali. Inoltre si sarebbero dovute armonizzare le politiche 
sociali, dei trasporti, e quella per l’energia, ritenuto il settore 
“strategico” per eccellenza.
Anche il “memorandum” proposto da Gaetano Martino per 
l’Italia puntava sulla liberalizzazione degli scambi e, a confor-
to di questa idea, sottolineava come il nostro Paese avesse 
elaborato un programma di sviluppo economico decennale 
modellato sull’ipotesi di una integrazione europea più stretta. 
L’Italia proponeva anche libertà di movimento per la mano-
dopera (a sostegno dei propri flussi migratori, particolarmente 
significativi in quegli anni) e un Fondo europeo di investimento, 
per riequilibrare il divario esistente tra le aree più sviluppate e 
quelle depresse, attraverso interventi mirati ad avviare un pro-
cesso moltiplicatore nella produzione (e distribuzione ) della 
ricchezza.
Diversa era la posizione francese, che risentiva della situazione 
d’instabilità politica e sociale vissuta in quegli anni dal Paese 
transalpino. In effetti, il ministro degli Esteri Pinay prese la pa-
rola per riaffermare la vocazione europeistica del suo Paese, 
ma anche per ribadire la necessità di adottare un approccio 

“gradualistico”, che avrebbe consentito di fare dei passi avanti 
senza scatenare le reazioni dei circoli più sciovinistici.
D’altro canto questo era anche, sia pur con alcuni distinguo, il 
punto di vista tedesco. Walter Hallstein era un convinto fautore 
dell’integrazione economica, ma doveva anche tenere conto 
della posizione tiepida di Ludwig Erhard, ministro dell’Economia 
e futuro Cancelliere, che temeva possibili contraccolpi negativi 
sul processo di ricostruzione dell’apparato industriale tedesco, 
uscito quasi annientato dalla seconda guerra mondiale.
I lavori, interrotti alle 13,30 per il pranzo offerto dal sindaco di 
Messina, avv. Carmelo Fortino, ripresero nel primo pomerig-
gio  del 2 giugno per concludersi definitivamente alle 18,30. 
I ministri partirono per Taormina, dove andarono a gustarsi, al 
Teatro greco, il balletto in loro onore eseguito dall’Accademia 
nazionale di danza. A Messina rimasero gli “sherpa”, a lavorare 
di bulino per cesellare un comunicato finale che non sconten-
tasse nessuno.
E mentre le allieve di Jia Ruskaja consacravano, interpretando 
il “Sacrificio di Ifigenia”, il ruolo di “arché” del Mediterraneo ma-
gnogreco, il suo essere Alfa e Omega della cultura e dello spi-
rito dell’Occidente, a Messina nasceva un nuovo senso della 
“polis”, più largo, più profondo e più forte di quello che aveva 
aleggiato nelle “agorà” di Atene o fra i templi di Sparta, Tebe 
e Corinto.
L’Italia aveva proposto una conferenza tra i Paesi interessati a 
un’integrazione dei popoli e l’Europa raccoglieva il messaggio. 
Di lì a poco, con i Trattati di Roma, il seme gettato in riva allo 
Stretto avrebbe dato frutti rigogliosi, consentendo di comin-
ciare la costruzione di un’entità politica, economica e militare 
senza eguali dai tempi di Traiano. Messina, la vecchia, nobile 
e gloriosa Messina, che nello scorrere del tempo aveva visto 
nascere e decadere imperi, sopravvissuta agli insulti di un fato 
avverso e agli oltraggi degli uomini, ancora una volta aveva 
posto il suo sigillo sulla storia.

di Piero Orteca
p.orteca@fbpme.org
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Gaetano Martino (Messina, 25 novembre 1900 – Roma, 21 luglio 1967), fisiolo-
go, è stato un importante politico italiano. 
Figlio di Antonino Martino, più volte sindaco di Messina, si laureò in medici-
na all’Università di Roma nel 1923. Si dedicò alla ricerca scientifica lavorando 
inizialmente all’estero. Allievo del fisiologo Giuseppe Amantea, nel 1934 diven-
ne professore di Chimica biologica, e l’anno successivo di Fisiologia umana, 
all’Università degli Studi di Messina. Rimase nello stesso Ateneo, di cui fu anche 
rettore dal 1943 al 1954, fino al 1957, quando successe ad Amantea nella cat-
tedra di Fisiologia umana all’Università “La Sapienza” di Roma, di cui divenne 
rettore dal 1966 al 1967.
Nel 1948 fu eletto alla Camera dei Deputati nel Partito Liberale Italiano e diven-
ne vice presidente dell’Assemblea di Montecitorio. Rieletto deputato nel 1953, 
fu nuovamente vice presidente della Camera fino a quando, nel settembre 1954, 
divenne Ministro della Pubblica istruzione nel Governo Scelba. In seguito ad 
un rimpasto, venne nominato ministro degli Affari esteri, carica che mantenne 
anche nel primo Governo Segni fino al 1957.
Protagonista del rilancio europeo a metà degli anni cinquanta, Martino è stato 
il promotore della Conferenza di Messina, a cui parteciparono i ministri degli 
Esteri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), svoltasi dal 
1º giugno al 3 giugno 1955. «Siamo tutti ansiosi di estendere sempre più la no-
stra integrazione... Mi auguro che in questa Conferenza aggiungeremo un’altra 
pietra alle fondamenta della costruzione europea», dichiarò Martino in apertura 
dei lavori, dando un forte segnale in direzione di una ripresa della via dell’inte-
grazione, a partire da quella economica. In meno di due anni, infatti, il 25 marzo 
1957, si arrivò alla firma del Trattato di Roma, con i quali venne istituita la Comunità economica europea. 
Sempre come ministro degli Esteri, il 13 novembre 1956, un anno dopo l’ammissione dell’Italia all’ONU, pronunciò un importante discorso, il primo di un 
ministro italiano, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Martino è stato anche nel 1956 presidente del comitato dei tre «saggi» della NATO (i ministri degli esteri di Norvegia, Italia e Canada) autori del rapporto 
sui compiti dell’Alleanza Atlantica nella sfera civile. Lasciata la Farnesina nel 1957, venne rieletto nel 1958 alla Camera dei Deputati. Nel 1960 e nel 1961 fu 
Capo della delegazione parlamentare italiana alla XV e alla XVI Assemblea generale dell’ONU a New York e, dal 1962 al 1964, Presidente del Parlamento 
Europeo. Tornò alla Camera nel 1967 dove restò fino alla morte.
Martino è stato anche presidente generale del Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani (CNGEI).
Dall’unione con Donna Alberta Stagno d’Alcontres Calapaj, ha avuto tre figli, tra cui Antonio Martino, che ha seguito le orme paterne scegliendo la carriera 
politica e diventando, tra l’altro, Ministro degli Esteri nel primo governo Berlusconi (1994) e della Difesa nel secondo e terzo governo Berlusconi (2001).

Gaetano Martino, al centro della foto, Halvard Lange 
e Lester Pearson, rispettivamente ministri degli esteri di Norvegia, Italia e CanadaAPPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI

Riccardo Cuor di Leone
Riccardo I d’Inghilterra, noto anche con il nome di Riccardo Cuor di Leone (Oxford, 8 settembre 
1157 – Châlus, 6 aprile 1199), fu re d’Inghilterra, duca di Normandia, conte del Maine, d’Angiò e 
di Turenna, duca d’Aquitania e Guascogna e conte di Poitiers dal 1189 fino alla sua morte. Era il 
terzo dei cinque figli maschi del re d’Inghilterra, duca di Normandia, conte del Maine, d’Angiò e di 
Turenna, Enrico II d’Inghilterra, e della duchessa d’Aquitania e Guascogna e contessa di Poitiers, 
Eleonora d’Aquitania. Venne considerato un eroe ai suoi tempi e, successivamente, fu descritto 
così in molti lavori letterari.

CECA
La Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) fu creata col Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 su iniziativa dei politici francesi Jean Monnet 
e Robert Schuman, con lo scopo di mettere in comune le produzioni di queste due materie prime in un’Europa di sei paesi: Belgio, Francia, Germania 
Occidentale, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.
La CECA precorse il Trattato di Roma, fondatore della Comunità economica europea, che divenne l’Unione europea, nel 1992.
La proposta della sua creazione, annunciata da Schuman, allora Ministro degli Esteri francese, fu rapidamente accettata da tutti i paesi che ratificarono 
il trattato in meno di un anno. Entrò in vigore il 23 luglio 1952 e scadde cinquant’anni dopo, il 23 luglio 2002.
Il trattato instaurò un mercato comune del carbone e dell’acciaio, sopprimendo i diritti di dogana e le restrizioni quantitative che frenavano la libera 
circolazione di queste merci; soppresse nello stesso modo tutte le misure discriminatorie, aiuti o sovvenzioni che erano accordati dai vari stati alla 
propria produzione nazionale. Il principio di libera concorrenza permetteva il mantenimento dei più bassi prezzi possibili, pur garantendo agli stati il 
controllo sugli approvvigionamenti. 
Il mercato venne aperto il 18 febbraio 1953 per il carbone ed il 1º maggio 1953 per l’acciaio. Gli scopi del trattato venivano perseguiti mediante il rinvio 
della politica specifica di ciascuno stato alla comunità nascente con una parziale abdicazione della propria sovranità in questo limitato settore. Da tale 
specificità nasce la struttura della comunità come organismo sovranazionale, ovvero posto al di sopra dei singoli stati. Ciò diversifica la struttura della 
nuova comunità e di quelle che nasceranno di lì a poco nel 1957 (EURATOM e CEE): non precisamente comunità internazionali, ma dotate di poteri 
propri e propria assemblea munita di poteri consultivi e di controllo politico, pur se nel settore particolare di ciascuna.
Dietro l’aspetto puramente economico si nascondeva quindi la volontà di riunire i vecchi nemici ancora scioccati dagli orrori della seconda guerra 
mondiale, controllando la produzione del carbone e dell’acciaio che sono le materie prime dell’industria bellica.
In tale occasione inoltre, tra gli stati membri, vennero firmati anche una serie di protocolli collaterali sui privilegi e le immunità della Comunità che 
si stava creando, sullo statuto della Corte di Giustizia e del Consiglio d’Europa, che gettarono le basi di quella che sarebbe divenuta l’attuale Unione 
europea.

Jean Monnet
Jean Omer Marie Gabriel Monnet (Cognac, 9 novembre 1888 – Bazoches-sur-Guyonne, 16 marzo 1979) è stato un 
politico francese, tra i padri fondatori dell’Europa.

Don Giovanni d’Austria
L’infante don Juan de Austria, italianizzato in don Giovanni d’Austria (Ratisbona, 24 febbraio 
1547 – Bouges, 1 ottobre 1578), era figlio illegittimo dell’imperatore Carlo V d’Asburgo. Don 
Giovanni fu soprattutto famoso per la carriera militare e per aver comandato la flotta della Lega 
Santa che vinse la battaglia di Lepanto nel 1571.

Gaetano Martino
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Carlo V
Nacque a Gand, nelle Fiandre, nel 1500, e morì a San Jeróni-
mo de Yuste nel 1558. Carlo discendeva da alcuni dei casati 
più illustri della nobiltà europea: infatti, era figlio di Filippo 
d’Asburgo, detto il Bello (perciò nipote dell’Imperatore Mas-
similiano d’Asburgo) e di Giovanna detta la Pazza (figlia di 
Ferdinando d’Aragona e di Isabella di Castiglia). 

Nel 1516, dopo la morte di Ferdinando il Cattolico, Carlo 
(che, alla morte del padre, nel 1506, aveva già ereditato i Paesi 
Bassi), divenne re dell’ormai unificato Regno di Spagna, che, 
da un lato, con il possesso del regno di Napoli, della Sicilia, 
della Sardegna e delle Isole Baleari, già occupava una posizio-
ne centrale nel Mediterraneo; dall’altro, con le conquiste sulle 
sponde del continente americano, si proiettava verso gli oce-
ani, contendendo ai Portoghesi il dominio delle nuove terre. 

Recatosi in Spagna, non riuscì, però, ad ottenere il consenso 
delle Cortes che, convocate, rivendicarono la loro autonomia, 
negandogli i crediti richiesti. Nel 1519, allorché morì Mas-
similiano d’Asburgo, si recò in Germania a porre la propria 
candidatura alla corona imperiale, lasciando come reggente in 
Castiglia Adriano di Utrecht. Subito divampò la rivolta, det-
ta dei comuneros; Carlo, ritornato nel 1522, ristabilì l’ordine 
mostrandosi clemente verso i ribelli e limitandosi a giustiziare 
i capi principali, ma fu questo il primo segno delle contraddi-
zioni fra interessi regionali e politica europea, che tormenta-
rono tutto il suo regno. 

Intanto, nel 1519, nonostante l’opposizione del re di Francia 
Francesco I, Carlo, comprando gli elettori grazie al prestito di 
una forte somma di denaro concessagli dai banchieri tedeschi 
di Augusta Fugger e Welser, era riuscito a farsi incoronare im-
peratore ad Aquisgrana, con il nome di Carlo V: il suo potere 
si estendeva, ora, su un immenso territorio, che, oltre all’Im-
pero, comprendeva i possedimenti borgognoni, i possedimen-
ti dinastici degli Asburgo e la corona spagnola, con le colonie 
americane, per cui si poteva effettivamente dire che il suo era 
“un impero su cui non tramontava mai il sole” (secondo le 
sue stesse parole). 

Francesco I, re di Francia, che aveva posto senza successo la 
propria candidatura, reagì all’accerchiamento territoriale in cui si era venuto a trovare da parte di Carlo V con la guerra. Nel 1521 scese in Italia, rivendi-
cando il ducato di Milano, già conquistato da Luigi XII, e iniziando una lotta che, attraverso quattro fasi, terminò solo nel 1544, con il trattato di Crépy, 
con cui fu raggiunta la pace sulla base dello “status quo”. 

Di fronte ai problemi sollevati dalla Riforma, la posizione di Carlo fu molto prudente per il timore di urtare i principi tedeschi. Alla dieta di Worms (1521), 
Lutero, che non aveva ritrattato, fu lasciato libero e di fatto non fu perseguitato nemmeno dopo il bando. Alla dieta di Spira (1526) fu sancita la liceità della 
confessione luterana sino alle decisioni del successivo concilio; e quando, a una seconda dieta di Spira (1529), Carlo, che si era riconciliato con il ponte-
fice, tentò di risolvere la questione con la forza, le reazioni protestanti (lega di Smalcalda e protesta di Augusta, 1530) lo fecero tornare su una posizione 
conciliatrice. 

Si faceva intanto sempre più grave il problema turco: nel 1534 Khair ad-Din, detto il Barbarossa, tolta Tunisi al re berbero Mulay Hasan, se ne serviva 
come base per le scorrerie dei suoi pirati. Carlo organizzò una spedizione a cui parteciparono tutti gli Stati europei, esclusa Venezia. Tunisi venne restituita 
a Mulay Hasan e i pirati subirono una dura sconfitta. 

Nel 1545 si era aperto il Concilio di Trento e Carlo si era andato convincendo che era ormai possibile risolvere il problema protestante con la forza. Alle-
atosi con Maurizio di Sassonia, condusse una campagna sul Danubio, a cui Paolo III partecipò con uomini e mezzi e che si risolse con la vittoria di Muhl-
berg (1547), in cui fu distrutto l’esercito protestante e molti capi vennero fatti prigionieri. Ma la situazione si capovolse rapidamente e Carlo fu costretto 
a firmare il trattato di Passavia (1552), con cui vennero liberati i principi protestanti prigionieri e fu ristabilita in Germania la libertà di culto. Stanco delle 
lunghe lotte, nel 1556 abdicò a favore del figlio Filippo II e del fratello Ferdinando, tra i quali spartì gli enormi domini

Messina e’ definita la “Porta della Sicilia”. Da essa, infatti, si dipar-
tono due arterie autostradali che attraversano l’isola, proiettan-
dosi da nord e da sud verso Trapani, e preludendo ad un ideale 
approccio con l’Africa settentrionale. Chi proviene da Catania 
pregusta dolcemente la visione dello Stretto in un approssimarsi 
del Continente alla estrema punta dell’Isola, il Capo Peloro. Chi 
proviene da Palermo, superate le gallerie sotto i Peloritani, si trova 
di fronte allo scenario incomparabile della citta’ sottostante, im-
mersa in una natura meravigliosa. Se si arriva a Messina dal mare 
in una mattinata di sole, la costa siciliana appare avvolta da una 
luce chiara che pervade tutto e fa quasi splendere monti, alberi 
e palazzi. Predominando gli azzurri del mare e del cielo, i pochi 
rossi dei tetti e il vario tingersi delle case e dei palazzi, il paesaggio 
si immerge nelle tenue ma trasparenti tonalita’ del viola. In questo 
insieme festoso di colori, le case, fanno da base allo scenario dei 
monti Peloritani che dietro di esse si innalzano con modulati toni di 
verde; il tutto e’ caratterizzato da un clima di tipo marittimo lungo 

le coste e sui primi rilievi, con moderate escursioni termiche sta-
gionali e precipitazioni autunnali e invernali. Grazie al clima della 
citta’, i messinesi hanno la fortuna di poter ammirare il rinoma-
to fenomeno della FataMorgana, che si verifica sulla superficie 
del mare in vicinanza della costa. Gli oggetti appaiono sospesi 
in aria, con dimensioni e forme mutevoli: il fenomeno e’ dovuto 
alle variazioni di densita’ dell’aria, prodotta da elevati gradienti di 
temperatura in vicinanza del suolo, e alla conseguente variazione 
dell’indice di rifrazione. Il nome deriva dal personaggio (Morgana) 
delle novelle del ciclo bretone. 

Sulla fondazione di Messina, l’antica Zancle, siamo informati dal 
grande storico greco Tucidide che così si esprime: “Zancle inizial-
mente fu fondata da predoni giunti da Cuma, città calcidiese nel 
territorio degli Opici; ma in seguito al sopragiungere in un gran nu-
mero di gente da Calcide e del resto dell’Eubea, divisero la terra 
con loro. Ne furono fondatori Periere e Cratemene, l’uno di Cuma, 
l’altro da Calcide. Zancle dapprima era stata così chiamata dai 
siculi, poiché il luogo ha l’aspetto di una falce (i Siculi chiamano 
la falce “zanclon”); poi gli abitanti furono scacciati dai Sami e 
da altri Sami e da altri Ioni, che fuggendo i Medi, approdarono 
in Sicilia. Anassilo, tiranno di Reggio, scacciati poco dopo i Sami 
e colonizzando la città con uomini di provenienza diversa, dette 
alla città il nome di Messene da quello della sua antica patria”. 
Secondo Strabone, nel suo trattato di geografia italica: “Messene 
fu fondata dai Messeni del Peloponneso che diedero ad essa il 
loro nome. Prima si chiamava Zancle per la sinuosità della costa 
in quella zona (“Zanclio” era infatti il termine usato per indicare 

Fondazione Bonino-Pulejo, protagonista della crescita civile e culturale italiana
Quando, nel 1972, Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo decisero di istituire una Fondazione che attraverso delle borse di studio consentisse ai giovani laureati 
in Medicina e Giurisprudenza dell’Università di Messina di frequentare stage di perfezionamento, entrambi erano convinti di poter coniugare l’efficienza del 
settore privato con le finalità “sociali” dell’impresa.
La redistribuzione “mirata”dei profitti nel campo della cultura e della qualificazione professionale era, infatti, secondo loro, il modo migliore per stimolare la 
crescita della società meridionale. Bonino, nato a La Spezia nel 1901, sapeva fondere la mentalità del settentrionale con la tenacia tipica della nostra terra.
Trasferitosi a Messina, dove il padre era stato destinato come ammiraglio, manifestò sin dalla giovane età una notevole capacità manageriale che lo portò in 
pochi anni a diventare amministratore delegato della Molini Gazzi Spa. In seguito divenne anche presidente della Banca di Messina.

Nel dopoguerra fu eletto deputato all’Assemblea costituente e fu più volte parlamentare nelle file del Partito liberale, di quello monarchico e, successivamen-
te, del Movimento sociale. Nell’aprile del 1952 fondò la “Gazzetta del Sud”, quotidiano destinato a divenire in breve tempo leader nell’area siculo-calabra. 
Assieme alla moglie, signora Maria Sofia Pulejo, nel dicembre 1972 diede vita alla Fondazione.

Dopo la scomparsa di Bonino, nel 1988, la guida della Fondazione è passata ad un suo caro amico e collaboratore, l’avvocato Giuseppe Gentile, che ha retto 
l’incarico sino alla sua morte, nel 1991. Gli è successo Nino Calarco, che è anche direttore della “Gazzetta del Sud”.

Col passare degli anni l’assegnazione delle borse di studio è stata estesa ai laureati di tutte le facoltà delle Università di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, 
Catania e Palermo, di pari passo con l’ampliata diffusione in Sicilia e in Calabria della stessa “Gazzetta del Sud”, di cui la Fondazione è azionista di maggio-
ranza. Finora sono state assegnate ben 1090 borse di studio, per un totale nominale di quasi 5 milioni e mezzo di euro.
A partire dal 1991 è stato istituito il Premio internazionale Bonino, destinato a personalità che si siano distinte in campo scientifico, sociale e culturale e che 
possano essere da esempio, veri e propri “testimonial” per i borsisti della Fondazione. 
E’stato varato, inoltre, un vasto programma di interventi nel campo della cultura, della ricerca, della solidarietà e dell’assistenza che ha portato la “Bonino-
Pulejo” a promuovere la costituzione del Centro Studi Neurolesi e a organizzare circa 700 eventi negli ultimi 15 anni.
Nei suoi 35 anni di attività la Fondazione ha costantemente consolidato la sua presenza nel campo culturale e della ricerca, puntando soprattutto ad alimen-
tare la circolazione delle idee. 
Per raggiungere questo obiettivo non ha solo sostenuto la formazione professionale post-laurea attraverso le borse di studio, ma ha anche dato vita diretta-
mente o patrocinato una mole straordinaria di iniziative (circa 700 negli ultimi 15 anni) destinate a coinvolgere nel dibattito scientifico alcuni tra i più illustri 
intellettuali del nostro tempo. 
Personalità di assoluto livello internazionale, tra cui diversi Premi Nobel, sono così state invitate a Messina per confrontarsi con studenti, docenti e ricercatori 
e giornalisti. 

La FBP, impiegando le sue risorse attraverso una severa applicazione dell’analisi costi-benefici, ha soprattutto mirato ad approfondire alcuni temi di grande 
attualità: la politica estera, la storia contemporanea, l’economia finanziaria, il diritto internazionale, l’oncologia, la filosofia politica, la psichiatria, la fisica 
nucleare, la fisica dei sistemi complessi, la farmacologia, la musica, il cinema e la letteratura. Sono stati seguiti filoni culturali molto specifici, che si sono svi-
luppati nel corso degli anni secondo criteri di omogeneità (veri e propri “progetti”) e che hanno consentito alla Fondazione di intrecciare fruttuosi rapporti 
di collaborazione con università, istituzioni e laboratori di ricerca tra i più prestigiosi: dal Massachussets Institute of  Technology alla London School of  
Economics, dal Fondo Monetario Internazionale alla Banca Mondiale, dal British Council ai Laboratori russi di Dubna, solo per citarne alcuni. 
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qualcosa di ricurvo); essa era stata infatti fondata già prima da 
quelli di Naxos che abitavano presso Catania; in seguito vi si sta-
bilirono i mamertini, un popolo della Campania”. I Romani la usa-
rono come base di operazione nella guerra che combatterono 
in Sicilia contro i Cartaginesi e, in seguito, Sesto Pompeo riunì qui 
la flotta durante la guerra contro Cesare Augusto e da qui fuggì 
quando venne cacciato dall’isola.
Cicerone, visitando Messina per istruire il processo contro Verre 
per le spoliazioni perpetrate da costui in varie città siciliane, ebbe 
a definirla “Civitas Maxima e locuplentissima”. Alleata di Siracusa 
contro Cartagine, venne distrutta dai Punici nel 396 a.C. e rie-
dificata successivamente da Dionisio di Siracusa. All’inizio della 
prima guerra punica fu base romana per le operazioni militari. Ha 
così inizio il periodo di maggior prosperità, legato alla sua posi-
zione strategica di nodo viario che collegava la Sicilia alle coste 
tirreniche e ioniche con le strade consolari Valeria. Da Augusto 
ebbe il privilegio di essere riconosciuta quale “oppidum civium 
romanorum” amministrata secondo propri statuti. Con la dissolu-
zione dell’Impero Romano d’Occidente, nel 476 d.C., le invasioni 
barbariche dei Vandali e dei Goti aprirono un periodo di deca-
denza interrotto dalla dominazione bizantina. Venne riattivato il 
porto, ristabilendo così la sua originaria importanza di scalo marit-
timo per i traffici commerciali fra il Tirreno e lo Ionio verso l’Oriente. 
Oppose una forte resistenza all’invasione musulmana della Sicilia 
per la robustezza delle sue mura, capitolando nell’843, ma diede 
vita a Rometta (dove si era trasferita parte della popolazione) ad 
una forte resistenza alle orde arabe durata per oltre un secolo.
Sollecitati dalla stessa popolazione ad intervenire in Sicilia contro i 
Musulmani i Normanni occuparono Messina nel 1061. Iniziò un flo-
rido periodo di rinascita economica ed urbana con l’erezione del 
Palazzo Reale, del Duomo, dell’arsenale e la riorganizzazione del 
perimetro urbano cittadino, attirando con fervore di opere gente 
proveniente da Amalfi, Pisa, Genova da Firenze e gruppi etnici 
Greci ed Armeni, presenze che ribadirono il felice momento che 
Messina stava vivendo con le dinastie normanne e sveve. La città 
venne arricchita di splendidi monumenti: S. Maria della Valle e 
l’Annunziata dei Catalani (periodo svevo di Federico II); il cenobio 
di S. Salvatore, edificato dal conte Ruggero nel decennio 1122-
32 sulla falce di terra nei pressi del forte S. Anna; agli inizi del sec. 
XIII la chiesa di S. Maria degli Alemanni, unico esempio in Sicilia 
di architettura gotica, eretta dall’Ordine dei Cavalieri Teutonici, 
restaurata nel dopoguerra dalle autorità comunali, dopo un se-
colare abbandono. Estintasi la dinastia normanno – sveva, gli suc-
cesse la “mala signoria angioina” di dantesca 
memoria. Dalla scintilla rivoluzionaria innescata 
a Palermo contro le truppe di Carlo d’Angiò e la 
conseguente guerra dei “Vespri”, Messina ebbe 
a trarne indicibili sofferenze. La sua condizione 
di città fortificata costrinse l’Angioino a porvi as-
sedio. Il popolo messinese offrì una strenua resi-
stenza alle truppe francesi con a capo Alaimo; 
qui emersero le figure di due eroiche giovani, 
Dina e Clarensa, oggi celebrate con due statue 
nel campanile del Duomo nell’atto di suonare 
le campane della riscossa cittadina. Nel 1535 
Messina accolse come un trionfatore il figlio di 
Giovanna la Pazza, lo spagnolo Carlo V, impe-
ratore e re di Sicilia.
Continuò quindi la dominazione straniera in Si-
cilia in perenne contrasto con gli interessi della 
popolazione spesso angariata e gravata da 
iniqui balzelli. Messina si ribellò nel 1674, asse-
diata dagli spagnoli e oggetto di una feroce 
repressione che provocò enormi distruzioni e lo 
spopolamento della città. Furono secoli bui per 
la nobile città dello Stretto: alle sfrontate impo-
sizioni straniere si aggiunsero le calamità natu-
rali. Nel 1743 un’epidemia di peste provocò la 
morte di oltre quarantamila cittadini a cui si ag-
giunsero le terribili conseguenze provocate dal 
terremoto del 1783. Oppressa ancora da una 
nuova dominazione straniera, quella borboni-
ca, Messina visse in un continuo stato di ribellio-

ne e sommosse fino al 28 luglio 1860, quando venne liberata dal 
giogo straniero dalle truppe di Garibaldi ed entrò a far parte del 
Regno d’Italia. Un’altra calamità naturale, forse quella più distrutti-
va, fu il terremoto del 1908 che causò la morte di 60.000 cittadini. 
La tenacia della sua popolazione la fece risorgere ancora una 
volta.

Il Duomo
E’ il più prestigioso monumento normanno della città voluto da 
Ruggero II ed eretto a partire dalla prima metà del sec. XII, con-
sacrato alla presenza di Enrico IV di Svevia nel 1197 con il titolo di 
Santa Maria. Già nel 1254 iniziarono le catastrofiche vicende del 
monumento con un grave incendio che distrusse le travi dipinte 
del soffitto. Nel 1693 ebbe inizio la serie di terremoti, che devasta-
rono anche varie città siciliane. Nel 1783 un altro terremoto, parti-
colarmente rovinoso, distruggeva le mura del transetto e faceva 
crollare il campanile. Il cataclisma del 1908 assestava il colpo 
di grazia al nobile monumento facendolo crollare interamente. 
Della facciata venne risparmiato solo l’angolo di sinistra con il por-
tale, crollarono le mura perimetrali dei fianchi e l’abside destra, 
e le altre due rimasero lesionate. Nel 1919 venne deliberata la 
ricostruzione e affidato l’incarico all’architetto Francesco Valen-
ti, nel rispetto del suo impianto originale normanno, e adibito di 
nuovo al culto il 13 agosto 1929. Nel 1943 gli indiscriminati bom-
bardamenti degli alleati che occupavano la Sicilia portarono lutti 
e distruzioni in tutta la città: vennero colpiti o rasi al suolo il 94 
per cento degli edifici cittadini, e il Duomo subì danni ancor più 
gravi dei precedenti a causa di un incendio. Andarono perduti 
tesori d’arte non più recuperabili, quali il quadro di scuola bizan-
tina della “Madonna della Lettera”, i sarcofagi con le spoglie di 
Corrado IV di Hoenstaufen, re di Sicilia dal 1250-54, e di Alfonso II 
d’Aragona “il Magnanimo” re di Sicilia dal 1416-58; le decorazioni 
musive, il baldacchino di bronzo ed altri inestimabili capolavori, 
quali gli affreschi di G.B. Quagliata, il coro ligneo e il pavimento 
ad intarsi marmorei.
La ricostruzione operata negli anni del dopoguerra ha ripristina-
to nelle forme essenziali normanne le strutture architettoniche del 
tempio e il recupero delle decorazioni interne andate perdute. 
L’interno di impianto basilicale a tre navate è diviso da due fila di 
26 colonne monolitiche con tre absidi e transetto ricoperto nella 
navata centrale da capriate istoriate con figure di Santi, Angeli, 
Apostoli Evangelisti. Il portale maggiore venne realizzato tra la fine 

del Trecento e il 1534 da Pietro di Bonitate e G.B. Mazzolo. Su due 
leoni stílofori si sviluppa il tema archìtettonìco sorretto da colonnìne 
tortili scandito su cinque ordini con edicole statuarie. Nell’arcata 
ogivale campeggia una “Madonna in trono col Bambino”, scol-
pita da G.B. Mazzolo nel 1534. Nella cuspide superiore, opera del 
1464-77 di Pietro di Bonitate, è un “Cristo che incorona la Vergine”, 
con Angeli osannanti sui tre vertici. Lo slanciato campanile sorge 
isolato sulla sinistra del Duomo e raggiunge, con la cuspide, l’altez-
za di 60 m. Venne eretto su disegni di Francesco Valenti e inaugu-
rato il 13 agosto del 1933. I meccanismi dell’orologio che danno 
vita agli automi, al calendario perpetuo e alle fasi lunari, sono stati 
costruiti dalla Ditta Ungerer di Strasburgo. E’ considerato il più gran-
de orologio esistente al mondo. Sul lato sud verso la facciata del 
Duomo vi sono: il quadrante del calendario e quello del sistema 
planetario. Sul lato ovest, i congegni meccanici del campanile 
animano figure scultoree che si riferiscono ad eventi religiosi, storici 
e umani riguardanti la vita della città di Messina. Ogni giorno allo 
scoccare del mezzogiorno tutte le figure del lato ovest ricevono 
automaticamente l’impulso a compiere i percorsi e le funzioni a 
cui sono stati destinati dal costruttore. E’ il momento in cui tutti gli 
automatismi del campanile si mettono successivamente in moto 
con un accompagnamento in sottofondo di musica sacra. 
 
Antonello da Messina
All’inizio del XV secolo Messina era una città fiorente e prospera 
tanto da battere moneta propria con la sua zecca. Assunse un 
ruolo di primo piano anche dal punto di vista artistico e culturale, 
grazie all’opera e alla figura di Antonello da Messina (1430-1479). 
Massimo esponente della pittura siciliana del XV secolo, raggiunse 
il difficile equilibrio di fondere la luce, l’atmosfera e l’attenzione al 
dettaglio della pittura fiamminga con la monumentalità e la spa-
zialità razionale della scuola italiana. I suoi ritratti sono celebri per 
vitalità e profondità psicologica.
Durante la sua carriera dimostrò una costante capacità dinamica 
di recepire tutti gli stimoli artistici delle città che visitava, offrendo 
ogni volta importanti contributi autonomi, che spesso andavano 
ad arricchire le scuole locali. Soprattutto a Venezia rivoluzionò la 
pittura locale, facendo ammirare i suoi traguardi che vennero ri-
presi da tutti i grandi maestri lagunari, come apripista per quella 
“pittura tonale” estremamente dolce e umana che caratterizzò il 
Rinascimento veneto.
La cosiddetta Crocifissione di Sibiu, del 1460 circa e conservata al 
Muzeul de Artà di Bucarest, inaugurò forse uno dei temi base della 
sua produzione, quella del martirio di Cristo. È invece del 1475 la 
Crocifissione di Anversa, conservata al Musée Royal de Beaux-Arts de 
Anvers. Tra il 1465 e il 1470 circa realizzò il Ritratto d’uomo di Cefalù 
del Museo Mandralisca di Cefalù. Nei ritratti Antonello, a differenza 
degli italiani che utilizzavano la posa medaglistica di profilo, adottò 
la posizione di tre quarti, tipicamente fiamminga, che permetteva 
una più minuta analisi fisica e psicologica. Rispetto ai fiamminghi 
guardò meno al dettaglio e più alla caratterizzazione psicologica e 
umana degli effigiati. Lo schema compositivo di questo ritratto ven-
ne confermato nei ritratti successivi: il personaggio è inserito in uno 
sfondo scuro con il busto tagliato sotto le spalle, testa girata verso 
destra mentre gli occhi guardano direttamente lo spettatore, cer-
cando un contatto mentale con lui; la luce illumina il lato destro del 
volto mentre il lato sinistro è in ombra. Nei ritratti successivi dispose 
sempre uno zoccolo di marmo in basso (un parapetto) con un carti-
glio dipinto che riporta firma e data, tipico elemento fiammingo.
Il Salvator mundi è la sua prima opera firmata e datata: Mille simo 
quatricentessimo sexstage/simo quinto viije Indi Antonellus / Messa-
neus me pinxit. In quest’opera l’iconografia è ripresa dai fiamminghi 
e in special modo da Petrus Christus. Nella prima stesura la veste 
del Cristo era più accollata e la mano benedicente parallela alla 
superficie, e successivamente Antonello rielaborò la composizione, 
abbassando la piega dello scollo e spostando in avanti la mano 
benedicente in modo da accentuare le valenze spaziali della com-
posizione. Del 1474 è l’Annunciazione del Museo Bellomo di Siracu-
sa. Del 1475 è celebre il San Girolamo nello studio, conservato alla 
National Gallery di Londra. Del 1475 è l’Ecce Homo del Collegio Al-
beroni di Piacenza firmato e datato: 1473 Antonellus Messaneus me 
pinxit. Dello stesso anno sono: La Crocifissione della National Gallery 
di Londra, firmata e datata 1475 / Antonellus Messaneus / me pinxit. 

Dello stesso periodo il Ritratto d’uomo della National Gallery di Lon-
dra, la Pietà del Museo Correr, il Ritratto d’uomo, detto il Condottiero 
del Louvre, firmato e datato: 1475 / Antonellus Messaneus me pinxit 
e il Ritratto d’uomo della Galleria Borghese.
Tra il 1476 e il 1478 dipinse la Pietà del Museo del Prado, inserita in un 
paesaggio con teschi e tronchi secchi che simboleggiano la morte, 
mentre in secondo piano la città e il verde della natura simboleg-
giano la Resurrezione. L’iconografia in cui il Cristo morto è sorretto 
dall’angelo è di origine nordica, ma era già presente nelle opere di 
Carlo Crivelli; il corpo del Cristo è reso naturalisticamente, sia nel co-
stato sanguinante che nel volto sofferente a cui fa da contrappunto 
la bellezza idealizzata del volto dell’angelo. Il volto del Cristo è stato 
probabilmente ripreso dalla piccola tavoletta del Cristo alla colonna 
(1476 circa) di Antonello, che oggi è visibile al Museo del Louvre.
Del 1476 circa fu il San Sebastiano di Dresda. Dopo il suo ritorno in 
Sicilia, realizzò nel 1476 l’Annunciata di Palermo:
Antonello da Messina, come Cristoforo Colombo e Vincenzo Bellini, 
fu raffigurato sulle banconote da 5.000 lire italiane.
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            La legge
del profitto 

uccide 
la cultura 

Non è possibile recidere i legami con la tradizione classica, 
e con il sapere che ha visto formarsi generazioni di studenti, 

senza compromettere il futuro del Paese

Necessario recuperare l’identità vera della scuola e dell’università
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VENDITORE. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi? 
PASSEGGERE. Almanacchi per l’anno nuovo? 
VENDITORE. Sì signore. 
PASSEGGERE. Credete che sarà felice quest’anno nuovo? 
VENDITORE. Oh illustrissimo sì, certo. 
PASSEGGERE. Come quest’anno passato? 
VENDITORE. Più più assai. 
PASSEGGERE. Come quello di là? 
VENDITORE. Più più, illustrissimo. 
PASSEGGERE. Ma come qual altro? 
Non vi piacerebb’egli che l’anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi? 
VENDITORE. Signor no, non mi piacerebbe. 
PASSEGGERE. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? 
VENDITORE. Saranno vent’anni, illustrissimo. 
PASSEGGERE. A quale di cotesti vent’anni vorreste che somigliasse l’anno venturo? 
VENDITORE. Io? non saprei. 
PASSEGGERE. Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice? 
VENDITORE. No in verità, illustrissimo. 
PASSEGGERE. E pure la vita è una cosa bella. Non è vero? 
VENDITORE. Cotesto si sa. 
PASSEGGERE. Non tornereste voi a vivere cotesti vent’anni, e anche tutto il tempo passato, 
cominciando da che nasceste? 
VENDITORE. Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse. 
PASSEGGERE. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri 
e i dispiaceri che avete passati? 
VENDITORE. Cotesto non vorrei. 
PASSEGGERE. Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch’ho fatta io, o quella del principe, o 
di chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro, risponderebbe 
come voi per l’appunto; e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno 
vorrebbe tornare indietro? 
VENDITORE. Lo credo cotesto. 
PASSEGGERE. Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro 
modo? 
VENDITORE. Signor no davvero, non tornerei. 
PASSEGGERE. Oh che vita vorreste voi dunque? 
VENDITORE. Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti. 
PASSEGGERE. Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell’anno nuovo? 
VENDITORE. Appunto. 
PASSEGGERE. Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il 
caso, fino a tutto quest’anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è d’opi-
nione che sia stato più o di più peso il male che gli è toccato, che il bene; se a patto di ria-
vere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella 
vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non 
la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me 
e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero? 
VENDITORE. Speriamo. 
PASSEGGERE. Dunque mostratemi l’almanacco più bello che avete. 
VENDITORE. Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi. 
PASSEGGERE. Ecco trenta soldi. 
VENDITORE. Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. 

G
ia

c
o

m
o

 L
e

o
p

a
rd

i.

42STRINGHE 43STRINGHE

«Comment imaginez-vous, en d’autres termes, ces vingt an-
nées qui viennent? Dans quel état d’esprit les abordez-vous 
? Crainte ? Espoir ? Promesses et lesquelles ? Régressions et 
pourquoi ? Un paysage nouveau ou familier ? Et, pour vous, 
personnellement, quel rêves, quel projets, quel regrets peut-
être, quelles entreprises ?». 
È difficile rispondere alle questioni che ci pone la redazione 
de «La Règle du Jeu» senza pensare al Dialogo di un vendito-
re d’almanacchi e di un passeggere di Giacomo Leopardi. Si 
tratta di un breve, ma intensissimo testo, che ci invita a riflettere 
su un ciclo che si chiude e un altro che si apre. La scena è in-
teramente dominata da un ingenuo venditore di almanacchi 
che vive senza interrogarsi e da un “passeggere” che, attra-
verso domande provocatorie, cerca di farlo riflettere sull’anno 
vecchio e sull’anno nuovo, sul passato e sul futuro, sul male e 
sul bene, sul senso stesso della vita. 
Non è nostra intenzione soffermarci sulle grandi questioni affron-
tate dal poeta di Recanati in questa sua celebre “operetta mo-
rale”. E, indipendentemente dallo specifico punto di vista di Leo-
pardi, resta per noi essenziale, tuttavia, una delle contraddizioni 

che viene 
fuori dallo 
s c a m b i o 
tra i due in-
terlocutori. 
Il futuro non 
si può co-
noscere, è 
vero: ma le 
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anni pre-
cedenti ci 
aiutano a 
capire che 
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mente ciò 
che ci ac-
cingiamo a 
vivere non 
sarà tanto 
diverso da 
ciò che ab-

biamo vissuto?
In altri termini: l’attesa del “nuovo” può prescindere dal “vec-
chio”? E ancora: è veramente necessario eliminare le illusioni 
che la prefigurazione del futuro porta sempre con sé? è ragio-
nevole uccidere la speranza?
Non abbiamo una risposta a questi interrogativi che restano, 
naturalmente, aperti. Ma le riforme e i continui tagli di risorse 
finanziarie che – soprattutto in Italia – hanno funestato la scuo-
la e l’università nell’ultimo decennio non lasciano ben sperare. 
Lentamente è stato avviato un processo, molto preoccupante, 
di disimpegno economico dello Stato dal mondo dell’istruzio-
ne e dalla ricerca di base che procede di pari passo con la 
“licealizzazione” delle università. Si tratta di una rivoluzione co-
pernicana che nei prossimi anni muterà radicalmente il ruolo 
dei professori e la qualità dell’insegnamento. Quasi tutti i paesi 
europei sembrano essere orientati verso un abbassamento dei 
livelli di difficoltà nel tentativo (illusorio) di risolvere il problema 
dei fuori corso. Per far laureare gli studenti nei tempi stabiliti dal-
la legge e per rendere più “gradevole” l’apprendimento, non 
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Giacomo Leopardi, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, 
in Id.,Operette morali, a cura di Ottavio Besomi, Milano,  Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori, 1979.

Dialogo 
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d’almanacchi 
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- di Giacomo Leopardi -
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prudente risponde-
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no venditore di alma-

nacchi, che nonostante 
tut to ci conviene conti-

nuare a “sperare”.

un’aula universitaria.
Le scuole e le università non possono essere gestite come 
aziende. Contrariamente a ciò che insegnano le leggi domi-
nanti del mercato, la cultura fonda la sua essenza sulla gra-
tuità: lo studio - come dimostra la grande tradizione delle Ac-
cademie europee recentemente esaltata da Marc Fumaroli 
a Napoli, nella sede del celebre Istituto Italiano per gli studi 
Filosofici presieduto da Gerardo Marotta - è innanzitutto acqui-
sizione di una conoscenza che ci fa crescere e ci rende più 
autonomi. E proprio l’esperienza dell’apparentemente “inutile”, 
dell’acquisizione di qualcosa che non si può tradurre in una 
immediata quantificazione, rivelerà i suoi “profitti” in uno spazio 
di longue durée. 
Bisognerà battersi nei prossimi anni per salvare la scuola e l’uni-
versità da questa deriva. Bisognerà resistere alla dissoluzione 
programmata dell’insegnamento, della ricerca e dei classici. 
Sabotare l’istruzione significa sabotare il futuro dell’umanità. 
Qualche anno fa abbiamo avuto modo di leggere una frase 
semplice, ma molto significativa, iscritta in un cartello segna-
letico di una biblioteca di manoscritti in un’oasi del Sahara: 
«La conoscenza è una ricchezza che non impoverisce chi la 
offre». Solo il sapere può essere condiviso senza impoverire, 
arricchendo chi lo dona e chi lo riceve.
Riusciremo a mobilitarci per difendere scuole e università, per 
difendere l’apparentemente “inutile”, per difendere ciò che 
sfugge alla logica dominante dell’immediato “profitto”? Dif-
ficile fare previsioni. Forse è prudente rispondere, come il le-
opardiano venditore di almanacchi, che nonostante tutto ci 
conviene continuare a “sperare”.
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ridotte al silenzio: “Gli Scrittori d’Italia” di Laterza (fondata da 
Benedetto Croce), i Classici Mondadori, la Letteratura Ricciardi 
(voluta dal grande banchiere Raffaele Mattioli) e, dallo scorso 
anno, anche le collane della Utet. In Francia la gloriosa casa 
editrice Les Belles Lettres resiste con enormi sforzi avvertendo 
sempre di più la difficoltà a reperire collaboratori in grado di 
realizzare edizioni critiche di testi latini e greci. In Germania e in 
Spagna le case editrici oppongono grandi resistenze a proget-
ti di edizioni di classici che non abbiano alle spalle sostanziosi 
finanziamenti.
La stessa tendenza ha radicalmente mutato l’identità delle li-
brerie. Da luoghi storici di incontro, dove era possibile reperire 
in ogni momento testi e saggi di fondamentale importanza, 
oggi sono diventate cassa di risonanza di libri alla moda il cui 
successo è paragonabile a fuochi di paglia. Non è difficile 
ricordare a Parigi la PUF a place de la Sorbonne (ormai cancel-
lata da altre attività commerciali ben più redditizie), senza tra-
scurare la trasformazione di librerie  che hanno a poco a poco 
eliminato l’erudizione e i classici (come “La Hune” o le FNAC) 
riempiendo gli scaffali solo di libri appena usciti e sostenuti da 
un successo mediatico. Lo stesso discorso vale per l’Italia: mol-
te librerie storiche stanno sparendo (si pensi, per esempio, alla 
città di Napoli, in cui la chiusura della Treves ha suscitato rea-
zioni di protesta) mentre le grandi catene (come la Feltrinelli) 
vengono spinte ad adeguarsi alla logica del mercato. Poche 
le isole di resistenza (Vrin, Les Belles Lettres, La Procure a Parigi, o 
Tombolini a Roma e Hoepli a Milano) in cui il lettore può ancora 
trovare i testi di base quasi sempre disponibili.
Una logica conseguenza, verrebbe da dire, per attività che 
non possono prescindere dal mercato. Ma – ritornando alle 

bisogna chiedere loro dei sacrifici in più, ma si sceglie la strada 
perversa della riduzione dei programmi e della trasformazione 
delle lezioni in un leggero gioco interattivo con proiezioni di 
slides o somministrazioni di questionari a risposte multiple.
All’interno di questo contesto, i classici (della filosofia o della 
letteratura) occupano sempre più un posto marginale nelle 
scuole e nelle università. Gli studenti passano lunghi anni nelle 
aule di un liceo o di un ateneo senza leggere per intero i grandi 
testi alla base della cultura occidentale. Si nutrono soprattutto 
di commenti, di antologie, di manuali, di guide, di riassunti, di 
aiuti “esegetici” e “didattici” di ogni tipo. Al posto di immergersi 
direttamente nella lettura di Ariosto o di Rabelais, di Platone 
o di Descartes – che ruberebbe troppo tempo e domande-
rebbe loro sforzi linguistici ed ermeneutici eccessivi – vengono 
incoraggiati a servirsi dei numerosi “florilegi” che hanno invaso 
il mercato editoriale.
Una politica scolastica scellerata che ha finito per condizio-
nare in maniera irreversibile anche le scelte programmatiche 
degli editori. In Italia le grandi collane di classici sono state 

scuole e alle università – può essere considerata ragionevo-
le la svolta che vuole piegare anche l’istruzione alle leggi del 
profitto? 
Gli istituti secondari e gli atenei sono stati paragonati alle azien-
de. I presidi e i rettori si sono spogliati dei loro panni abituali di 
professori per indossare gli abiti di manager. Spetta a loro far 
quadrare i conti nel tentativo di rendere competitive le imprese 
che governano. Pochi iscritti nei corsi di latino e greco? Sem-
plice: chiudere l’insegnamento. Lo stesso discorso vale per il 
sanscrito o per una qualsiasi altra disciplina. In alcune facoltà 
sono a rischio indirizzi come la filologia e, addirittura, lo spettro 
della forbice sembra ormai aggirarsi anche nelle facoltà scien-
tifiche, in cui gli studenti che seguono fisica teorica o matema-
tica si contano sulla punta delle dita.
I professori si trasformano in modesti burocrati al servizio della 
gestione delle aziende universitarie. Passano le loro giornate a 
riempire dossier, a fare calcoli, a compilare rapporti per (talvol-
ta inutili) statistiche, a cercare di far quadrare i conti di bilanci 
sempre più magri, a rispondere a questionari, a preparare pro-
getti per ottenere miseri sostegni, a interpretare circolari mini-
steriali confuse e contraddittorie. L’anno accademico passa 
velocemente al ritmo di un instancabile metronomo burocrati-
co che regola lo svolgimento di consigli di ogni tipo (di ammi-
nistrazione, di facoltà, di dottorato, di dipartimento, di corso di 
laurea) e di riunioni assembleari senza fine. 
Sembra che nessuno si preoccupi più della qualità della ricer-
ca e dell’insegnamento. Studiare (spesso si dimentica che un 
buon professore è soprattutto un instancabile “studente”) e pre-
parare le lezioni diventano un lusso da negoziare ogni giorno 
con le gerarchie universitarie. Separare la ricerca dall’insegna-
mento significa ridurre i corsi a una superficiale e manualistica 
ripetizione dell’esistente. Senza i classici e senza l’amore che 
dovrebbe animare la lezione sarà difficile poter immaginare 
un incontro tra maestri e allievi. E sarà sempre più improbabile 
che una scintilla possa divampare in una classe di liceo o in 

Défendons les écoles, les universités et  les classiques, 
in «La Règle du Jeu», 44 (2010).
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ap-

pro-fon- di-men- tiapprofondimenti
Giacomo Leopardi
Giacomo Leopardi, al battesimo conte Giacomo Taldegardo 
Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi (Recanati, 29 giu-
gno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837), è stato un poeta, filoso-
fo, scrittore, filologo e glottologo italiano. È ritenuto il maggior 
poeta dell’Ottocento italiano e una delle più importanti figure 
della letteratura mondiale, nonché una delle principali del Ro-
manticismo letterario.

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

François Rabelais
François Rabelais (Chinon, 1483 o 1494 – Parigi, 9 aprile 1553) 
è stato uno scrittore e umanista francese del XVI secolo, con-
siderato uno dei più importanti protagonisti del Rinascimento 
francese, noto soprattutto per il Pantagruel (1532) e il Gargan-
tua (1534).
Rabelais è stato uno degli umanisti più noti del Rinascimento, 
che lottarono con entusiasmo per rinnovare, alla luce del pen-
siero degli antichi, l’ideale filosofico e morale del loro tempo. 
La sua opera venne inserita nell’Index Librorum Prohibitorum.
È considerato dalla critica, specie dopo il saggio di Michail 
Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare (trad. it. 
1979), come il maggior esponente di quel particolare filone 
della cultura rinascimentale, definito come Anticlassicismo o 
Antirinascimento, che, rifiutando le norme tematiche e lingui-
stiche, dei generi “alti” come la lirica amorosa petrarchista o 
l’epica cavalleresca, sceglie invece come argomento tutto 
ciò che è “basso”, come il corpo e le sue funzioni, il cibo, il 
vino, il sesso, contraddistinguendosi, sul piano linguistico, per 
una grande ricchezza e creatività verbale.

Platone
Platone (Atene, 428 a.C./427 a.C. – Atene, 348 a.C./347 a.C.) 
è stato un filosofo greco. Assieme al suo maestro Socrate ed 
al suo allievo Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico 
occidentale.

René Descartes
René Descartes , latinizzato in Renatus Cartesius e italianizzato 
in Renato Cartesio o, in passato, Renato Delle Carte (La Haye 
en Touraine, 31 marzo 1596 – Stoccolma, 11 febbraio 1650) è 
stato un filosofo e matematico francese. È ritenuto il fondatore 
della filosofia e della matematica moderna.

Benedetto Croce
Benedetto Croce (Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli, 20 
novembre 1952) è stato un filosofo, storico, scrittore e politico 
italiano, principale ideologo del liberalismo novecentesco ita-
liano e “rifondatore” del Partito Liberale. Con Giovanni Gentile 
- dal quale lo separava la concezione filosofica e la posizione 
politica nei confronti del fascismo - è considerato un importan-
te protagonista della cultura italiana ed europea della prima 
metà del XX secolo.

Raffaele Mattioli
Raffaele Mattioli (Vasto, 20 marzo 1895 – Roma, 27 luglio 1973) 
è stato un dirigente d’azienda ed economista italiano.
Fu il primo banchiere italiano a sostenere Enrico Mattei, finan-
ziando contro ogni logica imprenditoriale la sopravvivenza 
dell’AGIP. La casa natia di Mattioli è stata donata dai figli alla 
cittadinanza di Vasto con destinazione culturale, insieme a un 
fondo librario di oltre 3800 volumi, tra cui alcuni autografi. I libri 
di maggior valore sono invece stati conferiti alla Fondazione 
Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico. La fon-
dazione, gestita dagli eredi di Mattioli, ha arricchito la raccolta 
libraria vendendo alcuni libri di filosofia e acquisendone altri di 
storia del pensiero economico; la raccolta risultante, di circa 
4000 volumi fra cui alcuni appartenuti ad Adam Smith, è stata 
donata nel 2011 all’Università degli Studi di Milano, nei cui locali 
era precedentemente ospitata, andando a costituire la Biblio-
teca Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico.

Marc Fumaroli
Marc Fumaroli (Marsiglia, 10 giugno 1932) è uno storico e sag-
gista francese, membro dell’Académie française.
Eletto all’Académie française, nella quale occupa il seggio 
numero 6, il 2 marzo 1995, ha tenuto la cattedra di “Retorica 
e società in Europa fra il XVI e il XVII secolo” al Collège de Fran-
ce dal 1986 al 2002, diventando successivamente professore 
emerito. È noto in particolare per aver ripreso la retorica nel 
mondo universitario francese.
Fumaroli, che ha fatto parte del Comitato sul pensiero sociale 
dell’Università di Chicago, ha ricevuto nel 2001 il Premio Bal-
zan.

Gerardo Marotta
Gerardo Marotta (Napoli, 26 aprile 1927) è un avvocato e filo-
sofo italiano.
Laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, si interessò presto di storia, let-
teratura e filosofia, avvicinandosi dapprima all’Istituto Italiano 
per gli Studi Storici fondato da Benedetto Croce, poi fondando 
l’associazione Cultura Nuova che diresse fino al 1953 organiz-
zando manifestazioni e conferenze rivolte ai giovani che richia-
marono tutte le più grandi personalità della cultura Italiana.
Nel 1975, incoraggiato dagli auspici dell’allora Presidente 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei Enrico Cerulli, della Sig.ra 
Elena Croce, figlia del celebre filosofo, del prof. Pietro Piovani 
e del prof. Giovanni Pugliese Carratelli, fondò a Napoli l’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, del quale è tuttora Presidente.
Per i suoi importantissimi apporti al mondo della filosofia e del-
la cultura in generale ha avuto numerosissimi riconoscimenti 
da centri di ricerca e di formazione di rilievo internazionale. Gli 
è stata conferita la laurea ad honorem in Filosofia dall’Universi-
tà di Bielefeld, dall’Erasmus Universiteit di Rotterdam, dalla Sor-
bonne di Parigi e dalla Seconda Università di Napoli, e in Peda-
gogia dall’Università degli Studi di Urbino. Ha ricevuto, inoltre, 
la Medaglia d’oro per i benemeriti della cultura ed il Diploma 
d’onore del Parlamento Europeo per l’opera svolta in favore 
della cultura europea. All’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è 
stato conferito, inoltre, nell’aula magna dell’Università di Roma, 
il Prix International pour la paix Jacques Mulhethaler per l’attivi-
tà svolta a favore della pace fra i popoli.



Ci sarebbero diversi modi per iniziare un’intervista con una 
scienziata come Margherita Hack. 
Potrei chiederLe, per esempio, qualcosa sul lungo lavoro 
che l’ha portata a scrutare per decenni l’Universo; sui risul-
tati ottenuti durante questo percorso, sui progetti e sulle ini-
ziative di ricerca internazionali ai quali ha assicurato il Suo 
contributo. 
Ma potrebbe essere una scelta in qualche modo scontata: 
tutti conoscono Margherita Hack sotto questo profilo.
Vorrei invece partire dal “basso”. Se mi permette di usare 
l’espressione: da “sotto le stelle”. Per capire come Margheri-
ta Hack vede il nostro Paese. La nostra società. I suoi proble-
mi. Le sue prospettive.

Beh, da questo punto di vista avrei preferito continuare a di-
scettare di stelle e pianeti! 
Sono molto delusa e, soprattutto, preoccupata di come vanno 
le cose in Italia. Non che gli altri se la passino meglio, ma la 
nostra è una situazione particolarmente difficile e causa di di-
sagio tra i cittadini per ragioni che non attengono soltanto alla 
dimensione economica. E, poi, non possiamo sempre giusti-
ficare i problemi di casa nostra sostenendo che non siamo gli 
unici a soffrire. 
E’ un italico difetto, una modalità tutta nostra di comportarci, 
comodamente sbandierata all’occorrenza, che dobbiamo fi-
nalmente, e in modo definitivo, sostituire con atteggiamenti 
seri e responsabili.

Cominci a dare il Suo di contributo. Cosa ci rende diversi dal 
resto del mondo?
Qualcuno, che però dimostrerebbe di non avere a cuore le 
sorti dell’Italia, e soprattutto non mi conosce bene, potrebbe 

L’astrofisica italiana Margherita Hack 
parla del suo ateismo, 
dei meriti e dei limiti della Scienza

“Non cerchiamo altrove 
ciò che abbiamo già!”

Sarà difficile dimenticare la breve, ma intensa intervista che la 
Professoressa Margherita Hack, astrofisica di fama internazio-
nale, mi ha concesso alcune settimane fa, a San Benedetto 
del Tronto.
Sarà impossibile, soprattutto, cancellare dalla memoria l’in-
tensità e la profondità del suo sguardo, che aveva qualcosa 
di assolutamente speciale, e il modo semplice e spontaneo di 
rispondere alle mie domande.
Per una ventina di minuti, ho avuto la possibilità di dialoga-
re non solo con un grande scienziato, ma anche di cogliere 
alcuni aspetti particolari della sua personalità che contribui-
scono indubbiamente ad accentuare il fascino e la caratura 
culturale di questa straordinaria ricercatrice.
Mi auguro di essere riuscito a far emergere in qualche modo 
la scossa emotiva che l’incontro mi ha procurato, e di solleci-
tare una maggiore attenzione dei lettori nei confronti di una 
delle protagoniste più importanti del mondo scientifico del no-
stro tempo.

L’aldilà?: meglio occuparsi delle 
cose spicciole e rendere migliore 
la nostra esistenza

faccia a faccia
anche suggerirmi di trascorrere serenamente questa fase della 
mia vita,  senza pormi troppi problemi. Da “pensionata” della 
ricerca. Per me, però, sarebbe come scegliere il suicidio. E de-
cidere di imprigionare il mio cervello, che si è sempre attiva-
mente occupato non solo di stelle e di pianeti, ma di tutto ciò 
che ha potuto prendere in considerazione, condannandolo 
ad una sorta di “ergastolo biologico”. 
Ho il dovere, invece, di continuare a far conoscere il mio pen-
siero, e non soltanto sui problemi della Fisica. E di esprimere 
– quando mi viene richiesto – le mie opinioni.
D’altra parte, non ho mai legato all’età il mio diritto, e la mia 
necessità, come donna e cittadina, di esprimere ciò che pen-
so. L’ho fatto quando avevo venti anni, e in contesti politici mol-
to differenti da quelli attuali, almeno sul piano formale, non 
rinunciando mai ad essere me stessa, figuriamoci se riuscirei 
a farlo adesso. 
Non potrei per nessuna ragione privarmi di questa possibilità 
proprio oggi, a 89 anni: significherebbe rinnegare i principi e i 
valori nei quali ho sempre creduto e che ho anteposto senza 
titubanze a qualunque altra cosa.

La professoressa Hack ha facoltà di parlare.
L’Italia è in forte crisi. Non credo abbia mai avuto un altro mo-
mento così difficile. Non è per ragioni di carattere economico, 
per il momento particolare, la congiuntura, come dicono gli 
economisti, che colpisce anche noi come il resto dell’Europa e 
del mondo. Così com’è venuta, prima o poi se n’è andrà. 
Certo, non possiamo permetterci di restare dalla finestra, ad 
attendere gli eventi. 
Il mio riferimento, a questa dolorosa ma, a mio giudizio, fon-
data affermazione, riguarda un altro tipo di crisi, per me molto 
più importante e dannosa: l’Italia in questo momento è più in 
difficoltà degli altri Paesi perché deve fare i conti con un pro-
blema di identità e di involuzione etica. Ha smarrito la strada 
dell’esempio. A tutti i livelli. Non cammina; vegeta! Non ha un 
progetto. Non sa che fare, in quale direzione andare. Non c’è 
una risposta degna di questa nome su un solo problema. 

Bocciatura totale su tutti i fronti?
Se qualcuno mi chiedesse quali 
sono le scelte che il Paese sta com-
piendo in rapporto all’attualità delle 
questioni politiche, economiche, 
sociali, culturali (e in queste parole, 
a scanso di equivoci, metto tutto: 
presente, futuro, istituzioni, giovani, 
lavoro, droga, cultura, scuola, uni-
versità, energia, diritti, doveri), e in 
relazione a ciò che pensa di essere 
tra venti, trent’anni, non saprei cosa 
rispondere. Mi creda: avrei difficoltà 
a spiegare cosa è l’Italia in questo 
momento e quale direzione di mar-
cia ha imboccato. Per questo sono 
molto preoccupata. 

Faccia un esempio più concreto?
Più delle questioni che ho indicato, e che sintetizzano la com-
plessità e la delicatezza del momentaccio che vive l’Italia, sin-
ceramente non saprei davvero cosa aggiungere. Ad un nostro 
giovane, oggi, nonostante tutto, non direi mai una parola ca-
pace di scoraggiarlo, perché sarebbe contrario alla mia logi-
ca e al mio modo di essere; ma è difficile non comprendere 
il disagio e la frustrazione che affligge migliaia di ragazze e 48STRINGHE 49STRINGHE
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Come vede la donna oggi?
Molto meglio che ai miei tempi. Hanno tutti i diritti, per legge. 
Magari non può dirsi la stessa cosa sul piano pratico, ma certa-
mente sono stati fatti passi in avanti verso l’affermazione di una 
società in cui uomini e donne sono sullo stesso piano. 
Forse le donne peccano ancora di eccessiva timidezza, men-
tre devono pretendere di essere considerate e di avere quello 
che spetta loro in rapporto alle capacità che dimostrano. Mol-
to dipende dall’educazione che si riceve.

Cosa Le hanno insegnato i Suoi genitori? 
Ho avuto una famiglia che era avanti di un secolo ai suoi tem-
pi. I miei erano perfettamente uguali. Il babbo, che era antifa-
scista, non poteva lavorare; chi ha portato avanti la famiglia è 
stata la mamma. Io ho sempre saputo che dovevo studiare e 
riuscire con le mie capacità. Sono andata avanti sempre con 

questo spirito. E mi sono trovata bene. Nella ricerca scientifica 
come nelle gare di atletica. Da questo punto di vista, lo sport, 
che ho praticato a livello agonistico, è molto formativo. 

Lei è atea. Ma la Sua attività, lo scrutare l’Universo, le stelle, i 
pianeti, non Le hanno mai fatto venire dubbi circa un ordine 
diverso, non soltanto scientifico, delle cose?
La scienza non è certo in grado di rispondere a tutto. Ha i suoi 
limiti, che cerca continua-
mente di superare. Sa dire, 
per esempio, come è fatto 
l’Universo, come funzionano 
i pianeti e le stelle; di meno, 
o non del tutto, perché c’è 
l’Universo, perché è iniziato, 
se è iniziato, o se è sempre 
esistito. 
Però, rispondere che Dio l’ha 
voluto, mi sembra un po’ 
troppo facile.

La Sua fede, perciò, è la Scienza.
Nel senso che cerca, razionalmente, con esperimenti e osser-
vazioni, di scoprire quali sono le leggi che regolano il mondo, 
la nostra vita, il nostro corpo. E in base a queste osservazioni 
trarre appunto le leggi generali. 

Pensa mai a cosa sarà dopo la vita?
Non è importante. Non mi interessa. La penso come gli epicu-
rei: finchè sono viva non c’è la morte, quando c’è la morte non 
ci sono più io.
E che idea ha in proposito?
Credo nell’aldiquà, l’aldilà non mi riguarda. Così come non 
credo nell’anima come qualcosa di eterno.

dare le dimissioni, per ragioni ben più gravi, non ci pensa nem-
meno. Lo dico sinceramente: si sono passati tutti i limiti. E provo 
vergogna per questo. 

Lasciamo da parte il Suo punto di vista “politico”. Il resto?
Sul piano scientifico, per fortuna, le cose non vanno male. Gli 
scienziati reggono, i ricercatori si fanno onore. E questo nono-
stante le enormi difficoltà esistenti, anche sul piano dell’impo-
stazione generale.  Circolano idee francamente incredibili. 
Quando si dice, come qualcuno ha fatto, che “con la cultura 
non si mangia”, cosa ci si può aspettare? 
E’ normale, quindi, secondo questo modo di ragionare, taglia-
re i fondi alla scuola e all’università, le quali sarebbero tutte da 
buttare. E non è scandaloso, come sta avvenendo, che il fun-
zionamento di queste fondamentali realtà venga seriamente 
messo in discussione. Molte scuole non hanno più nemmeno 

la possibilità di comprare la carta igienica. Per non parlare dei 
precari, che sono stati trattati a pesci in faccia.
Le università rischiano di chiudere i battenti. Mai vista una cosa 
del genere! All’estero ci guardano allucinati. Non capiscono 
come siano possibili scelte del genere.

Uno scienziato come Lei, che ha passato una vita in questo 
mondo, quali riflessioni fa al riguardo?
Le nostre sono buone università. I professori, nella maggior par-
te dei casi, sono bravi. I giovani dottori di ricerca, che sono 
costretti ad andare all’estero, in generale fanno fortuna. Lo si 
vede anche dalle proposte fatte al Consiglio delle ricerche eu-
ropee, in cui molti dei programmi proposti dai nostri ricercatori 
sono stati accettati e considerati molto buoni, in una percen-
tuale uguale o maggiore a quella di paesi come la Francia, 
l’Inghilterra e la Germania. Il sistema, in generale, funziona, ma 
continua ad essere sottofinanziato. Il che è gravissimo. Così 
come è inaccettabile che con la Riforma Gelmini i giovani 
ricercatori siano diventati precari a vita. Siamo tornati dietro di 
sessant’anni. Ai miei tempi, gli assistenti, se non prendevano 
la libera docenza entro dieci anni, dovevano lasciare l’Univer-
sità. 
Oggi, i ricercatori hanno un contratto a termine di cinque anni, 
rinnovabile per altri tre. Se entro questo periodo non riescono 
a vincere un concorso per associato sono costretti a fare la 
stessa cosa. Ancora peggio che negli anni ’40.

Non è un problema solo dell’ultima ora però.
Si, è vero. Prima, però, sia pure a scadenza irregolare, i concor-
si per ricercatori c’erano. Esisteva la prospettiva di avere una 
sistemazione in tempi non astronomici. Oggi, invece, questa 
possibilità per i  nostri giovani è praticamente svanita. Spero 
si ricominci presto a camminare nel modo giusto, altrimenti il 
Paese tra vent’anni non ci sarà più.

ragazzi, di laureati senza lavoro, di ricercatori senza prospet-
tive. Cosa raccontiamo a queste persone? Diamo loro una 
“pacchetta” sulle spalle parlando di logica del profitto e di 
globalizzazione? Possiamo continuare a riempirci la bocca di 
frasi come: “creare opportunità” e “assicurare il diritto al lavoro”, 
senza che esistano le condizioni? 
Ecco quello che manca: una strategia degna di questo nome. 
E dire che criticavamo la prima Repubblica! Almeno allora si 
pensava, si ragionava, si decideva. Certo, sono stati fatti errori 
che ancora pesano e graveranno a lungo sull’Italia, ma non 
mi si dica che non c’era gente capace! Che non sapesse il fat-
to suo. Che non avesse stile  istituzionale. Che non rispettasse, 
con le azioni, lo Stato.
Non sarebbe mai potuto accadere di vedere il Parlamento 
bloccato per mesi e mesi su questioni estranee agli interessi 
generali.

Butta tutti giù dalla torre?
Non faccio mai di tutte le erbe un fascio, ma la tentazione è 
forte.

Soffriamo, dunque, per la mancanza di un esempio degno 
di questo nome?
E’ necessario in qualunque contesto. In una famiglia, non è 
così? Se un padre o una madre non sanno dare ai figli ciò di 
cui hanno bisogno, intendo soprattutto sul piano delle scelte e 
dei comportamenti, che succede? Se un amministratore non 
è  capace di fare altrettanto, che fine farà la sua azienda? 
Come potrà chiedere ai suoi dipendenti di identificarsi negli 
obiettivi che vuole raggiungere? 
Le faccio un esempio, anche se su una scala di valori diversa, 
che aiuta a capire quanto sia lontano da noi, in questo mo-
mento, un modello del genere.
Qualche mese fa i media di tutto il mondo hanno dato la no-
tizia che un ministro di un importante dicastero aveva dato le 
dimissioni perché era stato scoperto che aveva copiato parte 
della tesi dottorato. Come sa non era un esponente del gover-
no italiano.

Era tedesco.
Infatti. In Italia non sarebbe mai successo. Non accadrebbe 
mai, qualunque fosse l’argomento o la vicenda. Non è all’or-
dine del giorno per un sindaco, un presidente di provincia, un 
consigliere regionale, anche se vengono meno ai loro doveri; 
non si dimette un docente, anche se dimostra di non essere 
all’altezza del suo compito; non lo fa chi ha responsabilità pub-
bliche, rispetto alle quali l’esempio, l’etica dei comportamenti, 
sono una condizione essenziale, irrinunciabile.

Margherita Hack non è solita usare giri di parole per espri-
mere le sue idee.
In Italia, qualcuno che, a mio parere, da tempo dovrebbe 

L’anima è il software del nostro cervello, che si forma con 
l’esperienza fin da quando si nasce. Il bambino appena 
nato, che tocca tutto, che butta la roba a terra, fa esperi-
menti. E con il passare dei mesi e degli anni, questi espe-
rimenti formano il suo software, cioè quella serie di condi-
zioni che ci fanno vivere. 
Tutto, insomma, è il frutto delle nostre esperienze.

Cosa non sopporta nelle persone?
Il moralismo ipocrita. E di agire facendosi condizionare da-
gli altri. Ognuno deve avere la capacità di autodeterminar-
si, di scegliere liberamente. Di dire: “Sento di far questo!”; e 
di procedere nella direzione che ha scelto senza ostacoli. 
Naturalmente mai perdendo di vista le esigenze degli altri. 
E le regole di una convivenza che, insieme al riconosci-
mento dei diritti, impone doveri ad ognuno di noi.

I condizionamenti rimangono forti?
Meno accentuati rispetto a ieri, ma ancora radicati nella 
società. Essere una coppia non sposata oggi, per esem-
pio, è normale. Nessuno si vergogna più di dire: convivo 
con Tizio o con Caio, mentre una volta era motivo di scan-
dalo. 
Lo stesso non può dirsi nei confronti degli omosessuali. Non 
tutti li accettano. Forse più che di moralismi, c’è ancora 
molta paura per i diversi. Non si capisce che essere ete-
rosessuale, o omosessuale, è un fatto naturale e dipende 
dal nostro Dna. Così come una persona nasce ambide-
stra, destrorsa o mancina, così può nascere eterosessuale 
o omosessuale.
Il fatto di appartenere ad una minoranza, però, non vuol 
dire che essa sia sbagliata. E’ una minoranza e va rispet-
tata.

Qual è stata l’emozione più grande per Lei sul piano 
scientifico?
Nel 1957 avevo studiato una stella molta strana utilizzando 
materiale dell’osservatorio di Monte Palomar. Avevo spie-
gato alcuni fenomeni fisici ipotizzando l’esistenza di una 
sorgente, una stella compagna, molto più debole, ma 
estremamente più calda, e quindi più ricca di radiazioni 
ultraviolette, che eccitavano la stella visibile. Ma era una 
semplice ipotesi, che non potevo provare. 
Ho avuto conferma della fondatezza del mio modello nel 
1978, quando ho potuto osservare questa stella dallo spa-
zio e verificare “sul campo” la rispondenza alla realtà della 
mia analisi scientifica. E’ stato un momento importante per 
la mia attività di scienziato che mi ha procurato molta sod-
disfazione. 
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Il momento che, invece, Le ha fatto capire i Suoi limiti di 
scienziata.
Non ho mai pensato di essere la persona più intelligente e 
capace della Terra, ma una studiosa consapevole di ciò che 
poteva e non poteva fare. Disposta a investigare con umiltà i 
“segreti” della vita. Per questo non ho mai subito shock di alcun 
genere.

Lei è una bravissima divulgatrice scientifica. Spiegare agli 
altri le cose più difficili quale soddisfazione regala?
Mi fa piacere far capire che tante cose, sorprendenti per i più, 
sono più facili di quanto si creda. E poi aiuta a combattere i 
pregiudizi. L’ignoranza. I condizionamenti. A rispondere in ma-
niera “umana”, attraverso la scienza, a problemi che invece si 
vorrebbe assegnare ad una sfera di competenza diversa.

Abbiamo da poco celebrato i centocinquant’anni dell’Unità 
d’Italia. Ci siamo arrivati nel modo giusto?
Non mi pare. Il risultato, comunque, non è da buttar via. Ha 
svolto un grande ruolo nella sollecitazione della coesione na-
zionale il Presidente della Repubblica. 
Certo, alcune posizioni, come quelle della Lega, proprio mi 
riesce difficile capirle. Celebrare l’Italia, invece, è stato impor-
tante. Siamo una nazione. Dalle Alpi alla Sicilia, anche se par-
liamo dialetti diversi, ci si capisce tutti. E in questo la radio e la 
televisione sono stati molto utili. Abbiamo una storia comune. 
Vizi e abitudini comuni. Quando 
siamo all’estero fa piacere sentire 
qualcun che parla italiano. Siamo 
indiscutibilmente un’unica realtà. 
Credo, dunque, che sia stato non 
solo giusto, ma necessario, cele-
brare l’Unità d’Italia.

C’è la vita nell’Universo.
Credo di sì. Sarebbe assurdo pen-
sare che esista solo sulla Terra. 
Oggi sappiamo che la composi-
zione chimica dell’Universo è molto 
uniforme, che le stesse leggi della 
Terra regolano tutto l’Universo, che 
ci sono moltissimi pianeti extraso-
lari, cioè in orbita intorno ad altre 
stelle: pensare che solo la terra 
abbia le caratteristiche che hanno 
consentito la vita è assurdo.
Sarà estremamente difficile, però, 
arrivare a forme di contatto con altre realtà perché le distan-
ze sono enormi e la velocità della luce rappresenta un limite 
insuperabile. 

Cosa avrebbe voluto fare in più lo scienziato Margherita 
Hack?
Forse avere la fantasia giusta per fare una grande scoperta. 
Ma non me ne faccio un cruccio. Ho la fortuna di acconten-
tarmi di ciò che so fare e per questo sono sempre stata e mi 
sento una persona felice. 
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La scuola laboratorio di democrazia: 

una sfida difficile ma necessaria

Un’impostazione adeguata rispetto ai concetti di eccellenza 
e di meritocrazia cui i sistemi formativi vanno ispirati

Ancora oggi, a distanza di oltre un secolo dalla loro elaborazione, 
le riflessioni del filosofo americano John Dewey consentono di approfondire 

l’ambito educativo, sociologico e culturale entro il quale va collocato 
il progetto di trasformazione di questa fondamentale agenzia
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di Giuseppe 
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Trattare il tema della  educazione e della scuola non può 
che rimandarci al secolo scorso, al “secolo breve”, definito 
da alcuni il “secolo della pedagogia”, proprio perché la teo-
ria dell’educazione, come sapere scientifico e autonomo,  e 
della scuola come problema sociale diffuso, non più legato 
alla formazione delle élites, ma ad una formazione “di massa”, 
almeno nel mondo più avanzato economicamente, hanno 
trovato una complessa e tormentata realizzazione.    
La “nuova educazione” che si definisce all’alba del Novecento 
è un fenomeno molto complesso e differenziato in relazione 
alle specificità storiche delle varie aree culturali, ma nello stes-
so tempo si lega all’esigenza di dare uno spazio significativo ai 
problemi dell’educazione in relazione alle grandi trasformazio-
ni politiche, culturali e sociali che caratterizzarono quell’epoca 
storica.
Un esempio veramente decisivo, soprattutto per le influenze 
che determinò nell’ambito della cultura scolastica e pedago-
gica del Novecento, ci è   dato dal libro The School and Society 
del 1899 di John Dewey1; libro  apparentemente divulgativo 
e esplicativo di riflessioni teoriche e esperienze pratiche sulla 
scuola, ma che esprime  alcune scelte di fondo del filosofo 
americano relative alla sua teoria pedagogica  legata alla 
sperimentazione della scuola-laboratorio dell’università di Chi-
cago (dal 1896 al 1903).2

L’edizione tenuta presente per questa riflessione è quella del 
1915 (la seconda edizione; la prima, come è noto, è del 1899). 
La scelta nasce dalla considerazione che l’arricchimento della 
seconda edizione corrisponde, di fatto, ad un ulteriore appro-
fondimento della riflessione pedagogica deweyana fino allo 
scoppio della prima guerra mondiale con l’intervento degli 
Stati Uniti (1917), all’epoca del presidente democratico Thomas 
Woodrow Wilson (1913-1921) e, soprattutto, alla pubblicazione 
di Democracy and Education del 1916, uno dei testi fonda-
mentali del filosofo americano. 
In effetti, per proporre alcune suggestioni - la complessità 
dell’argomento e lo spazio a disposizione non permettono al-
tro - sul significato della scuola-laboratorio,  cercherò di foca-
lizzare la teoria della scuola-laboratorio della democrazia, così 

come l’aveva ipotizzata e sperimentata il filosofo americano 
elaborandola in modo rigorosamente conseguente dai suoi 
presupposti filosofici, per comprendere le possibili applicazioni 
di quel modello originario agli scenari della contemporaneità.      

1. I presupposti. 
Per comprendere i princìpi fondanti di The School and Society, 
bisogna chiarire alcuni aspetti significativi del pensiero dewe-
yano che precedono la pubblicazione dell’opera in questio-
ne.  
Nel 1899 John Dewey era professore presso l’università di Chi-
cago, dove insegnò per un decennio (1894-1904), prima di 
approdare alla Columbia University di New York, dove insegnò 
fino all’anno della sua pensione (1929) e dove visse scriven-
do fino alla morte, analizzando il rapporto soggetto-oggetto 
nell’ambito di un complesso  equilibrio  definito dal filosofo 
stesso “transazionale”3. 
Il testo in questione, pubblicato sul finire dell’Ottocento e ar-
ricchito successivamente di contributi che approfondiscono 
le problematiche precedenti, ha un significato culturale che 
va al di là dello stesso sviluppo dell’opera deweyana. In effet-
ti, il pensiero del giovane Dewey, intendendo con l’aggettivo 
“giovane” il periodo che va dal primo scritto del 1882 fino al 
momento in cui si verifica il complesso passaggio “dall’assolu-
tismo allo sperimentalismo”, così come lo stesso filosofo ameri-
cano afferma nello scritto autobiografico del 1930, si presenta 
ancora non chiarito4.  
Sostanzialmente, sono due le anime della filosofia del giovane 
Dewey: l’incontro, da una parte, con l’assoluto - un assoluto 
problematico e inquieto, “colorato” per così dire,   dalle critiche 
al materialismo e a Spinoza, dall’analisi del concetto di relazio-
ne in Leibnitz, dall’ispirazione religiosa di matrice protestante 
ereditata dalla madre  – e, dall’altra,  la ricerca della speri-
mentazione, la vicinanza al problema della scienza che trova 
proprio nello studio della psicologia, della “nuova psicologia” il 
suo punto di riferimento fondamentale e la base culturale per 

era, allora, direttore del Dipartimento dell’università di Chicago 
di Filosofia, Psicologia, Pedagogia e intendeva sperimentare i 
suoi princìpi di psicologia applicata all’educazione  utilizzando 
la concezione del laboratorio scientifico. La premessa fonda-
mentale per analizzare il senso della sua teoria educativa si 
deve legare  al concetto di laboratorio come sperimentazione 
scientifica che è avvertita dallo stesso William James come 
un elemento filosofico che finalmente esprime una specifica 
concretezza12. 
In questo contesto complessivo The School and Society rap-
presenta, sostanzialmente, una rendicontazione della proget-
tazione svolta negli anni precedenti (1896-1898), anni in cui vi è 
l’assestamento dell’organizzazione della scuola e nel contem-
po si definiscono i princìpi fondanti della teoria pedagogica 
deweyana. Tutto ciò  è dimostrato nei primi tre capitoli che cor-
rispondono a relazioni che il filosofo  tenne agli insegnanti e ai 
genitori, a cui si aggiungono gli altri contributi spesso giustap-
posti per la seconda edizione che, comunque, testimoniano a 
fortiori il significato culturale della scuola. 
Il primo principio che Dewey teorizza è il legame della scuola 
con il progresso sociale,  rifacendosi alla centralità del proble-
ma educativo per realizzare il senso della democrazia statuni-
tense e, in questo direzione, l’immediato riferimento a Horace 
Mann è significativo. Il discorso del filosofo americano è legato 
alla rivoluzione industriale che trasforma la società. Questo fe-
nomeno impone necessariamente alla scuola di trasformarsi 
in una “embrionale comunità di vita”, in cui l’attività manua-
le, lo studio della scienza, dell’arte, della storia determinano 
il superamento del modello tradizionale trasmissivo di scuola, 
legato ad un insegnamento simbolico e astratto e a regole di 
condotta e di valutazione rigide.  La scuola, dunque, diventa 
il banco di prova per definire il ruolo specifico del rapporto tra 
l’individuo e la comunità13. 
Il secondo principio è quello centrale nella riflessione peda-
gogica di Dewey. L’insegnamento della scuola tradizionale 
è passivo; è basato sull’ascolto dello studente (interessante 
è l’episodio riportato nel testo sull’acquisto dei banchi per la 
scuola che sono impostati appunto per l’ascolto passivo) e, 
di conseguenza, sull’uniformità dei programmi e dei metodi 
di insegnamento. Partendo da questo presupposto il filosofo 
americano propone la sua idea, forse troppo enfaticamente 
sostenuta, di “rivoluzione copernicana” del rapporto educati-
vo. Il fanciullo diventa “il sole intorno al quale girano gli stru-
menti dell’educazione”. Tutto ciò perché la scuola deve ripro-
porre la vita all’interno dell’educazione e proprio per questo il 
fanciullo deve trovare  il senso della sua attività nello svilup-
pare il suo “impulso” per la specifica realizzazione della sua 
potenzialità. Se il centro di gravità del processo educativo è 
rappresentato dall’impulso e dall’interesse del fanciullo, il vero 
problema dell’educazione nuova è “dirigere” il fanciullo a sod-
disfare questo interesse. In questo senso vi sono quattro impul-
si che caratterizzano il rapporto tra la conoscenza e l’azione: 
l’impulso sociale, quello del linguaggio, l’impulso a costruire 
e a fare, l’impulso estetico che nasce come “raffinamento e 
piena manifestazione” dei precedenti. Queste quattro attività 
determinano altrettante forme di interessi: per la conversazione 
o comunicazione, per l’indagine o scoperta delle cose, per la 
fabbricazione o la costruzione delle cose e per l’espressione 
artistica. Tali potenzialità dell’individuo esprimono le  possibilità 
per una sua specifica realizzazione pratica. Il richiamo alla vita 
che costituisce il punto di riferimento dell’educazione nuova 
pone la scienza e la storia al servizio di questo compito.14  
Il terzo principio è il ripensamento della scuola come “organiz-
zazione”, legato alla considerazione che la scuola deve di

definire la filosofia del pragmatismo5.  
Vi è da aggiungere che sin dall’inizio della sua riflessione, con 
un fondamentale scritto sull’etica della democrazia6, sembra 
quasi che il filosofo americano costruisca la sua teoria prag-
matista (secondo alcuni strumentalista) legando in un vincolo 
indissolubile la filosofia, l’educazione e la costruzione della de-
mocrazia.7    
Il periodo di Chicago è  favorevole  per elaborare il manifesto 
del pragmatismo classico,  nell’ambito della riflessione sulla 
psicologia, analizzando il concetto dell’«arco riflesso» che rap-
presenta lo sviluppo della teoria di William James nei Principles 
of Psychology del 1890, in cui veniva ripresa la teoria di Cartesio 
sull’arco riflesso. È indubbio che il concetto di “arco riflesso”, 
costituisce il contributo più significativo del giovane Dewey per 
ripensare il complesso rapporto soggetto-oggetto. In questo 
senso la “transazione” soggettività-oggettività, che nella inter-
pretazione filosofica e pedagogica della cultura italiana era 
stata erroneamente ritenuta un’ acquisizione matura del filoso-
fo americano, è la costante di tutta la sua ricerca filosofica, già 
definita nel testo del 1896 sull’arco riflesso, che sancisce con 
il processo del continuo adattamento dell’individuo all’am-
biente la centralità e l’immanenza dell’azione dell’individuo 
nell’ambiente per trasformarlo e per trasformarsi8.  In questo 
contesto il filosofo americano proprio a Chicago, anche se vi 
erano stati interessi vari sulle problematiche  etico-educative 
anche in precedenza9, si occupa di teoria dell’educazione.  
L’ipotesi teorica più attendibile, alla luce della progressione 
cronologica degli scritti, è che Dewey nella riflessione sull’edu-
cazione definisce il senso applicativo alla realtà della sua con-
cezione della “nuova psicologia”. In effetti, già a partire dalla 
monografia  del 1887  Psychology fino agli  scritti del 1897 Ethi-
cal Principles Underlying Education e  My Pedagogic Creed,  
l’educazione è l’unica possibilità concreta che realizza questo 
complesso legame. 
Nella società progressiva e “tremendamente” in cambiamen-
to, così come Dewey vedeva la Chicago di fine secolo,  era 
necessario puntare su un concetto di educazione che legas-
se saldamente  la “nuova psicologia” alle possibilità concrete 
dell’azione umana e della vita sociale che stava cambiando 
vorticosamente con una rivoluzione industriale che determina-
va una trasformazione complessiva della città, luogo di accu-
mulazione di ricchezze, ma anche di emarginazione sociale, di 
povertà spirituale e di utopie socialiste e libertarie10.  In tal senso 
la scuola è il luogo fondamentale per la sperimentazione di 
questa dimensione, in quanto luogo dove si forma il caratte-
re dell’individuo che necessariamente deve legare la teoria, 
la sua “visione del mondo” alla pratica, l’apprendimento alla 
realizzazione del fare. L’individuo agisce sempre  nel concreto, 
differenziandosi sempre di più dagli altri individui. L’educazio-
ne, come egli chiarisce meglio in My Pedagogic Creed, deve 
essere considerata universale e particolare al tempo stesso; 
essa è nel contempo una teoria e un processo che universaliz-
za la particolarità dell’individuo e, contemporaneamente, par-
ticolarizza la sua universalità, in modo da caratterizzarsi come 
diverso, unico e irripetibile all’interno della specificità delle si-
tuazioni umane11.   

2. I princìpi fondanti 
 
Non c’è dubbio, come è stato messo in rilievo, sia pure in modo 
differenziato dalle numerose biografie sul filosofo americano, 
che la caratteristica fondamentale della scuola-laboratorio è 
lo stretto legame tra la ricerca scientifica in campo universitario 
e le sue applicazioni nell’ambito della scuola militante. Dewey 
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1 John Dewey, terzo di quattro figli, nasce a Burlington il 20 0ttobre del 1859 da Archibald e Lucina Rich Dewey. Entrambi i genitori discendevano da gene-
razioni di coltivatori del Vermont, e il padre, trasferitosi a Burlington, avviò il commercio di una drogheria. Un uomo molto amato dalla sua comunità,  non 
di vasta cultura, nonostante fosse amante della letteratura (come Shakespeare e Milton), ma soprattutto un fedele repubblicano, come dimostra il suo arruo-
lamento nel 1861 quale ufficiale nella Prima Cavalleria del Vermont. La madre di John vantava nobili origini: infatti, discendeva dall’élite sociale e politica del 
Vermont, ed era una donna legata alla chiesa congregazionalista di ispirazione pietista. Questa caratteristica la portò ad impartire un’educazione rigida basata 
su un forte senso etico ai propri figli. Un’attenzione che non si limitò strettamente alla propria famiglia, ma che fu rivolta anche verso la comunità, con lo 
scopo di rendere Burlington una città più sicura ed eticamente un esempio per i giovani. La caratteristica della vita di John Dewey è quella di avere attraver-
sato i  periodi più significativi della storia culturale e politica degli Stati Uniti, dalla guerra di secessione (a cui, come si è detto, il padre prese  parte), e che  
avvia  il notevole sviluppo dell’economia americana tra Otto e Novecento, attraverso le due guerre mondiali accompagnate da un’incredibile trasformazione 
della scienza e della tecnologia fino al 1952, anno della sua morte, periodo caratterizzato dalla guerra fredda e dall’affermazione dell’energia nucleare come 
paradigma tecnologico e culturale del periodo. Dopo avere conseguito la laurea a Burlington, Dewey insegna nell’High School di Oil City in Pensilvanya e, 
successivamente, nel 1884 consegue il dottorato presso la Johns Hopkins University di  Baltimora dove ha come maestri George Sylvester Morris, Stanley 
Hall e Charles Sanders Peirce. Successivamente è chiamato da Morris presso l’università del Michigan dove diventa Professor of  Philosophy. Nel periodo 
universitario 1888-89 insegna un semestre all’università del Minnesota. Durante i dieci anni di permanenza all’università del Michigan nel 1886 egli incontra 
e sposa Harriet Alice Chipman da cui avrà sette figli.  Nel 1894 è nominato Professor of  Philosophy e Chairman of  the Department of  Philosophy, Psy-
chology and Pedagogy presso l’università di Chicago dove rimane fino al 1904 e dove tra il 1896 e il 1903 organizza la famosa scuola laboratorio, altrimenti 
detta “scuola del Dewey”. Dopo la fondamentale esperienza di insegnamento presso l’università di Chicago a causa di alcuni contrasti con il Rettore di 
quella università preferisce insegnare fino al 1929 presso la Columbia University di New York. Dagli anni 1919 in poi la sua “travelling theory”- filosofia 
viaggiante- confronta il   modello di democrazia statunitense con la possibilità di applicarlo in numerosi paesi europei e asiatici. I suoi viaggi fondamentali in 
Cina, Giappone, Unione Sovietica, Europa, Turchia, Messico sono espressione di un’ intensa attività di intellettuale globale sempre in giro per il mondo; un 
mondo meno “globale”- rispetto a quello contemporaneo- per quanto concerne la possibilità delle comunicazioni, ma reso “globale” dal desiderio di Dewey 
di comprendere le possibilità di costruzione della democrazia in differenti civiltà. L’impegno politico, testimoniato dai suoi scritti, che teorizzano un “nuovo 
individualismo” sociale, la sua costante fede in una forma di democrazia sociale diversa dal liberismo individualistico e dal comunismo staliniano come dalle 
dittature nazifasciste, il suo tentativo fallito di creare un terzo partito negli Stati Uniti, la sua presidenza nel 1937 della Commissione d’inchiesta su Leone 
Trockji, denunciando le colpe dei processi staliniani, il suo intervento nel 1940 in difesa di Bertrand Russell, a cui era stato negato di insegnare all’università 
di New York per le sue idee in materia di morale sessuale, di educazione e di religione, dimostrano la centralità morale e politica della sua figura nell’ambito 
della cultura americana e internazionale del Novecento. Si spegne per polmonite il I giugno del 1952 nella sua casa di New York. L’interpretazione del pen-
siero di Dewey non può essere limitata alle opere più note, ma va compresa anche attraverso i numerosi interventi apparentemente “minori”. Si possono 
ricordare qui, soprattutto: The Reflex Arc Concept in Psychology del 1896 o The Sources of  a Science of  Education del 1929. E ancora, tra le opere organiche più note 
: Psychology del 1887, My Pedagogic Creed del 1897, The School and Society del 1899, The Influence of  Darwin on Philosophy del 1910, How we Think, del 1910, Democracy 
and Education, del 1916,  Reconstruction in Philosophy  del 1920, Human Nature and Conduct. An Introduction to Social Psychology, del 1922, Experience and Nature del 
1925,  The Public and Its Problems del 1927, The Quest for Certainty  del 1929, Individualism Old and New, del 1930, Ethics scritta assieme a J. Tufts, seconda edizione 
rivista del 1932(la prima era del 1908), Art as Experience del 1934, A Common Faith del 1934, Liberalism and Social Action del 1935, Logic, The Theory of  Inquiry, 
del 1938, Experience and Education del 1938; Freedom and Culture del 1939: Theory of  Valuation del 1939; Problems of  Men, del 1946; Knowing and the Known, del 1949 
(la maggior parte delle opere menzionate è tradotta in italiano, in particolare dalla Nuova Italia di Firenze).
2 Cfr.  Katherine  Mayhew Camp and Anna Camp Edwards, The Dewey School: The Laboratory School of  the University of  Chicago, 1896-1903, Atherton Press, New 
York 1965 (I edizione 1936) e, ovviamente, J. Dewey, The School and Society, in J. Dewey, The Middle Works (M.W.), vol.1 1899-1901, SIUP, Carbondale 1976.
3Per comprendere il contesto culturale deweyano cfr. innanzitutto lo scritto autobiografico: J. Dewey, From Absolutism to Experimentalism, in The Later Works 
(L.W.), vol. 5 1929-30,  SIUP, Carbondale 1981; le biografie: Jane M. Dewey, Biography of  John Dewey, in Paul A. Schilpp e Lewis E. Hahn (eds.), The Philosophy 
of  John Dewey, SIUP, Carbondale 1989 (prima ed. 1939); S. Hook, John Dewey. An Intellectual Portrait, Prometheus Book, Amhrest N.Y. 1995 (I ed. 1939); G. 
Dykhuizen, The Life and Mind of  John Dewey,  SIUP, Carbondale 1973; Robert B.  Westbrook, John Dewey and American Democracy, del 1991 pubblicata dalla Cor-
nell University Press, Ithaca; Steven C. Rockfeller, John Dewey:Religious Faith and Democratic Humanism, Columbia University Press, New York 1991;  A. Ryan, 
John Dewey and High Tide of  American Liberalism, W.W.Norton, New York 1995; S. Jay Martin, The Education of  John Dewey. A Biography, Columbia University 

Press, New York 2002; Thomas C. Dalton, Becoming John Dewey,  Indiana University 
Press, Bloomington 2002
4 Cfr. J. Dewey, From Absolutism to Experimentalism, in The Later Works (L.W.), cit.
5 Cfr. T. Pezzano, Il giovane Dewey. Individuo, educazione, Assoluto, Armando, Roma 2007 
6 J. Dewey, The Ethics of  Democracy, in The Early Works (EW),  vol. 1 1882-1888,  SIUP, 
Carbondale 1968  
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preferisco utilizzare l’edizione del 1936 della Appleton Century Company di 
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mostrare efficienza ed efficacia per autodefinirsi come scuo-
la nuova rispetto al passato.  L’organizzazione deve evitare gli 
“sprechi nell’educazione”, in quanto l’educazione deve essere 
unitaria, non deve, cioè, sprecare le risorse della vita e non 
deve alimentare scissioni tra la dimensione etica e l’utilità prati-
ca, tra la cultura generale e l’educazione professionale15. Ecco 
perché la scuola deve esprimere sinergie con tutte le parti 
del sistema sociale: la famiglia, l’ambiente naturale, il sistema 
dell’economia e degli affari, in quanto essa deve necessaria-
mente mettersi in contatto con le varie dimensioni del sociale. 
In altri termini, così come è intesa da Dewey, organizzazione 
non significa chiudere la scuola all’interno di se stessa ma, al 
contrario, significa legare la scuola alla società. L’unità dell’edu-
cazione è fondamentale perché possa esprimersi l’educazio-
ne nuova in relazione ad una scuola nuova. Anzi, l’educazione 
nuova non può essere pensata al di fuori di una scuola nuova. 
La seconda edizione di The School and Society contiene una 
serie di approfondimenti ai princìpi centrali già delineati che, 
seppure svolti e dispiegati nel corso del primo quindicennio del 
secolo scorso, chiariscono il pensiero deweyano e preparano 
l’elaborazione del testo Democracy and Education del 1916 sul 
rapporto democrazia-educazione. 
In particolare, vi è un approfondimento del primo e secondo 
principio della scuola-laboratorio. Nel concetto di “psicologia 
delle occupazioni” e nel concetto di “giuoco” ispirato dalla pe-
dagogia di Froebel  il filosofo americano riafferma la centralità 
teorico-pratica del lavoro all’interno della organizzazione scola-
stica e del curriculum, in quanto l’attività come lavoro  rappre-
senta una forma di equilibrio psicologico tra la conoscenza, la 
volontà, il sentimento e l’azione. Il giuoco, ispirato dalla peda-
gogia di Froebel, è visto come un momento fondamentale nel 
giardino di infanzia, e nel pensiero del filosofo americano rap-
presenterà l’espressione più significativa dell’esperienza che si 
costituisce come attività estetica e creativa dell’individuo. In 
questo senso il giuoco e il lavoro determinano l’autentica re-
lazione tra gli interessi del fanciullo, le discipline e i vari oggetti 
della realtà.  
Il terzo principio dell’unità dell’educazione è riaffermato dalla 
progressività (la teoria deweyana è definita educazione pro-
gressiva),  della crescita (growth) del fanciullo e del suo svilup-
po  che il filosofo americano, anticipando Piaget, considera 
che avvenga per fasi progressive  sviluppate in un processo 
di condivisione di valori e di costruzione della  democrazia. La 

democrazia, prima di essere un processo istituzionale-politico, 
è un fenomeno culturale e formativo, fondato sulla  realizza-
zione delle potenzialità non sviluppate (embedded powers) 
dell’individuo e, quindi, sulla ricerca, secondo la tradizione co-
stituzionalista americana, della  realizzazione del diritto indivi-
duale alla felicità. 

3. Individuo, scuola 
e democrazia: 
una sfida per 
la contemporaneità    

La teoria deweyana della scuola-laboratorio si basa, dunque, 
sulla centralità dell’allievo nella relazione educativa, su un 
apprendimento legato all’azione pratica (to learn by doing), 
sull’apprendimento come “indagine” che, oltre a confermare 
quelle che sono le ipotesi teoriche, fa sviluppare gli interes-
si dell’allievo per comprendere le connessioni interdisciplinari 
che l’analisi di ogni problema determina, ed in questo vi è un 
legame molto chiaro con gli studi deweyani di logica.
Un altro aspetto fondamentale è che l’apprendimento deve 
essere necessariamente cooperativo e che il senso comples-
sivo della scuola-laboratorio è quello di limitare le differenze tra 
la diversità delle intelligenze nella classe  e non esasperare la 
competitività tra gli individui. 
L’insegnante non è sicuramente un “trasmettitore di conoscen-
ze”, ma è un tutor che costruisce l’ambiente di apprendimento, 
un “giardiniere” che cura e coltiva ogni studente in base ai suoi 
bisogni di apprendimento.
L’insegnante, quindi, non deve osservare lo sviluppo spontaneo 
di ogni studente, ma, come è chiaramente confermato da un 
ampio resoconto della sperimentazione da parte degli inse-
gnanti che vi hanno partecipato18, deve intervenire attraver-
so l’organizzazione delle conoscenze, qualcosa di simile allo 
“scaffolding” (impalcatura) a cui fa riferimento il costruttivismo 
contemporaneo, per definire una “unità dell’educazione”, del 
curriculum di riferimento che si basa sullo studio delle scienze 
fisico-naturali attraverso la sperimentazione, della storia e del-
la geografia,  dell’educazione linguistica, ma soprattutto della 
dimensione estetica che determina la flessibilità e la creatività 
dell’apprendimento.  
Le competenze di base (la locuzione è contemporanea ma è 
adattabile alla riflessione deweyana) del “leggere, scrivere e 
far di conto” per la scuola primaria si acquisiscono dalla pra-
tica del lavoro, che deve essere adattato con una opportuna 
azione didattica ai singoli bisogni di apprendimento e formati-
vi di ogni singolo studente. Il tema della individualità si acquisi-
sce dalla dimensione “cooperativa” che, ovviamente, ha una 
specifica tradizione anglosassone e statunitense precedente 
allo stesso Dewey. La vera novità della scuola laboratorio e del-
la teoria dell’educazione progressiva è che proprio attraverso 
una “nuova educazione”, diversa da quella della scuola tra-
smissiva, legata alla valutazione selettiva, a  regole di condot-AP
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La pedagogia è una ricerca razionale, sistematica e intenzionale sui principi 
guida della concreta attività educativa.
Il termine «Pedagogia» deriva dal greco παιδαγογια, arte del «Pedagogo» 
da παις(pais) « il bambino » e αγω « guidare, condurre, accompagnare »: 
nell’antica Grecia il pedagogo era uno schiavo che accompagnava il bambi-
no a scuola o in palestra. Dopo che i Romani ebbero conquistato la Grecia, 
venne chiamato «Paedagogus» lo schiavo greco che, oltre ad accompagnare 
i bambini, insegnava loro la lingua greca. Col tempo il significato di «Paeda-
gogus» divenne quello di insegnante, indipendentemente dallo stato sociale, 
e in età imperiale «Paedagogum» era chiamata la scuola dei paggi di corte.
Successivamente già in epoca medioevale il pedagogo era il servo del re che 
si occupava dell’istruzione dei giovani principi e cortigiani, e che limitava 
l’aspetto educativo alla trasmissione di contenuti primari come “leggere e 
scrivere”. In seguito il termine “pedagogo” ha assunto il significato di “pre-
cettore” e attualmente è utilizzato in termini dispregiativi o ironici. Da “pe-
dagogia” deriva invece il termine “pedagogista”, lo studioso di pedagogia.

Thomas Woodrow Wilson (Staunton, 28 dicembre 1856 – Wa-
shington, 3 febbraio 1924) è stato un politico statunitense. Fu il 28º presi-
dente degli Stati Uniti (in carica dal 1913 al 1921). In precedenza fu governa-
tore dello stato del New Jersey; anche uomo accademico, ricoprì la carica di 
presidente dell’Università di Princeton. Fu il secondo presidente degli Stati 
Uniti del partito democratico, dopo Andrew Jackson, a essere rieletto per 
un secondo mandato.
Nel 1919 gli venne assegnato il Premio Nobel per la pace.

William James (New York, 11 gennaio 1842 – Chocorua, 26 agosto 
1910) è stato uno psicologo e filosofo statunitense e presidente della Society 
for Psychical Research dal 1894 al 1895.

Don Lorenzo Milani Comparetti (Firenze, 27 maggio 1923 
– Firenze, 26 giugno 1967) è stato un presbitero ed educatore italiano. Fi-
gura controversa della Chiesa cattolica negli anni cinquanta e sessanta, di-
scepolo di don Giulio Facibeni, oggi è rivalutato per il suo impegno civile 
nell’educazione dei poveri e per il valore pedagogico della sua esperienza di 
Maestro.

Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922 – Ostia, 2 novembre 
1975) è stato uno scrittore, poeta, regista e giornalista italiano.
È considerato uno dei maggiori artisti e intellettuali italiani del XX secolo. 
Dotato di un’eccezionale versatilità culturale, si distinse in numerosi campi, 
lasciando contributi come poeta, romanziere, linguista, giornalista e cinea-
sta.
Attento osservatore della trasformazione della società dal dopoguerra sino 
alla metà degli anni settanta, suscitò spesso forti polemiche e accesi dibattiti 
per la radicalità dei suoi giudizi, assai critici nei riguardi delle abitudini bor-
ghesi e della nascente società dei consumi italiani, ma anche nei confronti 
del Sessantotto e dei suoi protagonisti.

Jerome Seymour Bruner (New York, 1 ottobre 1915) è uno 
psicologo statunitense che ha contribuito allo sviluppo della psicologia co-
gnitiva e della psicologia culturale nel campo della psicologia dell’educazio-
ne.

Classifiche OCSE-PISA
PISA (Programme for International Student Assessment), indagine inter-
nazionale promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) per accertare le competenze dei quindicenni scola-
rizzati nelle aree della comprensione della lettura, della matematica e delle 
scienze. Ogni ciclo dell’indagine approfondisce in particolare un’area

Pierpaolo Pasolini
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gico dell’epoca, che solo una scuola del “dopo-Dewey” e del 
cognitivismo didattico della prima fase del pensiero dello psi-
cologo Jerome Bruner avrebbe potuto assicurare20. Anche nel 
nostro paese, recentemente,  in seguito  alla diffusione delle 
classifiche OCSE-PISA, da cui è stata tratta forse con disinvol-
tura e non adeguata  precisione, una valutazione non positiva 
del sistema scolastico italiano21, la scuola democratica è stata 
ed è ancor oggi considerata una scuola non meritocratica, 
non efficiente e non efficace e, quindi, colpevole dell’impre-
parazione culturale e professionale dei giovani. In questo sen-
so un nostalgico ritorno alla scuola gentiliana, (a mio avviso 
senza una adeguata conoscenza di quel modello di scuola)22 
è stato ed è ritenuto un antidoto fondamentale ai guasti della 
scuola della contemporaneità. 
Alla luce di queste brevi riflessioni sin qui prospettate sulla scuo-
la-laboratorio, si può sostenere che questo modello  può esse-
re ancora un punto di riferimento nel mondo della globalizza-
zione dell’economia e dell’informazione? A mio avviso, ci sono 
quattro buoni motivi per riproporre, adattandoli ovviamente al 
mondo contemporaneo, i princìpi fondamentali della scuola-
laboratorio di democrazia fondata da John Dewey.
Innanzitutto, la scuola per formare i giovani  alla democrazia 
deve confrontarsi con la società e con il mondo della con-
temporaneità. Vi è una differenza importante tra il rapporto 
scuola-società ai tempi di Dewey e lo stesso rapporto nella 
contemporaneità. Il filosofo americano vede nella tumultuosa 
rivoluzione industriale della società multietnica americana tra 
Otto e Novecento il punto di riferimento per rivoluzionare com-
pletamente l’organizzazione scolastica dell’insegnamento-
apprendimento. Tutto ciò che avviene al di fuori della scuola 
deve essere l’argomento della scuola stessa, perché la scuola 
è vita e, proprio per questo, la concezione dell’apprendimento 
non deve essere passiva, ma confermata dalla pratica, e la 
scuola deve adattarsi ai bisogni e alle caratteristiche di ogni 
studente. Siffatta architettura del sapere e della sua applica-
zione nella scuola può essere adattata alla contemporaneità 
con una sostanziale variazione. Il mondo contemporaneo del-
la globalizzazione è caratterizzato da una rivoluzione digitale e 
dalle varie tecnologie della comunicazione che, di fatto, stan-
no espropriando la scuola della sua attività formativa.  La rete 
internet, le varie tecnologie della comunicazione a distanza, la 
stessa televisione satellitare e interattiva, oltre a rimettere in di-
scussione la tematica privato-pubblico nelle società democra-
tiche contemporanee23, risultano strumenti tecnologici di con-
formismo e di omologazione formidabili che possono limitare 
l’attività formativa della scuola. La scuola non può accogliere 
e rielaborare i contenuti del mondo esterno, in quanto essa è 
limitata nella sua attività formativa. La scuola può e deve filtra-
re criticamente il mondo della globalizzazione per aiutare ogni 
studente all’esercizio responsabile delle scelte e a non subire 
acriticamente il conformismo della tecnologia della comuni-
cazione. Il secondo buon motivo per riproporre il modello della 
scuola-laboratorio è dato dal fatto che il mondo contempo-
raneo si basa sui concetti di eccellenza e di meritocrazia dei 
sistemi formativi. Una scuola laboratorio di democrazia, se ben 
organizzata, è la scuola di tutti, in quanto deve orientare ognu-
no a scelte consapevoli e a dare senso alla propria esistenza, 
ad una vita che muta e si trasforma per la complessità del pro-
cesso formativo e per gli eventi inaspettati e imprevedibili che 
hanno un ruolo fondamentale nella formazione dell’individuo. 
Una scuola, quindi, che valorizzi i talenti, ma che promuova 
l’inclusione sociale di chi manifesta svantaggi o difficoltà di 
vario genere. 
Un terzo buon motivo per riproporre in modo aggiornato il mo-
dello di una scuola-laboratorio di democrazia è quello di rilan-

ciare la figura centrale dell’insegnante, vero capitale umano 
della scuola e dello sviluppo economico e sociale di una de-
mocrazia. Non un insegnante solo trasmettitore di conoscenze, 
né un insegnante tutor che costruisce l’ambiente di apprendi-
mento, ma un insegnante “colto”, esperto del proprio ambi-
to disciplinare, ma nello stesso tempo esperto delle scienze 
dell’educazione, per comprendere la complessità del proces-
so formativo di ogni studente e per individuare le sue speci-
fiche competenze al fine di orientarlo nel mondo del lavoro, 
curando particolarmente il rapporto tra l’educazione affettivo-
emotiva e l’acquisizione di competenze. 
Un quarto buon motivo, infine,  per rilanciare il modello del-
la scuola-laboratorio di democrazia, è un’offerta formativa 
unitaria che individui, rispettando la crescita e lo sviluppo 
psicologico di ogni studente, le sinergie interdisciplinari tra le 
conoscenze linguistico-storiche, quelle logiche, informatiche, 
scientifiche, tecnologiche e quelle estetico-espressive per de-
lineare un profilo formativo che garantisca a tutti competenze 
critiche e flessibili, tali per riuscire ad orientarsi nel mondo della 
vita e del lavoro nella contemporaneità globalizzata. 
È del tutto evidente che la scuola democratica, che nasce 
con l’educazione nuova all’alba del Novecento, vada ripensa-
ta in un mondo che ci proporrà sfide politiche e culturali anco-
ra non chiare. In questa prospettiva il futuro potrà essere meno 
incerto se una scuola democratica, nata dal sogno di John 
Dewey di costruire un’utopia democratica a livello planetario, 
potrà proporre un laboratorio di idee, di valori, di progetti, di so-
gni condivisi che traccino un equilibrio tra la particolarità delle 
proprie appartenenze e il sogno di una democrazia universale 
che garantisca autonomia e diritti umani a ogni studente e a 
ogni cittadino. 

Relaxing and working at 
Hubbards, Nova Scotia, 

mid. 1940s.

ta rigide, si può costruire e “ricostruire” il processo democratico. 
La questione è molto complessa e meriterebbe approfondi-
menti che vanno ben al di là di queste brevi riflessioni. Una sola 
considerazione al riguardo è d’obbligo. Il percorso successivo 
alla seconda edizione di The School and Society è chiaramen-
te definito da una idea centrale, rivoluzionaria a mio avviso, e 
poco compresa dagli stessi esegeti del pensiero deweyano. 
L’educazione è un processo naturale della vita umana di ogni 
individuo, il quale per realizzare questa sua naturalità ha biso-
gno del vivere in associazione, del testimoniare che anche la 
democrazia deve essere concepita come un “modo di vive-
re”, “a way of life”, una dimensione naturale della vita umana, 
in contrasto con l’idea hobbesiana dell’homo homini lupus e 
darwiniana dello struggle for life.19    
In questi ultimi decenni questa idea di “scuola laboratorio della 
democrazia”, di scuola democratica è stata sottoposta ad una 
dura critica in Italia e altrove. Il motivo fondamentale di queste 
critiche generalizzate si basa sul fatto che la scuola democra-
tica ispirata da John Dewey, ma anche da altri fenomeni cul-
turali del nostro tempo (ad esempio la contestazione giovanile 
del 1968 espressa in autori fondamentali e molto diversi, ma 
non distanti sui problemi della scuola, come Don Lorenzo Mi-
lani e Pier Paolo Pasolini) pur nella intenzione di trasformare la 
concezione della scuola da scuola di élites a scuola di massa, 
non sono riusciti a garantire un’adeguata preparazione cultu-
rale e professionale ai giovani. 
In effetti la scuola democratica di Dewey verso la fine degli 
anni ”50, dopo il lancio dello “sputnik” sovietico che sembrava 
dovesse sancire la supremazia tecnologica del mondo co-
munista sul mondo occidentale, fu “messa in soffitta” perché 
ritenuta inadeguata alle sfide competitive del mondo tecnolo-
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di membrane da osmosi inversa



Enrico Drioli , Alessandra Criscuoli, 
Francesca Macedonio

e.drioli@unical.it
a.criscuoli@itm.cnr.it
macedonio@unical.it

Nel corso degli ultimi anni il numero dei Paesi afflitti dal proble-
ma di scarsità di acqua potabile e/o da destinare all’agricol-
tura sta crescendo considerevolmente, a causa dell’aumento 
sia della popolazione mondiale che delle attività industriali 
(Fig. 1). Una delle principali fonti da cui attingere per la pro-
duzione di acqua idonea al consumo umano e agricolo è, 
senza dubbio, il mare (Fig. 2). Risulta, pertanto, di notevole in-

teresse lo sviluppo e l’ottimizzazione di tecnologie in grado di 
fornire acqua dolce a partire da acque salate o salmastre. Da 
tempo sono in funzione, con successo, impianti di dissalazione 
basati sull’uso di membrane da osmosi inversa, in cui l’acqua 
salata viene pressurizzata ed inviata ad un modulo a membra-

fig
.1

fig.2

na semipermeabile attraverso cui l’acqua riesce a perme-
are, mentre i sali disciolti vengono bloccati (Fig. 3). Tuttavia, 
esistono alcuni problemi legati all’uso di tali tecnologie. Ad 
esempio, un punto critico è rappresentato dallo stoccaggio/
trattamento dei concentrati provenienti dalle unità di dis-
salazione. Finora, essi sono stati scaricati in profondità negli 
oceani o raccolti in “vasche di evaporazione” ricavate nei 
terreni, ma l’impatto sull’ecosistema marino e sui terreni (a 
causa di possibili infiltrazioni) non consentirà di continuare ad 
usare tali soluzioni ancora per troppo tempo. Un altro pun-
to importante è quello legato all’uso di sostanze chimiche 

fig
.3all’interno dell’impianto per 

la pulizia dei moduli o per il 
controllo del pH dell’acqua, 
che deve essere minimizzato 
al fine di ridurre l’impatto am-
bientale. Infine, per fronteg-
giare le crescenti richieste di 
acqua dolce, gli impianti di 
dissalazione di futura genera-
zione dovranno essere in gra-
do di operare con maggiori 
fattori di recupero, migliore 
qualità dell’acqua (garanten-
do un approvvigionamento 
idrico “in accordo ”con le linee guida 
imposte dalle normative vigenti) e minori costi. L’interesse nel 
settore è evidente se si pensa ai numerosi progetti di ricerca 
in corso volti all’ottimizzazione dei processi di dissalazione. 
Tra i più recenti, si ricordano SeaHero, Seawater Engineering 
Architecture High Efficiency Reverse Osmosis, (http://www.se-
ahero.org/eng/) che è condotto in Corea ed ha come obiet-
tivo lo sviluppo di unità di osmosi inversa, da usarsi su larga 
scala, caratterizzate da bassa tendenza allo sporcamento e 
bassi consumi energetici e Mega-Ton Water System Projects 
(Masaru_Kurihara@nts.toray.co.jp) in corso in Giappone per 
l’ottimizzazione di impianti di dissalazione, anche in termini di 
sviluppo di sistemi di recupero di energia altamente efficienti 
e di ricerca di nuove fonti di energia. Nello scenario inter-
nazionale ricade anche l’Università della Calabria, che ha 
condotto attività di ricerca per l’ottimizzazione dei sistemi di 
dissalazione basati su osmosi inversa nell’ambito del progetto 
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MEDINA, Membrane-Based Desalination: An Integrated Appro-
ach, finanziato dalla Comunità Europea -6° Programma Qua-
dro. In particolare, il progetto (ottobre 2006- gennaio 2010) è 
stato coordinato dal Prof. Enrico Drioli del Dipartimento di Inge-
gneria Chimica e dei Materiali dell’Università della Calabria, in 
collaborazione con l’Istituto per la Tecnologia delle Membrane 
(ITM-CNR) di Rende. Oltre all’Università della Calabria, hanno 
partecipato al progetto 12 gruppi di ricerca internazionali, per 
un totale di 13 partner di indiscussa e chiara competenza nel 
settore delle acque: 6 università e centri di ricerca provenienti 
da 4 Stati membri; 2 centri di ricerca australiani, uno israeliano 
ed uno tunisino, tre industrie (Fig. 4). 
L’approccio proposto si è basato sull’integrazione di diversi 
processi a membrana negli stadi di pre- e post-trattamento 
all’operazione di osmosi inversa (RO), in accordo alla filosofia 
del Process Intensification (Fig. 5). 
Si è intervenuti, dunque, lungo tutta la filiera, partendo dalla 
caratterizzazione chimica-microbiologica dell’acqua da dis-
salare, fino a giungere al trattamento dei concentrati prodotti 
dall’osmosi inversa. Alcune delle attività di ricerca condotte 
sono state verificate direttamente sugli impianti di dissalazione, 
al fine di garantire l’applicabilità delle tecnologie investigate.
Il progetto ha portato ad una serie di significativi avanzamenti 
rispetto allo stato dell’arte nel settore, che vengono brevemen-
te riassunti nel seguito:
i) sviluppo di metodi analitici avanzati per la caratterizzazione 
dell’acqua in alimentazione, di adatti indicatori per valutare e 
predire lo sporcamento delle membrane, di procedure e di 
protocolli per gli impianti di dissalazione su larga scala;

fig.4

fig.6

fig
.7fig.5

ii) identificazione di strategie ottimali di pre-trattamento dell’ac-
qua di mare tramite un’opportuna progettazione di processi 
ibridi a membrana (filtrazione/bioreattori a membrana immer-
sa, assorbimento/scambio ionico), che consente di ridurre i co-
sti legati alla pulizia ed alla sostituzione dei moduli; 
iii) ottimizzazione della configurazione dei moduli di osmosi in-
versa (RO), nonché delle strategie di pulizia e di riduzione del 
potenziale scaling tramite l’utilizzo della nanofiltrazione (NF);
iv) raggiungimento dell’obiettivo di Zero Liquid Discharge (in-
crementando il fattore di recupero degli impianti fino al 95% 
tramite l’utilizzo della Distillazione a Membrana – della Cristalliz-
zazione a Membrana o dell’Evaporazione Intensificata dal Ven-
to), con riduzione del costo e dell’impatto ambientale legati 
allo smaltimento del concentrato; Fig. 6; Fig. 7
v) riduzione dell’uso di sostanze chimiche per il controllo dell’os-
sigeno disciolto e del pH, grazie all’introduzione di contattori a 
membrana (MC);
vi) aumento della sostenibilità del processo di dissalazione uti-
lizzando fonti di energia rinnovabili (per esempio quella eolica 
e solare). 
La figura 8 mostra l’installazione realizzata in Tunisia, in cui l’ener-

Sistema integrato a membrana

Foto di impianto 
per l’Evaporazione 
Intensificata dal Vento 
(WAIV) – integrato con 
unità di distillazione a 
membrana- realizzato 
in Israele

Cristalli di sale prodotti dall’unità 
di cristallizzazione a membrana

Participants of the Second Annual MEDINA Meeting 
Zuckerberg Institute for Water Research - Ben Gurion University, Sede - Boker, 
Israel, September 21 - 24, 2008
(il Prof. Drioli è il terzo da sinistra nella prima fila di persone in piedi)
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fig.9
fig.8

gia richiesta dal processo di dissalazione viene direttamente 
fornita da pannelli solari.
Lo sviluppo di nuovi strumenti e di migliori pratiche operative 
(per esempio strumenti avanzati di valutazione della qualità 
delle acque, strategie più efficaci di pulizia delle membra-
ne, processi ottimizzati di pre-trattamento a membrana, nuo-
vi sistemi per il trattamento dei concentrati, etc.), realizzato 
nell’ambito del progetto, contribuirà ad un più ampio utilizzo 
delle tecnologie a membrana per la dissalazione dell’acqua. 
L’accresciuta realizzabilità e il ricorso a tecnologie più affidabili 
avranno, infine, come conseguenza quella di ridurre ulterior-
mente il prezzo dell’acqua dolce prodotta, già oggi notevol-
mente ridotta rispetto al passato. Fig. 9.

Installazione realizzata in Tunisia

Costo dell’acqua prodotta dagli impianti 
di dissalazione

www.medina.unical.it
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            L’obiettivo imprescindibile di riqualificare
 e rafforzare le funzioni e le organizzazioni rappresentative

Un’approfondita riflessione sul lungo percorso 
storico, politico, istituzionale che ha portato 
alla costruzione della nostra Repubblica
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nitari, come i partiti politici, che si sono evoluti nel tempo come 
nuove istituzioni sociali-comunitarie5. 

2. Unificazione politica e identità na-
zionale: una questione aperta
Centocinquanta anni ci separano dalla proclamazione del 
Regno d’Italia, celebrata a Torino, il 7 marzo 1861. Con tale 
evento si concludeva la “fase eroica” del Risorgimento italiano, 
che tante passioni civili era riuscito a promuovere e con esse 
tanti eroismi, esaltati dalle guerre d’indipendenza dall’Austria6  
e dall’aspirazione ai principi liberal-democratici del costituzio-
nalismo francese7. L’assunzione da parte di Vittorio Emanuele 
II del titolo di Re d’Italia, immediatamente riconosciuto dall’In-
ghilterra, assumeva, al contempo, un preciso significato politi-
co, volto a “sanzionare le annessioni compiute, (ad) annichilire 
le speranze di restaurazione dei principi deposti, (ad) arrogarsi 
la sovranità sulle Due Sicilie che venivano cancellate dal no-
vero degli Stati europei, e (a) mettere l’ipoteca sui territori del 
Papa non ancora usurpati e su quelli ancora sotto dominio 
austriaco”8.
Senza tali tensioni volte a riconoscere le esigenze di un proces-
so di riunificazione politica ad un Paese che geograficamente 
si proponeva all’Europa del tempo come naturalmente unita-
rio (benché frammentato in una congerie di piccole e di me-
die statualità), le importanti disponibilità diplomatiche e militari 
dell’Inghilterra ma anche della Francia a consentire (ciò che in 
seguito la storia del Paese avrebbe ricordato come) “l’impresa 
dei Mille” non sarebbero riuscite nell’intento di realizzare una 
occupazione/annessione del Regno (borbonico) delle Due Si-
cilie, sostenendo e accelerando, così, il processo di unifica-
zione politica dell’Italia9. Tale obiettivo, al contempo politico e 

istituzionale, poteva essere desiderato e sostenuto dagli Stati 
pre-unitari e dall’Europa del tempo alla sola condizione che 
non lo si affermasse espressamente (ma soprattutto che non 
lo si praticasse in modo da evidenziare una palese aggressio-
ne ad un pacifico regno dell’epoca, quello borbonico, retto 
al tempo da Francesco II, ultimo Re delle Due Sicilie). Il diritto 
internazionale, le relazioni diplomatiche esistenti, la posizione 
di Roma e del Papato e (naturalmente) il Regno delle Due Sici-
lie10, che ne era l’aggredito principale, non lo avrebbero potuto 
consentire.
Mazzini, Garibaldi e Cavour, ognuno per la sua parte e tutti 
nel loro complesso, erano stati ideatori e sostenitori di questo 
processo di unificazione: il primo con la forza e la lungimiran-
za delle idee propugnate11, il secondo combinando consenso 
politico e scaltrezza militare12; il terzo con la capacità diploma-
tica esercitata sia nei confronti dei Paesi europei del tempo 
sia nei confronti della stessa famiglia regnante piemontese, la 
Casa Savoia13. Pur non riuscendo compiutamente ad integrare 
Stato (nascente) e Nazione, tuttavia, il pensiero risorgimentale 
risulta ben più complesso e articolato di quanto non si possa 
ritenere, coinvolgendo, fra gli altri, pensatori e scrittori come 
Manzoni14, Cattaneo, Gioberti, Rosmini, Ricasoli e lo stesso di-
battito costituzionale presente negli Stati Uniti d’America e so-
prattutto nella Francia rivoluzionaria.
Anche nell’ottica di una necessaria riconciliazione del Paese 
con la sua storia risalente e recente (non priva invero di con-
traddizioni), per le ragioni appena evocate, l’analisi del Risor-
gimento e dell’Unità d’Italia dovrebbe tornare a occupare un 
posto importante nel dibattito politico-istituzionale del Paese, 
a partire, in primis, dalla programmazione del sistema scola-
stico. L’obiettivo, in tal senso, è di concorrere alla formazione di 
una cultura nelle giovani generazioni che le porti a ritrovare le 
(risalenti) ragioni alla base del processo di unificazione politica 
del Paese e dello stesso coraggioso e decisivo apporto di mi-
noranze illuminate (soprattutto) del Piemonte, della Lombardia 
e del Veneto. In tale ottica, non dovrebbero sussistere timori né 
nei territori che costituirono un tempo il Lombardo-Veneto, né 
in quelli che costituirono un tempo ambito di sovranità territo-
riale del Papato, né infine in quelli del Regno delle Due Sicilie. 
Se proprio, dal Sud, qualcosa di aggiuntivo dovesse essere ri-
cordato a chi questa Unità oggi pare non apprezzare, questo 
consiste nel ricordare che un contributo importante e risolutivo 
alla unificazione politica è venuta appunto dal Nord, dal Pie-
monte in primis, dalla Lombardia e per essi dalla lungimirante 
intellighentia liberal-democratica del tempo.
Poiché appare difficile negare l’evidenza storica di ciò che si 
è prodotto 150 anni addietro, l’unificazione politica del Paese 
non può che essere colta come una sfida storica e politico-
culturale che non ammette ripensamenti tardivi. Né a Nord né 
a Sud del Paese! Con le annessioni assistite da plebisciti15 pri-
ma, e con l’unificazione in seguito, si trattava di ricostruire un 
senso di appartenenza nazionale capace di riunificare ben 12 
Stati (ridotti a 9 dal Congresso di Vienna del 1815, e poi subi-
to dopo a 7), che ne costituivano la base storica di riferimen-
to. A testimoniare la complessità del processo di formazione 
dell’identità nazionale, d’altra parte, si ricorda come, nel tem-
po, non si disponeva di una lingua comune a favore di molte 
lingue dialettali, che rendevano del tutto difficile ogni 
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1. Premessa 
Le forme di Stato moderne e contemporanee, pur non risul-
tando facilmente comparabili rispetto alla natura (e alla stes-
sa intensità) del decentramento territoriale dei poteri, ritrovano 
un punto comune di riferimento intorno a tre principali modelli 
statali ideal-tipici: lo Stato unitario, lo Stato federale e quello 
confederale (quest’ultimo, in verità, costituendo poco più che 
un’astratta categoria tipologica)1. Al primo di questi modelli, 
unitario e stato-centrico, si è ispirato il processo di costruzio-
ne dello Stato italiano nelle contrastate vicende relative alle 
sue origini (150 anni fa) e nelle politiche seguite dal liberalismo 
italiano post-unitario2. Gli aspetti fondamentali del modello di 
Stato unitario, come è noto, sono dati dall’accentramento e 
dalla centralizzazione amministrativa, nonché dalla previsio-
ne, nelle relazioni con le collettività locali, di un sistema auto-
ritativo esclusivo dello Stato, di tipo gerarchico. L’archetipo è 
costituito dal modello francese3, che si differenzia dall’assetto 
organizzatorio dei rapporti fra centro e periferia sperimentato 
già da vecchia data nel costituzionalismo britannico, con il 
riconoscimento di forme di autonoma rilevanza politica agli 
organismi territoriali esponenziali delle realtà territoriali4. La 
centralizzazione e l’uniformità amministrativa, che sono fra gli 
aspetti che, a partire dal caso francese, maggiormente ca-
ratterizzano le esperienze europee di Stato unitario, si fondano 
sull’argomentazione (istituzionale e politica) secondo cui tali 
profili organizzatori esprimono, integrano e perfezionano l’unifi-
cazione politica degli Stati, divenendone perciò un elemento 
indefettibile. Unità, centralizzazione e uniformità costituiscono, 
così, altrettanti profili caratterizzanti la rete istituzionale dei rap-
porti fra potere politico centrale, territorio e cittadini, fra autorità 
politico-amministrative centrali e amministrazioni locali e che, 
quasi ovunque, come le singole realtà nazionali testimoniano, 
si sono accompagnate con la negazione e/o la compressione 
dei livelli di governo locale e, quando previsti in sede costituzio-
nale, nella loro amministrazione attraverso formule di governo 
standardizzate e uniformi sul territorio, prescindendo cioè dalle 
diversità culturali e politiche delle diverse realtà regionali e lo-
cali. A tale fondamentale profilo organizzativo si è conformato 
lo Stato ad amministrazione centralizzata, che ha garantito il 
processo di unificazione politica dei singoli Stati-nazione in Eu-
ropa e, al loro interno, la formazione e il consolidamento, nel 
secondo dopo-guerra, di quei centri di potere politico-comu-
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possibilità di comunicazione fra i diversi territori. Lo stesso Primo 
Ministro del Regno d’Italia, Camillo Benso Conte di Cavour si 
esprimeva abitualmente in lingua francese; nella stessa lingua 
venivano prodotti gli atti del Regno di Sardegna. Lo stesso Ca-
vour dichiarava nei suoi scritti di non aver mai conosciuto altri 
centri urbani al di là della città di Firenze.
In termini essenziali, il successo dell’unificazione politica del Pa-
ese appare tanto più sorprendente quando si consideri che, 
nella fase calda del Risorgimento italiano, nel “caldo” 1848, 
mancava del tutto in Italia l’idea di uno Stato unico quale 
espressione di una Patria comune, di una Nazione italiana16. 
Forte, al contrario, si presentava lo spirito municipalistico, alme-
no al Nord del Paese.
Le interpretazioni storiografiche convengono nel riconoscere gli 
effetti dello State building, della costruzione dello Stato, ma 
quest’ultimo non si accompagnava con la formazione della 
Nazione17. Una mancata integrazione (fra Stato e Nazione) che, 
nelle intepretazioni (di una parte) degli storici, rinvierà alla Re-
sistenza (contro il fascismo) il riconoscimento di un “secondo 
Risorgimento” volto a completare il primo con un compiuto 
senso dello Stato e della Nazione18. La cultura cattolica, marxi-
sta e laico-risorgimentale, in sede di Assemblea costituente, e 
già prima con l’affermazione dei partiti di massa19, seppe trarre 
tutte le conseguenze di questo “patto costituzionale” nell’ado-
zione della Carta costituzionale del 1947.
Tanto per ricordare come la necessarietà politica di una idea 
di Nazione italiana ha costituito per decenni il portato di élites 
(ampiamente) minoritarie, ma capaci di disegnare, per una 
mera configurazione geografica quale era l’Italia del tempo, 
lo spazio di una necessaria sua ricongiunzione sotto l’unico tet-
to di uno Stato riunificato. Intellettuali e politici come Mazzini, 
Cattaneo, Gioberti, Cavour – ognuno per la sua parte – ave-
vano tratteggiato progetti di unificazione politica del Paese, 
secondo modelli fra loro divergenti: repubblicano-centralistico 
per Mazzini, repubblicano-federale per Cattaneo, monarchi-

co-federale per Gioberti. Su tali idee/modelli ha prevalso un 
principio di continuità, affermandosi in tal modo l’idea monar-
chico-centralistica voluta dai Savoia, alla quale hanno contri-
buito in modo risolutivo, e ognuno per la sua parte, le compe-
tenze militari e politiche di Garibaldi e quelle diplomatiche e 
politiche di Cavour20.
Viste in questa ottica, tuttavia, le idealità e le tensioni demo-
cratiche espresse nel corso del Risorgimento, con le sollevazio-
ni che lo hanno accompagnato e (soprattutto) con le guerre 
di indipendenza dalla dominazione austriaca, hanno parzial-
mente fallito rispetto agli obiettivi attesi di democratizzazione 
dello Stato, con l’esito non certo esaltante del consolidamento 
della monarchia (sabauda) e di una sua influenza tanto mar-
cata, da far parlare di una vera e propria “piemontesizzazione” 
del sud21.
Considerato dal sud e dalle sue popolazioni, e in ragione dello 
spirito che ha promosso e accompagnato i moti risorgimen-
tali – uno spirito liberale, laico e talora illuminista – l’esito di un 

simile processo di unificazione merita più adeguati approfon-
dimenti. Accreditate letture storiche, accanto agli indubbi esiti 
positivi conseguenti alla formazione dello Stato unitario, hanno 
letto nell’affermazione del Risorgimento “la frattura con l’ani-
ma religiosa del popolo italiano, la frattura con il mondo rurale 
e con i valori tipici di una civiltà contadina, la frattura con il 
Meridione”22. Contrariamente alla versione presentata nei libri 
della storia ufficiale, come ha osservato uno studioso inglese 
del processo di unificazione del Paese, “il popolo meridionale 
non partecipò al Risorgimento”23. 
La brevissima ricostruzione di alcuni dei passaggi storici (e degli 
attori) dell’Unità italiana porta anche a richiamare, senza che 
in questa sede se ne possano sviluppare le argomentazioni, le 
tesi interpretative più significative sul Risorgimento italiano, da 
quella di Benedetto Croce  a quella di Antonio Gramsci25. 
Allo stato, le brevi riflessioni svolte ci possono aiutare a chiu-
dere questo primo approccio al tema che ci siamo riproposti 
di affrontare, sottolinenando che il Risorgimento costituisce un 
evento centrale nella storia politica del Paese, benché le for-
me seguite dalla unificazione politica, di tipo illiberali, hanno 
evidenziato assoluta inadeguatezza rispetto alla stessa rea-
lizzazione dell’auspicata finalità unitaria26. Alla ricerca di una 
positiva unificazione politica dell’Italia espressa dal movimento 
risorgimentale, infatti, si è risposto con un (assolutamente inac-
cettabile) processo autoritario di ‘militarizzazione’ del Sud e di 
dismissioni di attività economico-produttive validamente ope-
ranti durante il regime borbonico, che è all’origine della frattura 
registrata fra Nord e Sud del Paese e della tuttora carente idea 
di nazionalità condivisa27, soprattutto dalla prospettiva meridio-
nale.
Realizzata l’unificazione politica rispetto alla molteplicità e alla 
variegatezza (in termini dimensionali e di stabilità storico-politi-
ca) delle statualità che inizialmente componevano gli scenari 
statuali presenti in Italia, risultava del tutto evidente che l’unità 
fosse lungi dall’essere stata realizzata. Lo era centocinquant’an-
ni fà, lo è tuttora, con un non superato dualismo Nord-Sud, che 
ci ripromettiamo di riprendere successivamente. Fatta l’Italia, si 
trattava di prendere atto che ‘mancavano ancora gli italiani’ 
e occorreva lavorare adeguatamente a tale finalità28. Rispetto 
a tale obiettivo, il modello seguito dai Savoia – quello dell’ac-
centramento statale e della centralizzazione amministrativa 
– poteva forse apparire perfino obbligato. In questo contesto 
storico, pur risultando del tutto auspicabile che una simile idea 
potesse trovare pratica attuazione nel ceto politico e istituzio-
nale del tempo, il modello federale-confederale di Cattaneo 
non ebbe successo29.
La ricostruzione di una base culturale comune e di una piena 
identità degli italiani fu da alcuni leaders individuata nell’orga-
nizzazione del processo educativo di massa e nella pienezza 
della partecipazione politica a seguito della universalizzazio-
ne del suffragio30 (per come sarebbe effettivamente avvenuto 
dopo il fascismo) e nelle riforme istituzionali (Spaventa, Min-
ghetti, Sella, Depretis, Giolitti), mentre da altri fu invece indivi-
duata nella guerra (Crispi, Mussolini)31. Tali prospettive, in modo 
più o meno completo, hanno fallito nel loro obiettivo, conse-
gnando alla breve storia del Paese il compito di continuare in 
tale opera. Il dibattito attuale nel Paese, nel suo 150° Anniver-
sario, nel fondo, rimane ancora questo. Quale ruolo assegnare 
allo Stato nell’unificazione politica del Paese, nella ri-creazione 
di un’idea di Nazione che integri/surroghi la risalente idea di 
Patria32? Quale spazio può giocare in questa direzione la valo-
rizzazione ultra vires dell’autonomia politica regionale, a fronte 
di un quarantennio di esperienza fallimentare (tranne limitate 
eccezioni) dell’istituto regionale? Ne parleremo in seguito, ri-
chiamando il tema della riforma costituzionale del regionali-
smo italiano, che più di uno si ostina a definire federalismo, 
senza che il dato costituzionale formale possa confermarlo.

3. Unità d’Italia e questione 
meridionale
Leggendo la storia senza la pretesa di poterne modificare o 
incrinare il percorso già effettuato, occorre sottolineare come 
il Risorgimento e l’unificazione politica del Paese hanno indub-
biamente risolto problemi importanti di tipo storico-politico 
e culturale-sociale, superando una frammentazione di Stati 
(grandi e piccoli), nonché un significativo divario (culturale ed 
economico) che avrebbe escluso l’Italia dal consesso delle 
grandi potenze europee (ma anche internazionali) del tem-
po, e nello stesso futuro europeo. Tuttavia, quello che l’Unità 
d’Italia, nelle forme che sono state storicamente seguite, non 
poteva risolvere era il deficit conoscitivo, dal punto di vista eco-
nomico e sociale, da parte della Casa regnante dei Savoia, 
circa le condizioni profondamente eterogenee del Paese, le 
quali si presentavano drammaticamente esasperate al Sud 
nei primi anni successivi all’unificazione. Ciò tanto più quando 
si considerino le conseguenze connesse alla precoce morte 
di Cavour, un leader competente e capace di cui il Paese 
(probabilmente) non ha conosciuto pari nel seguito della sua 
storia nazionale.
In ogni caso, la destra storica, che si è fatta carico di guidare 
i primi passi del nuovo Regno d’Italia, si è trovata a dare le 
risposte a tali condizioni che erano non certo quelle più ade-
guate quanto piuttosto quelle concretamente disponibili e che 
godevano di un know how istituzionale immediatamente utiliz-
zabile: una organizzazione costituzionale dei poteri dello Stato 
di tipo accentrato, con una articolazione territoriale dei pote-
ri amministrativi di tipo uniforme e soggetta al vigile controllo 
preventivo e successivo dello Stato, come vedremo meglio in 
seguito33. In questa forma di organizzazione dello Stato, se da 
una parte venivano accolti i nuovi principi costituzionali di se-
parazione dei poteri (nello spirito dell’art. 16 della Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen), dall’altra non c’era molto 
spazio per la differenziazione amministrativa e (almeno inizial

Garibaldi e i Mille partono da Quarto

note
15Cfr. F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Bari, 1951; R. Martucci, L’invenzione dell’Italia unita (1855-1864), Milano, 1999, p. 243 ss.
16Cfr. C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia (1848-1948), Roma-Bari, 1983; C. Ghisalberti, Stato Nazione e Costituzione nell’Italia contemporanea, Napoli, 1999; F. 
Camma rano, Storia politica dell’Italia liberale, Bari, 1999; R. Martucci, L’invenzione dell’Italia unita (1855-1864), Milano, 1999; A. Banti, La nazione del Risorgimento, 
Torino, 1985; G. Lombardi, Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, Milano, 1975; M. Cossutta, Stato e Nazione. Un’interpretazione giuridico-politica, 
Milano, 1999.
17Cfr. A. Giovagnoli, “Storia d’Italia, storia della Repubblica. Le interpretazioni e le discussioni storiografiche”, in M. Ridolfi (a cura di), Almanacco della Repubblica. Storia d’Italia 
attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane, Milano, 2003.
18Cfr. C. Pavone, “Le idee della Resistenza: fascisti e antifascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento” (1959), ora in Id., Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifasci-
smo e continuità dello Stato, Torino, 1995; M. Baroni, “Miti di fondazione. Il Risorgimento democratico e la Repubblica, in M. Ridolfi (a cura di), Almanacco della Repubblica. Storia 
d’Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie republbicane, Milano, 2003.
19Cfr. P. Scoppola, La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996), Bologna, 1997; M. Fioravanti, “Costituzione, amministrazione e trasformazione 
dello Stato”, in A. Schiavone (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla Repubblica, Roma-Bari, 1990.
20 Cfr. U. Chiaramonte, Il dibattito sulle autonomie nella storia d’Italia (1796-1996). Unità – federalismo – Regionalismo – Decentramento, Milano, 1998; Id., “Le autonomie 
nella storia d’Italia”, in Storia contemporanea in Friuli, 1999, n. 30. 
21Cfr. G. Ressa, Il Sud e l’unità d’Italia, Napoli, 2005.
22 Cfr. L. Del Boca, Indietro Savoia, Milano, 2003.
23 Cfr. D. Mack Smith, Il Risorgimento italiano. Storia e testi, Roma- Bari, 1999. Nella stessa ottica, Paolo Mieli (Storia e politica. Risorgimento, fascismo e comunismo, 
Milano, 2001) sottolinea che “… la stagione risorgimentale e post-risorgimentale è fatta di migliaia di morti, lotte, spari, massacri … il popolo rimase sordamente 
ostile, perché legato all’autorità borbonica non percepita come nemica e alla Chiesa cattolica, che era una delle fonti istituzionali alle quali abbeverarsi. Il fenomeno 
ricordato nei nostri manuali come brigantaggio in realtà fu una guerra civile che sconvolse l’intero sud …”.
24 Cfr. B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Bari, 1932.
25 Cfr. A. Gramsci, Il Risorgimento, Torino, 1949.
26 Cfr. S.J. Wolf, Il Risorgimento italiano, Torino, 1981; R. Romeo, Risorgimento e capitalismo, Bari, 1959.
27 Cfr. U. Cerroni, Precocità e ritardo nell’identità italiana, Roma, 2000; S. Romano, Storia d’Italia dal Risorgimento ai nostri giorni, Milano, 1998; F. Adornato, “L’Unità e 
l’identità della Nazione di fronte alle sfide del XXI secolo”, in I Quaderni di Liberal, Dicembre 2009.
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mente) nemmeno per l’elettività delle cariche di vertice nelle 
amministrazioni territoriali. Il Nord con le esperienze di ammi-
nistrazione municipale ispirate alle idee e alle pratiche am-
ministrative del Lombardo-Veneto, di ispirazione austriaca, ha 
indubbiamente sofferto una conformazione indebita, anche 
a livello di efficienza dei servizi amministrativi, alle pratiche e 
ai modelli amministrativi delle regioni meridionali. Per il Sud, lo 
Stato liberale post-unitario ha invece individuato e usato i modi 
forti, secondo il ‘modello del bastone’ più che della ‘carota’.
Il decennio del brigantaggio (vera e propria “guerra civile”, se-
condo alcuni storici)34, quale manifestazione di tutti i malesse-
ri di un meridione dai problemi assolutamente sconosciuti ai 
nuovi governanti (piemontesi), come si ricorderà, viene supe-
rato con la sospensione delle garanzie costituzionali, con la 
militarizzazione (pressoché completa) delle regioni meridionali, 
e con una repressione militare senza pari (legge Pica), che ha 
lasciato nel Sud una scia di rancore che si può ben immagina-
re capace di consolidare giudizi di astio verso il Nord e scarso 
senso di identità nazionale (ma anche statale).
Come si fa bene osservare, “gli italiani (‘i piemontesi’) in tutti i 
modi si comportarono tranne che come liberatori. Delusero le 
speranze delle plebi contadine, per le quali la parola ‘libertà’ 
non aveva altro significato che l’aspirazione alla terra e alla 
liberazione dalla fame. Introdussero nuove e più pesanti vessa-
zioni fiscali, amministrative, militari. Assunsero fin dall’inizio modi 
di superiorità sprezzante. Non soltanto verso le plebi contadine. 
Anche verso quella classe di ‘galantuomini’ subentrata in parte 
all’aristocrazia feudale e che, per parte sua, si comportò du-
rante la repressione in modo più che ambiguo”35. Insomma, un 
dolente cahier de doléance che non può essere sottovalutato 
se si vuole riprendere e superare quel processo di differenzia-
zione Nord-Sud, che tuttora conosce manifestazioni proble-
matiche, che vanno dal carente senso civico (di una parte) 
delle popolazioni meridionali36, al radicamento delle mafie37, alla lottizzazione (clientelare) dello Stato e delle amministrazio-

ni territoriali, con conseguente svalutazione e appropriazione 
privata della funzione pubblica, alla occupazione burocratica 
dello Stato38. “La verità – come si fa ancora osservare – è che 
il Nord, una volta annesso il Sud politicamente, ha proseguito 
per conto suo”39. Un’analisi – quest’ultima – amara e sconsola-
ta, che pare obiettivamente difficile da contestare40.
Saltando a piè pari (per economia di trattazione) il periodo sto-
rico del fascismo, e senza profonderci (come pure vorremmo) 
nelle vicende dell’attualità, segnate dall’emergere di un “po-
pulismo privatistico e ludico”41, di tipo cesaristico42, lo scorrere 
degli eventi economici e politici soprattutto dell’ultimo venten-
nio disegnano uno scenario allarmante di “minaccia di de-
composizione nazionale”. A voler seguire quest’analisi, lucida 
e senza grandi incertezze, insomma, ci troveremmo di fronte al 
fallimento della unificazione nazionale dell’Italia e con essa al 
venir meno, ora per allora, del consenso popolare che, senza 
rilevanti differenze geografiche nel Paese, aveva portato alla 
edificazione di uno Stato nazionale nato dalla confluenza di 
storie e di percorsi diversi.
La ‘questione meridionale’, in questa ottica autorevolmente 
frequentata (da Fortunato a Salvemini, da Gramsci a Dorso, 
da Nitti a Saraceno), in breve, non si presenta come una que-
stione di forme di articolazione territoriale del potere statale, di 
regionalismo piuttosto che di federalismo. La questione noda-
le era e resta quella di riannodare un doloroso nodo storico, 
colmando un solco profondo che “la conquista delle due Sici-
lie” da parte della Casa Savoia aveva tracciato e che non si è 
mai completamento rimarginato.
Se questa osservazione cogliesse nel segno, si tratterebbe di 
ripensare in modo più approfondito alle problematiche che 
attraversano attualmente il Paese: da una parte, la “rivolta nor-
dista” – la ‘questione settentrionale’ – , ancorché le modalità 
nelle quali si concretizza assumono più le forme della jacquerie 

Foto sopra: briganti lucani

Foto a sinistra: Settembre 1863, un bersagliere mostra 
il cadavere del brigante Nicola Napolitano dopo la fucilazione

note
28 Cfr. U. Levra, Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del 
Risorgimento, Torino, 1992; S. Soldani e G. Turi (a cura di), 
Fare gli italiani. Scuola e cultura nell’Italia contemporanea, Bolo-
gna, 1993; F. Tarozzi e G. Vecchio (a cura di), Gli italiani e il 
tricolore. Patriottismo, identità nazionale e fratture sociali lungo due 
scoi di storia, Bologna, 1999.29 Cfr. N. Bobbio, Carlo Cattaneo e gli Stati uniti d’Italia, To-
rino, 1945. Cfr. anche M. Tesoro, “Il federalismo democratico. 
Dal Risorgimento all’Assemblea Costituente”, in in M. Ridolfi 
(a cura di), Almanacco della Repubblica. Storia d’Italia 
attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie republbicane, 
Milano, 2003.30 Cfr. G. Carocci, “L’allargamento del suffragio nel 1882”, in 
I. Zanni Rosiello (a cura di), Gli apparati statali dall’Unità al 
fascismo, Bologna, 1976.31Cfr. C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia (1848-1948), 
Roma-Bari, 1983.32 Cfr., almeno, G.E. Rusconi, Se cessiamo di essere una nazione. 
Una società tra identità nazionale e integrazione europea, Bologna, 
1993; Id., Patria e Repubblica, Bologna, 1997: M. Viroli, Per 
amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia, Roma-
Bari, 1995; E. Galli Della Loggia, La morte della patria. La 
crisi dell’idea di nazione tra Resistenza, antifascismo  e Repubblica, 
Roma-Bari, 1996.33 Cfr. C. Ghisalberti, Storia costituzionale … cit.; A. Petrac-
chi, Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano, 
Venezia, 1962.34 Fra gli altri, cfr. F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’U-
nità, Madrid, 1983; R. Villani, Il Sud nella storia d’Italia, Bari, 
1970; M. Petrusewicz, Come il Meridione divenne una Questione, 
Soveria Mannelli, 1998; S. Scarpino, La guerra ‘cafona’. Il 
brigantaggio meridionale contro lo Stato unitario, Milano, 2005.
35 Cfr. G. Ruffolo, Un paese troppo lungo. L’unità nazionale in 
pericolo, Torino, 2009.36 Cfr. R.D. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, 
Milano, 1993.37 Cfr. S. Lupo, Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni, 
Roma, 2004.38 S. Cassese l’ha descritta come ‘meridionalizzazione’ della 
burocrazia pubblica, in Questione amministrativa e questione 
meridionale. Dimensioni e reclutamento della burocrazia dall’Unità 
ad oggi, Milano, 1977.39 Cfr. G. Ruffolo, Un paese troppo lungo … cit.

40 A fronte di questo scenario, un solo dato per tutti al 
fine di ricordare come il Sud ha provato a risolvere i suoi 
problemi di sostanziale abbandono, nella fase post-unitaria 
fino ad epoca più recente: dal 1861 ai primi anni ’70 del 
’900, circa ventisette milioni di italiani sono emigrati 
all’estero (nelle Americhe e in Paesi europei); nei soli primi 
venti anni del ’900, dei 4.711.000 italiani emigrati in Ameri-
ca, ben 3.374.000 provenivano dal Mezzogiorno. Si tratta 
di cifre che, se confrontate con la più modesta emigrazione 
odierna dal continente africano, fanno seriamente riflettere 
sul vero e proprio spopolamento dell’Italia dopo e a 
seguito dei processi di unificazione politica del Paese (A.F. 
Rolle, Gli emigrati vittoriosi, Milano, 2003).
41 La definizione è sempre di Giorgio Ruffolo, op. cit.
42 Cfr. A. Spadaro, “Costituzionalismo versus populismo 
(Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie 
costituzionali contemporanee)”, in Scritti in onore di Lorenza 
Carlassare, Napoli, Vol. V, 2009; S. Gambino, “La forma di 
governo in Italia fra Parteienstaat e Premierato assoluto”, in Scritti 
in onore di Franco Modugno (in corso di stampa).

che quelle di una questione seriamente allarmante, e dall’altra 
– questa sì fortemente preoccupante – della “deriva mafiosa”, 
della vera e propria occupazione della gran parte delle regioni 
del Sud da parte delle mafie. Il Sud abbandonato a se stesso 
diventerebbe più facile preda della occupazione/lottizzazione 
mafiosa, con effetti sulla società, sulle istituzioni e sui singoli 
che si possono facilmente immaginare. Il Nord, a sua volta, 
rischia di portare a buon fine quella ‘secessione fredda’ che 
un accordo politico all’interno dell’attuale maggioranza par-
lamentare pare agevolmente dischiudergli. Evitare il primo e il 
secondo dei possibili esiti della crisi politica, in corso da tem-
po, impone forze politiche chiaramente legittimate e soluzioni 
istituzionali all’altezza della sfida da vincere. Che rimane pur 
sempre quella di consolidare una Unità nazionale capace di 
riconoscere e di riconoscersi nel pluralismo istituzionale dei suoi 
territori, come cercheremo di argomentare meglio in seguito.

4. Unità d’Italia e (incerte) 
prospettive federalistiche
Nel 1861, l’Italia si è data forma (costituzionale) e contenuti 
(storico-politici) di uno Stato unitario. Occorre ora continuare a 
operare per consolidare una idea di Nazione italiana, capace 
di riconoscere e valorizzare la diversità e la pluralità delle cul-
ture e delle esperienze storico-statuali che hanno preceduto 
la formazione dello Stato unitario. Molte e di direzione opposta 
sono ora le pulsioni che attraversano nel profondo il corpo del 
Paese. E non sempre, né solo, in modo silente! Nell’analisi ap-
pena svolta le abbiamo riepilogate, innanzitutto, nella minac-
cia di una secessione ‘fredda’, in quanto non appare molto 
credibile la minaccia di una violenza rivoluzionaria che coin-
volga l’intero Nord (con buona pace delle allusioni illegali al 
‘popolo in armi’ da parte del Ministro delle riforme, on. Bossi!).
In secondo luogo, abbiamo colto più di una traccia di queste 
pulsioni nella minaccia concreta di debordamento delle di-
verse mafie operanti nelle regioni meridionali dall’alveo dell’il-
legalità (nel quale sono confinate e perfino tollerate, come 
denunciano coraggiosi pubblici ministeri impegnati nel loro 
contrasto giudiziario), per candidarsi in modo più diretto al 
governo/amministrazione di regioni e autonomie locali meri-
dionali. Peraltro, ciò non significa uno sconfinamento di tali or-
ganizzazioni delinquenziali nelle sole regioni del Sud del Paese, 
essendo noto da più tempo il loro interessamento (soprattutto 
nel controllo dell’edilizia ma anche del mondo bancario-finan-
ziario) per regioni del Nord del Paese e perfino per altri Stati del 
Nord-Europa (Germania e Svizzera, soprattutto).
Ora – per come hanno già osservato accreditati commenta-
tori (di fatti) politici – appare come minimo dubbioso che la 
piena attuazione del federalismo fiscale possa soddisfare, nel 
tempo medio-lungo, le aspirazioni/aspettative (‘rivoluzionarie’) 
del ceto politico leghista. Ma se così fosse, rimarrebbe comun-
que posto e non risolto un malessere che, in alcune delle aree 
più produttive del Paese, ha assunto le forme (risalenti e attuali) 
della minaccia secessiva, più o meno strisciante, più o meno 
credibile. Un malessere che chiede comunque di essere rico-
nosciuto (se non perfino legittimato) e governato con politiche 
istituzionali e costituzionali all’altezza della serietà della sfida e 
della gravità della minaccia.
Visto dalla prospettiva del Sud, questo malessere assume so-
prattutto le forme di una forte attenzione delle (diverse) mafie 
territoriali volto al controllo delle amministrazioni pubbliche, sia 
autonomistiche che decentrate. Non mancano – naturalmen-
te – resistenze e di qualità! Innanzitutto, quelle di magistrati co-
raggiosi, determinati a non arretrare rispetto all’obiettivo della 
garanzia della legalità e dello Stato di diritto. Non mancano 
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neppure politiche lungimiranti di contrasto dei tentativi di pe-
netrazione mafiosa nelle amministrazioni territoriali, mettendo 
al riparo appalti e contratti pubblici. L’istituzione di Stazioni Uni-
che Appaltanti ne costituisce una buona riprova.
Facendo un passo indietro e guardando direttamente in fac-
cia alla composita realtà politico-istituzionale che andiamo 
osservando, non possiamo non rilevare come, nell’ottica delle 
questioni analizzate, il modello costituzionale della ‘Repubbli-
ca delle autonomie’ disegnato dalle riforme costituzionali del 
1999/2001, nel fondo, registri molti limiti.
Quanto al riadeguamento della distribuzione delle competen-
ze-(poteri) fra Stato, regioni ed enti locali secondo un criterio 
razionale e di adeguatezza (che rapporta l’interesse da gover-
nare con il livello istituzionale più adeguato nel farlo), la Corte 
costituzionale, da anni, sta procedendo nel ridisegno della 
mappa dei poteri pubblici che era stata malamente dise-
gnata dal legislatore di riforma costituzionale (fra competenze 
esclusive dello Stato e competenze concorrenti e/o esclusive/
residuali delle Regioni). Per il resto, si registra un evidente scolla-
mento fra le aspettative/previsioni autonomistiche (di comuni, 
province, città metropolitane e regioni) e la loro mancata par-
tecipazione in una istanza costituzionale idoneamente previ-
sta allo scopo e capace di assicurare la volontà partecipativa 
(multilaterale) del sistema autonomistico alla formazione della 
volontà dello Stato. La trasformazione del Senato della Repub-
blica in una ‘Camera delle autonomie’ costituiva (e costituisce 
tuttora) la scelta obbligata per un modello come quello deli-
neato dalla riforma costituzionale. L’accesso anche degli enti 
locali alla Corte costituzionale avrebbe dovuto (e dovrebbe 
tuttora) accompagnare una simile strategia di riforma, per as-
sicurarne quella equi-ordinazione che la riforma costituzionale 
ha voluto sancire.
Accanto alle incertezze politiche e istituzionali connesse alla 
distribuzione territoriale delle competenze, si registrano ulteriori 
questioni connesse all’abrogazione delle disposizioni costitu-
zionali relative ai controlli sugli atti amministrativi delle regio-
ni e degli enti locali (nonché degli enti da questi dipendenti), 
che ha lasciato spazio alle incursioni indebite e illegittime del-
la politica. Una politica spesso alleata con la burocrazia per 
l’organizzazione del clientelismo e di un vero e proprio affa-
rismo volto a conseguire finalità non certo politico-partitiche 
ma di appropriazione privata, secondo una tradizione risa-
lente nella vita politico-istituzionale del Paese43. Nelle regioni 
meridionali tutto questo ha comportato (e tuttora comporta) 
l’evidente necessarietà del ricorso al giudice penale, con gli 
effetti delegittimanti (dell’azione amministrativa) che tale inter-
vento produce agli occhi dei cittadini. Le casse dello Stato e 
con esse il principio di legalità ne hanno pagato lo scotto. La 
Corte dei Conti nei suoi Report per il Governo dà pienamente 
conto di questa evidente “débacle” dell’Erario: enti territoriali e 
aziende sanitarie locali dell’intero Paese ultra-indebitati e con 
essi il riscontro pieno del fallimento delle politiche istituzionali 
in materia di gestione dei servizi sanitari mediante il ricorso a 
dirigenti-managers.
A fronte di un simile quadro si colloca la sfida costituita dal 
federalismo fiscale, che, nel dare attuazione alle previsioni co-
stituzionali in materia (art. 119 Cost.), viene motivato soprattutto 
con l’esigenza (politico-istituzionale) della responsabilizzazione 
della classe politica e di governo regionale e locale. Salvo ad 
analizzare, come faremo in altra occasione, alcuni dubbi di (in)
costituzionalità di talune disposizioni della legge n. 42/2009 (di 
attuazione dell’art. 119 Cost., in tema di federalismo fiscale), gli 
obiettivi di responsabilizzazione istituzionale del ceto politico dei 
governi regionali e locali sono indubbiamente da condividere. 
Direi perfino che non si potrebbero comprendere le ragioni di 
chi questo obiettivo non dovesse (o non volesse) condividere. 
In questo senso, si può forse spiegare il voto maggioritario del 

Parlamento nell’approvarne la legge (di delega) di attuazione. 
Naturalmente, l’analisi dovrebbe a questo punto profondersi 
sulla grave crisi registrata dai partiti politici, che li ha trasformati, 
nella loro gran parte, in ‘partiti personali’ e comunque in struttu-
re comunitarie del tutto prive di democrazia interna, per come 
richiede la Costituzione. In tema di attuazione del federalismo, 
inoltre, permane il ragionevole dubbio che le previsioni di at-
tuazione possano discriminare in modo inaccettabile le regio-
ni meridionali rispetto a quelle del Nord. Una simile previsione 
qualora confermata farebbe correre il rischio della introduzio-
ne di una politica fiscale che evocherebbe in modo sinistro la 
“tassa sul macinato” introdotta dai governi post-unitari, che fu 
all’origine, secondo la gran parte degli storici, del fenomeno 
del brigantaggio nelle regioni meridionali. In quella tragica oc-
casione, la repressione fu il solo strumento che lo Stato liberale 
seppe maneggiare per riportare la situazione sotto controllo44.
È da auspicare che simili dubbi possano risultare effettivamen-
te eccessivi. Rimane tuttavia che, se così non fosse, quel solco 
già profondo a suo tempo tracciato a divisione del Nord dal 
Sud del Paese, a seguito delle politiche repressive dei primi 
governi liberali dello Stato post-unitario, continuerebbe ad ap-
profondirsi – questa volta sì – rischiando di rompere in modo 
grave e forse definitivo l’Unità nazionale e con essa la stessa 
legittimazione politica dello Stato. Quest’ultima venne alla 
luce, come abbiamo ricordato in precedenza, appena 150 
anni fa! Un tempo ancora troppo breve per il prodursi di pra-
tiche di tranquilla continuità e di stabilità politico-istituzionale. 
Si trattava, infatti, per come abbiamo sottolineato più volte, di 
una Unità del Paese nata in modo precario, in quanto fondata 
più sulla lungimiranza democratica, liberale e laica di mino-
ranze illuminate, che avevano promosso e accompagnato il 
Risorgimento nei suoi passi, che sul diffuso consenso politico 
delle popolazioni e dei territori un tempo parti delle statualità 
poi confluite/annesse allo Stato, al momento della unificazione 
politica del Paese. Un’analisi – quest’ultima – che può risultare 
convincente quando si rifletta al consenso prestato – nella fase 
post-eroica della ‘impresa dei Mille’ – da parte delle popolazio-
ni meridionali, culturalmente e perfino idealmente conformate 
alle politiche del Regno (borbonico) delle Due Sicilie prima, 
drammaticamente impoverite (nella economia e nelle libertà) 
dalle politiche repressive e dalle politiche tributarie della Casa 
Savoia successivamente45. Le prime e le seconde ponendo le 
premesse di un dualismo Nord-Sud e di una ‘freddezza astiosa’ 
verso lo Stato centrale e i governi territoriali (che non può non 
cogliersi)!
Se una razionalità di fondo potesse essere individuata nel tra-
scorrere dei decenni, dei regimi e degli uomini politici, come 
anche nelle forme organizzative e nelle culture delle popola-
zioni nel loro relazionarsi con le forme statuali, in conclusione, 
l’Unità d’Italia, (soprattutto se) vista dalle regioni meridionali del 
Paese, racconta di un processo unitario di alto valore ideale 
e politico, una vera e propria sfida storica allorché la stessa fu 
progettata dalla intellighentia risorgimentale, dalle ispirazioni 
ideali liberal-democratiche, e portata ad esistenza con lungi-
miranza culturale e politica (pur nel quadro di artifici militari e di 
ipocrisie diplomatiche).
Per troppi profili, tuttavia, come si è detto in precedenza, si trat-
ta di un processo incompiuto, tuttora aperto al divenire delle 
dinamiche economiche, culturali e politico-istituzionali. Un pro-
cesso che per raggiungere i suoi obiettivi deve accompagnar-
si con un ceto politico, ispirato al rispetto dell’etica pubblica e 
del principio di legalità, con la definizione di procedure ammi-
nistrative chiare e trasparenti che assicurino il rispetto delle re-
gole dello Stato di diritto, in unum con la presenza diffusa delle 
istituzioni statali nelle regioni meridionali46. Questo tema, come 
si vede, rinvia alla necessità di riqualificazione della politica e 
di ripensamento delle forme di selezione delle rappresentanze 

Camillo Benso Conte di Cavour

note
43 Cfr. G. Marotta, “Pasquale Saraceno. Unità nazionale e Mezzogior-
no” (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli), per il quale “… il 
vero scontro (esistente nel Mezzogiorno d’Italia) è quello tra il potente, 
implacabile e spietato «blocco sociale» e lo Stato, tra la cultura mafiosa, 
cioè la cultura del non Stato, e la vera cultura che è quella delle istituzioni. 
Il vero obiettivo del «blocco sociale» non è lo sfruttamento del lavoro dei 
contadini e degli operai, ma è il saccheggio del pubblico erario attraverso 
procedure distorte e deroghe legislative e la riduzione a plebe, a mafia e 
camorra, di una parte delle nuove generazioni. Viene così impedita nel 
Mezzogiorno ogni possibilità di vita democratica e soffocato il respiro e 
l’affermazione dello Stato moderno. La violenza privata costringe intere 
popolazioni a vivere nella cultura del degrado, in una realtà urbanistica 
che è l’immagine palpabile della cultura del «blocco sociale» e del trionfo 
della pratica mafiosa e camorristica: strutture fatiscenti, da Agrigento 
a Napoli e al suo hinterland fino alla capitale della Repubblica e oltre, 
condizioni di disperata precarietà, un orrore ambientale e urbanistico. Un 
intero popolo è stato costretto ad emigrare in tutte le direzioni e a vivere 
in una situazione precaria di povertà o di semipovertà perché qualun-
que provvidenza dello Stato, qualunque risorsa degli enti pubblici viene 
rapinata e saccheggiata dal «blocco sociale» che impone la cultura del 
degrado, che abbassa ogni tentativo di cultura alla sub-cultura del privato, 
che costruisce pessime ed inutili opere pubbliche, riuscendo a strappare 
allo Stato e agli enti pubblici la programmazione e la direzione dei lavori 
pubblici e dei collaudi; che costringe la popolazione a vivere in abitazioni 
fatiscenti, in un degrado generale delle strutture abitative, scolastiche, 
ospedaliere, universitarie, che usa la camorra per incendiare e far saltare 
le opere pubbliche, come il Palazzo di giustizia nel Centro direzionale di 
Napoli, perché mal progettate e mal costruite. Il «blocco sociale» abbassa 
il livello morale della società civile, si espande in tutto il paese e allunga 
gli artigli sulle grandi opere pubbliche dell’intero territorio, sulle costru-
zioni ferroviarie, sulle canalizzazioni dei fiumi, provoca gli incendi dei 
boschi, costruisce con denaro pubblico immensi stabilimenti industriali 
destinati fin dall’inizio alla rottamazione e fa terra bruciata di ogni risorsa 
e tutto saccheggia, vivendo non degli ideali della cultura, ma dell’ideale 
«di un’allegra giornata di saccheggio» come scrive Croce nella Storia del 
Regno di Napoli”. 

Ritratto giovanile di 
Carlo Cattaneo

Vincenzo Gioberti
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In tale ottica, si tratterebbe di superare l’attuale regionalismo 
“che ha frammentato la questione meridionale, favorendo la 
formazione di clientele locali e perdendo di vista l’unità del 
problema”51, in favore di un “governo del Mezzogiorno come 
soggetto politico unitario”, capace di affrontarne le grandi te-
matiche di struttura (economica, politica e istituzionale) e di 
prospettiva.
La novità più significativa di una simile idea risiederebbe nel 
superamento delle attuali concrezioni presenti (ancorché in 
forme e intensità diverse) nel regionalismo meridionale, a favo-
re di una nuova intesa, di un nuovo patto politico e istituzionale 
(ma anche costituzionale) che individua l’ambito ottimale per 
il governo degli interessi in campo in ragione della dimensione 
degli interessi e dunque allargandone la prospettiva al macro-
territorio meridionale. Un simile processo – secondo tale idea 
progettuale – potrebbe validamente accompagnare il (neces-
sario) ricambio della classe politica meridionale, avviando la 
formazione di un nuovo ceto politico regionale (competente, 
giovanile, dotato di etica pubblica e orientato politicamente) 
con capacità di governo adeguate alle sfide di un territorio 
allargato che, nei fatti, coincide più o meno con l’ambito terri-
toriale di sovranità dell’antico Regno delle Due Sicilie (dal bas-
so Lazio fino alle regioni meridionali e alla Sicilia, includendo 
l’Abruzzo e il Molise). Un simile progetto, inoltre, guarderebbe 
all’Europa come nuovo ambito dimensionale e istituzionale al 
quale aprirsi per la soluzione dei problemi locali. Esso assicure-
rebbe alla stessa unità del Paese di potersi rinsaldare sulla base 
di una unità che valorizza i territori, li rinsalda in una rete solida-
ristica, li riconosce quali portatori di culture proprie da proteg-
gere, li rafforza in un inedito e più forte federalismo che guarda 
alla Europa misurandosi con le realtà regionali più mature. 

5. Unificazione politica 
e modelli di governo locale
Tali tematiche, oltre alle più generali questioni poste dalla im-
plementazione (legislativa e amministrativa) della riforma re-
gionale, coinvolgono la stessa questione delle forme di orga-
nizzazione territoriale del potere, in breve la forma di Stato e i 
relativi modelli di governo locale. Se i corpi sociali, che un tem-
po erano parte di ordinamenti statuali diversi, si sono riunificati 
nella formazione dello Stato italiano, é importante approfondi-
re l’origine e lo statuto giuridico dei governi regionali e locali. 
In tale ottica, è importante cogliere, in materia di rapporti fra 
centro e periferia, le modalità di formazione e di evoluzione 
dello Stato liberale, fino alle soluzioni offerte dalla Costituzione 
repubblicana, nella parte in cui statuisce che l’Italia è “una e 
indivisibile”. 
Il modello di governo locale che resterà vigente fino alla Co-
stituzione repubblicana si è fissato nell’ordinamento italiano 
intorno alla metà dell’800 ed è rimasto pressoché inalterato 
fino ai primi anni ’90 del secolo che abbiamo appena lasciato 
alle spalle52. Il testo normativo, dal quale sono state tradizio-
nalmente create e ordinate le istituzioni “storiche” del governo 
locale italiano è la legge comunale e provinciale (del 1865). 
L’occupazione napoleonica prima, e l’istituzione del Regno 
italiano, dopo, avevano prodotto la diffusione in tutti gli Sta-
ti italiani del sistema francese di governo locale, sistema che 
venne conservato anche con la restaurazione. In sintesi, il si-
stema francese di governo locale, delineato in modo defini-
tivo dal regime napoleonico, costituiva elemento essenziale 
e coerente della complessiva struttura accentrata dello Sta-
to propria di quel regime. Esso s’ispirava fondamentalmente 
a due criteri fondamentali: quello della totale uniformità delle 
strutture amministrative locali, egualmente formate e dotate di 
competenze omologhe per tutto il territorio statale e il principio 

della limitata autonomia degli enti locali, rigidamente “gover-
nati” dall’apparato statale: dal Ministro dell’Interno e, soprattut-
to, dai Prefetti come suoi rappresentanti locali (donde il nome 
di “sistema prefettizio”) fino agli Intendenti di Finanza.
La sola eccezione alla generale diffusione del modello france-
se negli Stati italiani era rappresentata dal Lombardo-Veneto, 
in cui vigeva l’ordinamento voluto da Maria Teresa d’Austria nel 
1755, e ripristinato con modificazioni nel 1816. Questo modello 
si presentava per molti profili come antitetico al modello fran-
cese: esso disponeva la classificazione e una certa diversa 
organizzazione dei comuni, al posto della loro uniformità orga-
nizzativa; e, soprattutto, appariva più rispettoso dell’autonomia 
degli enti e delle comunità locali, in quanto prevedeva l’ele-
zione (e non la nomina dall’alto) di tutti gli amministratori locali, 
prevedendo forme di democrazia diretta nei piccoli comuni. 
Con la prima Legge comunale del 185953, l’Italia abbandona 
il (più aperto) modello lombardo-veneto, contenente forme di 
elettività sia pure temperate, optando per il modello dell’ac-
centramento e dell’uniformismo. Quest’ultimo, prevede – nella 
fase originaria – un Sindaco di nomina regia e, quali organi 
necessari, il Consiglio e la Giunta, sottoposti – questi ultimi – ad 
un controllo molto rigido, che qualche anno più tardi si raf-
forzerà ulteriormente durante il Governo (del socialista) Giolitti. 
Durante la permanenza al potere della Sinistra (1876-1903)54, 
si assiste ad una riduzione dell’autonomia locale attuata me-
diante l’applicazione del principio, di chiara matrice france-
se, dell’uniformismo amministrativo come regola basilare di 
organizzazione dei governi locali. In termini più semplici, non 
si riconoscono differenziazioni tra i comuni (grandi o piccoli 
che siano), operando per tutti indistintamente lo stesso mo-
dello organizzativo, lo stesso sistema di organi, lo stesso regi-
me di controlli; dunque, non si ha alcun riconoscimento del 
pluralismo territoriale evincibile nelle forme di organizzazione 
del governo locale chiamato a farsi carico delle competenze 
di volta in volta assegnate dal centro. Addirittura, nel mentre 
si consumava, a livello territoriale, un dibattito volto a definire 
un modello di governo locale in qualche modo più espressivo 
delle comunità locali, viene prevista una riserva di giustizia per 
il Prefetto e per il Sindaco. Per questi soggetti dell’ordinamento 
locale e decentrato, cioè, l’eventuale sottoposizione a giudizio 
era subordinata ad una previa autorizzazione regia, palesan-
dosi in tal modo la piena consustanzialità al potere centrale 
delle istituzioni locali.
Su questa originaria connotazione si sono innestate, ancorché 
senza successo, gli intenti riformisti di Cavour e di due suoi mi-
nistri degli interni, Farina e Minghetti. La svolta centralizzatrice si 
ebbe con i decreti del 9 ottobre 1861, con i quali si segnava 
la fine dell’autonomia toscana e della luogotenenza di Napo-
li, a cui si estendeva la legge Rattazzi55. Consumata la spinta 
autonomistica, l’emanazione della prima legge comunale e 
provinciale italiana avvenne nel quadro dell’operazione di uni-
ficazione legislativa compiuta nel 1865. Con Minghetti, per la 
prima volta, le regioni si affacciano nel panorama delle isti-
tuzioni locali della neonata Italia unita. Questo Ministro degli 
Interni (ed importante uomo politico del tempo) immagina un 
‘regionalismo per unire’ e non per dividere e, dunque, un ruo-
lo delle regioni nel quale queste ultime erano chiamate ad 
agevolare il processo di unificazione ed essere strumento prov-
visorio di governo locale. Il disegno immaginato da Minghetti 
per le regioni e per il sistema locale, in realtà, si è scontrato 
con una storia alquanto diversa56. Dopo Cavour e chi lo se-
gue nel governo del Paese, sia Crispi ma soprattutto Giolitti, i 
controlli sugli enti locali, infatti, si fanno talmente puntuali e pe-
dissequi da accompagnarsi con forme di controllo sostitutorio 
(scioglimento dei consigli comunali e provinciali), come forme 
di sanzione, tutte le volte che tali organi e soggetti territoria-

li avessero messo in essere comportamenti lesivi delle leggi. 
Giolitti spinge ancora oltre l’accentramento, intensificandolo, 
pur se la sua formazione politica avrebbe dovuto, piuttosto, 
portarlo a riconoscere forme di deciso decentramento. Dove 
Giolitti, in realtà, opera uno spazio di apertura è nel campo 
della municipalizzazione dei servizi pubblici; la legge del 1903, 
per la prima volta, riconosce uno spazio importante ai muni-
cipi in materia di esercizio di alcuni servizi mediante consorzi, 
società municipali. Si trattava di un fenomeno, che si veniva 
sviluppando sotto la spinta socialista, e attraverso la quale i 
Comuni andavano alla ricerca di una loro identità e di un loro 
ruolo sociale e politico. 

6. Istituzioni territoriali, 
politica e riforme
Nel quadro dei tanti profili meritevoli di approfondimento, rela-
tivamente al tema di analisi prescelto, proporremo ora alcune 
brevi riflessioni conclusive volte a farsi carico di una tematica 
che era e (tuttora) rimane centrale negli studi e nella pratica 
del diritto costituzionale italiano: quella dei rapporti fra autono-
mia politica e autonomia territoriale nel quadro di una forma 
di Stato pluralistica costituzionalmente fondata sulla democra-
zia partecipativa. Come è noto, soprattutto alla luce del fallito 
tentativo della maggioranza di centro-destra (nella preceden-
te legislatura) di varare modifiche di rilievo della Costituzione, 
possiamo ben confermare come il regionalismo italiano non 
sia di tipo federalistico, se non nella esasperazione mitica di 
qualche leader e di qualche vandea regionale, per mere esi-
genze territoriali e di propaganda politica57.
Nella concreta realtà, la storia del regionalismo italiano si co-
niuga felicemente con una delle categorie interpretative del 

alle cariche istituzionali. È la prima delle questioni da affrontare 
con determinazione nell’ambito di uno Stato che voglia recu-
perare pienamente il superamento della ‘democrazia per ceti’ 
a favore di una ‘democrazia di massa’ capace di farsi carico, 
di rappresentare e integrare le masse nello Stato.
Tanto ricordato del ruolo fondamentale della cultura (e per 
questo dell’assoluta centralità della istruzione pubblica) e della 
politica (per assicurare effettività alla partecipazione), rimane 
comunque che una riflessione può farsi con riguardo all’esigen-
za di forme istituzionali politicamente adeguate a rappresenta-
re la volontà del superamento dello stallo politico-istituzionale 
nel quale da tempo il Paese si è ricacciato. Per tali forme istitu-
zionali si potrebbe ipotizzare il ricorso a intese interregionali forti 
(e in qualche modo obbligatorie), ovvero a macro-regioni già 
ipotizzate in dottrina47. In ambedue i casi saremmo in presenza 
di un aggravamento procedurale dovuto al necessario proce-
dimento di revisione costituzionale. Una simile idea è stata da 
tempo illustrata da autorevoli studiosi, ancorché senza ricadu-
te di pregio nel dibattito pubblico (né in senso adesivo né per 
contrastarla). Si tratterebbe, in questa ottica, di progettare e 
mettere in campo un nuovo soggetto istituzionale, un “vero e 
proprio Stato federale del Mezzogiorno”48. Un’idea, quest’ultima, 
che porta a concludenza operativa progettazioni suggerite da 
riconosciuti conoscitori della questione meridionale, come 
Guido Dorso49 e Gaetano Salvemini50, e che suggerisce forme 
autonome di governo del Mezzogiorno, naturalmente ancora-
te ad un quadro costituzionale “autenticamente federalista”. 

Re Vittorio Emanuele II
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costituzionalismo maggiormente contestate dalla dottrina, an-
corché frequentata nel discorso politico e nell’analisi scientifi-
ca: la nozione di ‘costituzione materiale’. Costantino Mortati ne 
aveva approfonditamente trattato nei suoi studi58. Pur rifiutan-
dosi di assegnarle capacità ermeneutiche idonee a mettere 
in questione l’interpretazione del testo costituzionale, la dottrina 
costituzionalistica da tempo ne ha tratto tutte le conseguen-
ze, limitandosi a coglierla come idonea a identificare lo iato 
esistente fra il testo costituzionale e l’attuazione pratica che ne 
veniva (e ne viene) data. È appunto in questo genere di lettura 
– organica a mettere in tensione dialettica un testo costituzio-
nale formale con la sua attuazione – che devono cogliersi le 
complesse e dinamiche relazioni venutesi a determinare nel 
Paese fra un sistema costituzionalizzato di autonomie regionali 
e locali (art. 5 e tit. V Cost.) e un inedito sistema di partiti. Specie 
quando quest’ultimo – sulla base del consenso assicuratogli 
dal ‘patto costituzionale’ fra cattolici, marxisti e liberali (risorgi-
mentali) – si è candidato a svolgere una funzione di demo-
cratizzazione del Paese, riuscendo ampiamente nel compito, 
anche se in uno scenario non indifferente alle scelte di lottiz-
zazione dello Stato (Giuliano Amato ha lucidamente parlato, a 
questo proposito, di “governo spartitorio”).
Nell’ottica appena accennata si è pure affacciata la proble-
matica dell’effettività delle disposizioni costituzionali, cioè della 
loro idoneità pratica a conformare i comportamenti degli at-
tori del sistema politico e sociale. In questa dialettica politico-
costituzionale, ritroviamo prassi amministrative e comporta-
menti delle istituzioni rappresentative che si discostano dalla 
previsione costituzionale, nel senso che quest’ultima, nella fase 
della sua attuazione, veniva/viene concretamente asservita al 
ruolo monopolista svolto, nella democrazia del Paese, dalle 
forze politico-partitiche. Lo ‘Stato dei partiti’ e la ‘democrazia 

tive con riferimento sia agli effetti della partecipazione politica 
di tipo partitico che di quella referendaria nonché della parte-
cipazione sociale diffusa. Ciò è accaduto anche relativamen-
te alla graduale e importante attuazione di diritti sociali (come 
l’istruzione e la salute), che hanno concorso (e contribuito) in 
modo significativo al processo di democratizzazione del Paese 
e alla stessa sua modernizzazione negli apparati economici 
e di accompagnamento delle trasformazioni sociali ed eco-
nomiche. Tuttavia, la positività di tali esiti si è accompagnata, 
fin dalla prima ora, con una capacità pervasiva del sistema 
politico-partitico sul sistema economico (pubblico e privato), 
nonché sull’amministrazione pubblica, dando vita a ciò che 
la politologia e la sociologia politica hanno ben colto con le 
categorie della “lottizzazione” e del continuum politica-ammi-
nistrazione.
Detto in grande sintesi, tale processo appare centrale da ri-
chiamare per comprendere le sorti concrete del regionalismo 
del Paese, alla ricerca delle sue ragioni, diremmo struttural-
mente politiche, e della relativa debolezza istituzionale. Una 
debolezza che permane – fino ad acuirsi – anche dopo la 
crisi del modello del ‘partito di massa’ e la relativa delegittima-
zione a partire dai primi anni ’90, ma che, cionondimeno, ha 
aperto concrete possibilità per una ripresa delle strategie istitu-
zionali volte a dare piena attuazione al modello costituzionale 
del pluralismo istituzionale inscritto nella Costituzione, sia come 
principio ispiratore (art. 5) sia nelle analitiche disposizioni di at-
tuazione (Titolo V Cost.). Un modello – quest’ultimo – che, per 
l’evidente discontinuità rispetto al recente passato politico-isti-
tuzionale, qualcuno ha ben pensato di qualificare semplicisti-
camente come federalistico, volendo con ciò probabilmente 
sottolineare tutte le esigenze di responsabilizzazione dei gover-
ni regionali e delle amministrazioni locali nella determinazione 
di politiche appropriate e differenziate per i diversi territori del 
Paese.
In conclusione, dunque, si può affermare la difficoltà a ben 
comprendere l’attuazione della Carta costituzionale – rischian-
do di non cogliere cosa abbiamo alle spalle nella metà di 
secolo appena trascorso – senza avere culturalmente convis-
suto con l’idea di ‘costituzione materiale’ di cui ci aveva parlato 
Mortati, intendendosi con tale nozione l’interpretazione delle 
disposizioni costituzionali in modo coerente e compatibile con 

dei partiti’ costituiscono l’esito di tale processo, per come la 
migliore dottrina costituzionale ha sottolineato. Uno Stato e un 
modello di democrazia – tuttavia – che vede operare, per più 
di una metà di secolo, la scelta di non dare piena attuazione a 
quel pluralismo istituzionale, rappresentativo delle più significa-
tive novità istituzionali e costituzionali dello Stato repubblicano. 
Ne è seguita, in tal modo, quella ‘convenzione’, nei fatti con-
tra constitutionem, consistente: a) in un ‘congelamento’ quasi 
trentennale, della Costituzione nelle disposizioni relative all’at-
tuazione (per la prima volta nella storia del Paese) del regionali-
smo; b) di un congelamento, per un periodo ancora maggiore 
(fino alla legge n. 142/1990 e al successivo T.U.E.L.), delle dispo-
sizioni costituzionali volte a dare piena attuazione al ruolo e alle 
funzioni delle autonomie locali; c) di un congelamento, infine, 
ancorché temporalmente più breve, di disposizioni fondamen-
tali di primaria garanzia costituzionale, come quelle relative al 
varo del Consiglio Superiore della Magistratura e della Corte 
costituzionale.
La conclusione che se ne è tratta, infatti, non pare molto esal-
tante rispetto alla considerazione normativistica del diritto e 
di quello costituzionale in particolare. In concreto, si è dovuto 
prendere atto, da taluni con insofferenza e con significativi ri-
tardi nelle relative analisi, che la Costituzione in molte sue parti 
era rimasta “una Costituzione di carta”, rispetto alla quale altre 
regole materiali si erano concretamente imposte. Regole ide-
ate e praticate da un sistema di partiti politici che, nella storia 
politica del Paese, ha imposto la propria centralità e il relativo 
protagonismo (più di uno studioso ha inquadrato tale tema 
con il riferimento alla logica del monopolio), obnubilando il 
ruolo e la natura di inner law propria della Costituzione scritta.
L’esito contraddittorio di tale oscuramento della Costituzione 
formale, invero, ha registrato manifestazioni in gran parte posi-

le esigenze di protagonismo dei partiti della maggioranza di 
governo e, in tale quadro, con la determinazione delle politi-
che di sviluppo democratico e costituzionale dagli stessi per-
seguite.
All’interno dei governi fondati sulla base di tale interpretazione 
materiale della Costituzione sono state individuate e pratica-
te strategie politiche unitamente a strategie costituzionali, che 
hanno visto la Carta costituzionale indifesa e anche vilipesa. 
Il baricentro dell’attenzione politica, ma anche della ricerca 
scientifico-costituzionale, si è quindi spostato all’esterno della 
Costituzione formale, nei partiti politici e, soprattutto, nella lo-
gica organizzativa che li ha caratterizzati fino agli anni ’90 del 
secolo scorso. Ciò è avvenuto con la nota clausola preclusiva 

44 Sul punto, rinviamo agli approfondimenti operati nel saggio storico di R. Martucci, Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale, Bolo-
gna, 1980.
45 Cfr. R. Martucci, L’invenzione dell’Italia unita … cit.; A. Scirocco, Governo e Paese nel Mezzogiorno nella crisi dell’unificazione (1860-1861), Milano, 
1963.
46 Cfr. S. Gambino, “Istituzioni territoriali e Politica: ripensare il regionalismo politico del Paese”, in Astrid Rassegna, 2008, Vol. 63, n. 1.
47Cfr. M. Pacini, Scelta federale e unità nazionale. Scelta federale e unità nazionale, Torino, 1994.
48 Cfr. G. Ruffolo, op. cit.
49 Cfr. G. Dorso, La rivoluzione meridionale, Torino, 1945.
50 Cfr. G. Salvemini, Scritti sulla questione meridionale (1896-1955), Torino, 1955.
51 Cfr. G. Ruffolo, op. cit.
52 Cfr. C. Ghisalberti, Unità nazionale ed unificazione giuridica, Roma-Bari, 1979; P. Aimo, Stato e poteri locali in Italia (1848-1995), Roma, 1997; E. 
Ragionieri, “Accentramento e autonomie: istanze e programmi”, in I. Zanni Rosiello (a cura di), Gli apparati statali dall’Unità al fascismo, Bologna, 1976.
53 Cfr. A. Petracchi, Le origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano, Venezia, 1962; C. Pavone, Amministrazione centrale e amministrazione 
periferica. Da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866), Milano, 1964; M.S. Giannini, “Autonomie comunali e controlli statali”, in I. Zanni Rosiello (a cura di), Gli 
apparati statali dall’Unità al fascismo, Bologna, 1976; U. Chiaramonte, “ Le autonomie nella storia … cit., p. 12 ss.
54 Cfr. P. Farneti, “La classe politica della Destra e della Sinistra”, in I. Zanni Rosiello (a cura di), Gli apparati statali dall’Unità al fascismo, Bologna, 1976.
55 Cfr. C. Ghisalberti, Storia costituzionale … cit.
56 Cfr. G. Talamo, “Il problema  delle Regioni nella cultura politica del Risorgimento”, in AA. VV., Le Regioni, Torino, 1971.
57 Nell’ampia bibliografia, sul punto, cfr. anche, di recente, S. Gambino (a cura di), Diritto regionale, Milano, 2009 e la bibliografia ivi citata.
58 Cfr. C. Mortati, La costituzione in senso materiale, Milano, 1940. Cfr. inoltre M. Galizia e P. Grossi (a cura di), Il pensiero giuridico di Costantino Morta-
ti, Milano, 1990; M. Galizia (a cura di), Forme di Stato e forme di governo: nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati, Milano, 2007.
59 Cfr. L. Elia, “Governo (forme di)”, in Enciclopedia del diritto, ad vocem
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(Leopoldo Elia l’ha ben definita conventio ad excludendum59) 
nei confronti del maggiore partito della sinistra, il Partito co-
munista e nei confronti del Movimento sociale (ancorché i 
voti parlamentari di quest’ultimo partito siano stati 
ampiamente utilizzati a supporto di molti governi di 
coalizione, a guida democratico-cristiana, succe-
dutisi nel tempo). La Costituzione ha sofferto di tutto 
questo. Ha vissuto il congelamento di cui si è appe-
na detto, costretta a sopportare la fase di una sua 
attuazione gradualistica, ivi compreso nell’ambito del 
regionalismo e dell’autonomismo. Ne ha registrato tut-
to lo scotto il ruolo delle autonomie politiche. Le altre 
autonomie, quelle territoriali – che, invero, conosce-
vano una definizione costituzionale della loro mission 
molto più precisa dal punto di vista della positivizzazione 
costituzionale, con ambiti competenziali molto ben di-
segnati e che per questo avrebbero dovuto poter funzio-
nare di vita propria –, nella concreta realtà, sono risultate 
perdenti rispetto ai partiti politici e alle altre autonomie 
politiche, come quelle sindacali, previste nella Carta con 
un ruolo di sviluppo della democrazia partecipativa. La 
democrazia territoriale ha vissuto, quindi, di vita grama e di 
quella dipendenza dal centro, intendendo per tale “le te-
ste pensanti” della rappresentanza politico-partitica, ovvero 
i vertici del sistema partitico nazionale.
Dopo gli eventi internazionali del “1989”, si assiste, in Italia, 
ad una sorta di eterogenesi dei fini per quanto concerne i 
rapporti fra sistema istituzionale e sistema politico. A partire 
da tale data, infatti, con la (piena esplicitazione della) crisi del 
sistema politico-partitico, il Paese ritrova condizioni ottimali af-
finché le autonomie regionali e quelle locali riprendessero lo 
spazio di protagonismo istituzionale che già la Costituzione del 
’48 aveva per esse previsto ma che la ‘costituzione materiale’ 
aveva, nei fatti, se non proprio negato, fortemente svalutato. 
Alla fine del decennio ritroviamo, così, le riforme costituziona-
li del 1999/2001, che vanno a rafforzare la forma di governo 
regionale, con la disponibilità offerta (costituzionalmente) alle 
regioni di optare (in sede di statuto) fra un modello di elezione 
diretta del Presidente della Giunta regionale e un modello di 
elezione consiliare (in tale caso, in continuità con il passato). 
Un rafforzamento dell’Esecutivo che per molte regioni ha signi-
ficato, nei fatti, un suo indebolimento, quando si rifletta alla 
inadeguatezza di quelle opzioni statutarie che hanno ritenuto 
di poter svalorizzare il ruolo e le funzioni di partecipazione politi-
ca istituzionalizzata dei partiti politici. Nel 2001, il processo rifor-
mistico arriva a piena maturità con la costituzionalizzazione del 
principio di sussidiarietà (verticale e orizzontale, melius istituzio-
nale e sociale), con la valorizzazione dei comuni nell’esercizio 
della funzione amministrativa e con il rafforzamento (ancorché 
in gran parte incerto e confusionario) delle competenze legi-
slative delle regioni. In conclusione, dunque, non possiamo 
comprendere le ragioni profonde della crisi del regionalismo 
italiano, perdurata anche dopo la riforma costituzionale del 
2001, se non teniamo in considerazione che, fino al 1989, si 
è registrato un protagonismo politico-istituzionale del sistema 
politico-partitico e una caratterizzazione di tale sistema come 
poco o per nulla rispettosa della regola costituzionale del “me-
todo democratico” imposta alla vita interna dei partiti politici.
Nei confronti di tale sistema, dopo il 1989, si è verificato un ef-
fetto dirompente, con la crisi del modello del partito politico di 
massa, che ha visto riscrivere le regole culturali, ideali, statutarie, 
di riferimento di questi importanti centri politico-comunitari che, 
per moltissimi profili e con diverso esito, hanno costituito una 
parte centrale, la vera ‘architrave’, della vitalità democratica e 
del costituzionalismo del Paese nel sessantennio che abbiamo 
alle spalle. Così, soprattutto in ragione della vitalità politica della 
nostra Costituzione, pienamente confermata dal “patriottismo 

co -
s t i t u z i o n a l e ” 

espresso dal corpo elettorale in 
sede referendaria, nei sessant’anni appena trascorsi, 

il tema centrale della politica costituzionale era quello di dare 
attuazione alla Costituzione in tutte le sue parti – e il Titolo V 
ne costituiva indubbiamente una parte centrale e innovativa 
rispetto allo Stato liberale –.
Oggi abbiamo un altro tema centrale che è dato dalla crisi 
della politica, ove quest’ultima è rappresentata da un ceto af-
fannato nella vana ricerca del suo ruolo di tramite, importante 
ma non certo esclusivo, rispetto all’attuazione della Costituzio-
ne. Per tale ragione, occorre riprendere tale tematica onde 
bloccare (o almeno limitare) le pericolose derive plebiscitarie 
e populistiche in corso da almeno un ventennio nel sistema 
politico-istituzionale del Paese; occorre riprendere tutte le ra-
gioni volte a sostenere – a partire dalla dottrina più avvertita 
per continuare con tutti i cittadini – un forte senso etico-poli-
tico, le ragioni della morale pubblica, quella ‘eticità repubbli-
cana’ senza il cui rispetto rischierebbe di venir meno lo stesso 
consenso diffuso assicurato fin qui alla Carta costituzionale. 
Occorre, per questo, far diventare strategico nella politica isti-
tuzionale del Paese, delle regioni e delle comunità locali, la 
tematica della riqualificazione della rappresentanza politica e 
con essa il rafforzamento delle funzioni e delle organizzazioni 
rappresentative.
Nell’ottica di una compiuta legittimazione democratica dello 
Stato repubblicano e dello stesso superamento delle fratture 
presenti nel Paese, rispetto ad una condivisa identità naziona-
le, occorre ricercare e convenire su una tavola comune di va-
lori democratici, sui quali non è dato confliggere politicamente 

e culturalmente ma che vanno accolti come presupposto ad 
ogni confronto politico e ideale. L’obiettivo di una simile strate-
gia (culturale e politica) è quello di portare a compiuta matu-
razione il modello di democrazia costituzionale elaborato ses-
santa anni addietro, nella fase costituente (patto costituzionale) 
fra le forze politiche popolari, operando in tal modo un ricon-
giungimento sotto l’alveo costituzionale delle distinte (e ancora 
conflittuali) identità politiche, espressioni di diverse e risalenti 
‘comunità di valori’, per troppo tempo indisponibili ad ascoltare 
le ragioni dell’altro. La conclusione, così, rinvia alla sottolineatu-
ra di una necessarietà culturale, politica e storica, quella di una 
ricongiunzione fra identità nazionali fin qui praticate nel Paese 
e Stato repubblicano. Un mancato perseguimento di un simile 
obiettivo lascerebbe il Paese combattuto sulla piena validità 
dei suoi valori costituzionali e sulla relativa loro idoneità a co-
stituire motivo di superamento delle divisioni e della definitiva 
condivisione dell’Unità nazionale. Un contrasto – questo – che 
impedirebbe il necessario consenso sui processi di riforma utili 
se non anche necessari, sia nella razionalizzazione della forma 
di governo parlamentare sia nella modernizzazione dei proces-
si e degli apparati amministrativi.

L
a 

pe
ni

so
la

 it
al

ia
na

 n
el

 m
ar

zo
 1

86
0



9392STRINGHE STRINGHE



di Maurizio Muzzupappa, Fabio Bruno, Maria Laura Luchi 
Giovanna De Sensi, Stefania Mancuso 
muzzupappa@unical.it - f.bruno@unical.it - luchi@unical.it - g.desensi@unical.it  - stefania.mancuso@unical.it

Collaboratori:

Agostino Angilica, Loris Barbieri, Gianfranco Bianco, Stefano Bruno, 

Francesco Cosco, Carmela Librandi, Alessandro Gallo, 

Rosa Maria Mattanò, Marco Pina, Carmela Ruggiero.

Come sviluppare sistemi di realtà virtuale per i beni culturali? 
L’articolo illustra una metodologia completa per creare un  Sistema di Mostra 
Virtuale, basato su modelli 3D realistici di alta qualità di reperti archeologici 
(ricostruiti utilizzando un scanner 3D e una fotocamera ad alta definizione) 
e un sistema stereoscopico multimediale low-cost chiamato MNEME, che 
permette all’utente di interagire in modo semplice e in tutta libertà con una 
ricca collezione di preziosi reperti archeologici. 

Introduzione 
Da quasi due decenni, le tecnologie di realtà virtuale (Virtual 
Reality - VR) sono impiegate nel settore dei Beni Culturali per 
vari scopi. La salvaguardia, la tutela e la fruizione dei resti del 
passato hanno acquisito un potente strumento, grazie alle po-
tenzialità della visualizzazione stereoscopica e della ricostruzio-
ne 3D di siti archeologici e reperti. 
Lo sviluppo di applicazioni di VR dedicate alla fruizione dei Beni 
Culturali è ben supportata dalle tecnologie dei videogame, 
che assicurano ottimi risultati in termini di realismo e interattivi-
tà, ma la scelta delle tecnologie più adatte resta un compito 
complesso poiché vi è un’ampia gamma di soluzioni, sia per i 
dispositivi hardware, sia per i kit di sviluppo software.  Inoltre la 
progettazione di un’applicazione di VR per i beni culturali  ri-
chiede diverse competenze professionali e presenta una com-
plessità non banale in termini di coordinamento e di gestione.

Molti ricercatori hanno studiato le potenzialità della realtà vir-
tuale applicate all’archeologia. Il termine ‘Museo Virtuale’ vie-
ne utilizzato per descrivere due tipi di applicazioni: la prima è 
una ricostruzione di un museo già esistente, in cui l’utente può 
simulare una visita “immersiva”, e godere delle opere d’arte e 
dei reperti archeologici; la seconda è la creazione ex novo di 
un ambiente virtuale, non corrispondente a strutture esistenti, 
in cui l’utente può navigare e guardare la ricostruzione degli 
oggetti.

Comunque si intenda un Museo Virtuale, due sono gli aspetti 
da tenere in considerazione: la ricostruzione virtuale e la visua-
lizzazione stereoscopica. 
Per quanto riguarda le ricostruzioni virtuali, esse si basano su 
tecniche di scansione 2D o 3D, che permettono di acquisire 
gli oggetti fedelmente. In letteratura vi sono molti esempi di 
digitalizzazione di dipinti bidimensionali e sculture tridimensio-
nali; le tecnologie oggi disponibili consentono di acquisire sia 
edifici o interi siti archeologici, sia piccoli oggetti. 
Per quanto riguarda le tecnologie di visualizzazione stereosco-
pica, esistono molti dispositivi: si va dai più complessi sistemi 
denominati CAVE (che permettono una completa immersione 
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dell’utente nel mondo virtuale), ai più comuni televisori di ul-
tima generazione. I sistemi di visualizzazione in VR sono am-
piamente utilizzati per mostrare le ricostruzioni di piccoli reperti 
archeologici, interi siti e anche delle attività di scavo. 

Sulla base delle considerazioni appena esposte, si è costituito 
da diversi anni presso l’Unical un gruppo di ricerca interdiscipli-
nare che si è posto come obiettivo la definizione di una me-
todologia completa per la creazione di un sistema museale 
virtuale a partire da una serie di pezzi archeologici. 
Abbiamo, perciò, deciso di concentrare la nostra attenzione su 
due questioni principali: 
la prima questione riguarda gli strumenti da adoperare. Esisto-
no molte soluzioni, ma qual è il sistema di VR che garantisce 
bassi costi, semplicità d’utilizzo, alta qualità e soprattutto la tra-
sportabilità? Seconda questione. La maggior parte dei lavori 
presenti in letteratura mira a ricreare siti di grandi dimensioni 
come le antiche città - dove i pezzi sono semplicemente parte 
di un ambiente più grande - o le sale di un museo, dove i pezzi 
non sono osservabili in ogni dettaglio e da ogni punto di vista. 
Cosa succede se la ricostruzione e la fruizione si focalizza su un 
unico pezzo?

I principali obiettivi della metodologia che è stata sviluppata 
sono essenzialmente di due tipi: il primo è metodologico, al 
fine di ridurre i costi dei sistemi di VR per i piccoli musei e di 
creare un sistema versatile e trasportabile per fini promozionali; 
il secondo è applicativo, con l’obiettivo di superare gli ostacoli 
che impediscono la fruizione dei reperti archeologici, quali la 
distanza geografica o la barriera rappresentata dalla vetrine 
utilizzate nei musei.

La metodologia sperimentata dal Dipartimento di Meccanica 
è stata applicata e testata nell’ambito del progetto “Enotri e 
Brettii in Magna Grecia. Modi e forme di interazione culturale”, 
in corso di attuazione attraverso il Centro ‘Herakles’ per il turismo 
culturale, col coinvolgimento delle competenze scientifiche 
dei dipartimenti di Storia e di Archeologia  e Storia delle Arti, 
della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria e 
del Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza. 

Il contesto storico e 
il progetto 
culturale 
La Calabria è una regione 
dalla storia antichissima e 
dall’identità complessa e 
stratificata,  solo in parte 
nota al grande pubblico. 
Il richiamo costante alla 
ricchezza della civiltà ma-
gno-greca e ai principali 
siti archeologici e musei 
della regione che la do-
cumentano lascia quasi 
del tutto in ombra le altre 
e diverse forme di popola-
mento della regione. Qua-
si nessuno al di fuori degli 
specialisti (archeologi, sto-
rici dell’antichità e singoli 
appassionati cultori) coglie 
il valore storico-culturale, 
di memoria e di recupero 
dell’identità collettiva che 

rappresenta la conoscenza delle forme di vita e della cultura 
sia delle comunità enotrie presenti in Calabria prima ancora 
dell’arrivo dei Greci e da questi eliminate o via via coinvolte in 
un uno straordinario processo di acculturazione, sia delle nuo-
ve comunità italiche, sorte a seguito di complessi fenomeni di 
rimescolamento etnico e socio-politico, che nella nostra regio-
ne si imposero col nome di Brettii.   
Questa  diffusa presenza di centri italici (prima enotri e poi 
brettii) in epoca antecedente, coeva e successiva alla fioritura 
della civiltà magno-greca, ha lasciato traccia in insediamen-
ti, manufatti e documenti che sono oggetto delle più recenti 
ricerche storiche e archeologiche; i caratteri propri di queste 
comunità stanno ormai emergendo sempre più nitidi e rico-
noscibili e vengono a comporre un mosaico molto articolato 
dell’identità regionale sin dalla fase più antica della nostra sto-
ria. 
Il pieno recupero di questa più ampia identità regionale è 
l’obiettivo del progetto che, accanto all’avanzamento della ri-
flessione scientifica sul tema, quali ricerche mirate che hanno 
trovato pubblica presentazione in un convegno svoltosi nel giu-
gno 2007 e negli Atti relativi in corso di stampa, ha previsto al-
cune iniziative di carattere divulgativo che potessero veicolare 
i contenuti scientifici dei temi prescelti. Da un lato, infatti, sono 
stati realizzati opuscoli illustrativi sulle diverse realtà territoriali 
che vanno a comporre il mosaico della specificità  regionale 
(quattro allo stato e due in preparazione) e dall’altro, oltre alla 
creazione di un sito web, è stato ideato il sistema “mneme”, 
una mostra virtuale che è sembrata particolarmente adatta 
ad illustrare in forma unitaria  siti riconducibili agli Enotri ed ai 
Brettii, distribuiti in varie zone della Calabria, e reperti conser-
vati in diversi musei della regione.  Il tema prescelto e l’ampia 
diffusione di dati su tutto il territorio regionale hanno spinto alla 
progettazione di una visita virtuale dei siti Enotri e Bretti proprio 
perché  il virtuale applicato a un museo o ad una mostra im-
plica una nuova modalità di fruizione che integra o sostituisce 
la visita tradizionale con nuove proposte di comunicazione 
legate all’uso delle tecnologie informatiche. Di fatto l’impie-
go del virtuale sta modificando il concetto stesso di museo 
che, da statico ed immobile, diventa dinamico e interattivo, 
e soprattutto si avvicina sempre di più al pubblico ed alle sue 
aspettative proponendo modalità di comunicazione attraver-
so strumenti sempre più familiari nella quotidianità. 

Con una densa collaborazione interdiscipli-
nare sono state individuate le aree arche-
ologiche calabresi che avevano restituito 
materiali esemplificativi delle culture enotria 
e brettia, di cui sono stati selezionati i primi 
25 più significativi per illustrare il tema e pie-
namente apprezzabili nella visualizzazione  
stereoscopica. Sulla base della selezione i 
pezzi sono stati ricostruiti virtualmente nella 
loro dimensione fisica e analizzati nella in-
trinseca specificità culturale che li lega in-
dissolubilmente come un file rouge, eviden-
ziato in un commento che accompagna la 
visualizzazione degli oggetti. L’insieme dei 
dati da presentare al pubblico è stato orga-
nizzato attraverso un ideale percorso di visita 
che a partire dal contesto geografico della 
regione mette in evidenza i siti a caratterizza-
zione enotria o brettia per favorire via via la 
progressiva conoscenza delle località, delle 
aree archeologiche, dei contesti di ritrova-
mento e delle specificità culturali dei singoli 
oggetti. 
 

La Metodologia
La metodologia che è stata messa a punto è sintetizzata nel 
grafico di figura 1. I blocchi arancioni in figura rappresentano 
le parti hardware, i blocchi verdi i contenuti relativi all’acquisi-
zione dei dati e ai componenti software, mentre le azioni sono 
contenute in blocchi bianchi. 

 

La Ricostruzione 3D
Il primo passo per la creazione di un museo virtuale è la ri-
costruzione in 3D dei pezzi che si vogliono esporre. Per rag-
giungere questo obiettivo, è necessario utilizzare un processo 
standard di reverse engineering, che assicura una ricostruzione 
geometrica e fotorealistica di ogni dettaglio della forma e del-
le decorazioni di un oggetto. Questo processo si svolge in due 
fasi: scansione e texture-mapping. 
In primo luogo gli oggetti sono messi di fronte a uno scan-
ner 3D che acquisisce la geometria degli oggetti e trasforma 
i punti acquisiti in un modello 3D digitale. Il pezzo viene scan-
sionato da varie posizioni, al fine di realizzare una forma com-
pleta dell’oggetto che può includere anche la parte interna di 
oggetti cavi, come vasi e anfore; si passa, successivamente, 
alla triangolazione tra i punti e la divisione effettiva in poligoni. 
Questo passaggio viene svolto da software di modellazione 
3D.
Il Dipartimento di Meccanica è dotato di due diversi scanner 
3D; uno scanner laser Minolta Vivid 300, ed uno  scanner a luce 
strutturata più performante, prodotto da ScanSystems S.r.L. 
Le acquisizioni di reperti archeologici pongono una serie di 
problemi dovuti principalmente ai limiti ottici dell’hardware. Gli 
scanner 3D danno notoriamente scarsi risultati se utilizzati per 
la scansione di superfici nere e lucide (queste superfici, infatti, 
tendono ad assorbire i raggi di luce e impediscono l’acquisi-
zione dei punti). La perdita può essere ridotta modificando la 
configurazione delle luci nella stanza o tramite utilizzo di filtri 
sulle lenti, ma in alcuni casi que-
sto non è sufficiente e il profilo 
dell’oggetto fornito dallo scan-
ner si rivela essere frammentato 
e molte parti risultano mancanti. 
Pertanto, in alcuni casi, può rive-
larsi necessario fondere i dati ac-
quisiti dallo scanner con forme 
poligonali ricostruite attraverso 
misure geometriche.

La fase di ricostruzione 3D può 
essere effettuata utilizzando 
varie applicazioni software. 
Presso il Dipartimento di Mec-
canica sono in dotazione 
sia il Minolta Polygon Editing 
Tool che lo Scanprobe, due 
software idonei per l’acquisi-
zione 3D e la 
regis t razione 
delle patch. 
MeshLab (un 
sistema open 
source svilup-
pato presso il 
Visual Compu-
ting Lab di ISTI 
- CNR) è, inve-
ce, il software 
d i s p o n i b i l e 
per filtrare i dati e per le altre attività di post-elaborazione 
come la pulizia e il riempimento dei fori. Per i ritocchi e la 
ricostruzione delle parti mancanti possono essere utilizzati 
diversi sistemi CAD. Da questo punto di vista il Dipartimento 

Figura 2:
 Il processo di scansione viene effettua-
to attraverso una fotocamera ad alta 
definizione e uno scanner 3D, in condi-
zioni di luce adeguata

Figura 1: Schema della metodologia pro-
posta per sviluppare un Sistema di Mostra 
Virtuale
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mente compare una mappa dei luoghi dove sono stati trovati 
i reperti. L’utente può quindi navigare nella mappa e cliccare 
sul sito che desidera: in primo luogo appare una presentazione 
con un commento audio, quindi lo schermo passa ad una im-
magine di sfondo opacizzata con le ricostruzioni 3D dei pezzi 
posizionate in un’orbita circolare. L’utente può quindi scegliere 
un oggetto: gli altri oggetti si posizionano sullo sfondo e il re-
perto scelto viene inquadrato in primo piano. E ‘possibile ruo-
tare il reperto in ogni direzione, diminuire e aumentare il fattore 
di zoom fino a una data soglia; in questo modo l’utente può 
osservare l’oggetto a 360 gradi, nel dettaglio, senza avere im-
pedimenti come, ad esempio, le vetrine dei musei tradizionali. 
Durante l’osservazione del reperto viene fatto partire un com-
mento audio, che di solito 
dura meno di un minuto. 
Questo fornisce alcune 
informazioni sulla forma 
e l’utilità degli oggetti, 
sui materiali impiegati, le 
tecniche di artigianato, 
le influenze culturali e la 
collocazione museale at-
tuale.

 

La progettazione del sistema trasportabile 
di visualizzazione stereoscopica 
Il sistema, che è stato realizzato in occasione della mostra vir-
tuale, si basa sul principio della stereoscopia passiva. L’obietti-
vo principale del progetto è stato quello di progettare un siste-
ma di visione stereoscopica in grado di soddisfare le seguenti 
esigenze:
1) Facile da assemblare e trasportare 
2) Grafica e suono potenti e di qualità 
3) Interfaccia user-friendly 
4) Aspetto e design eleganti 

L’aspetto esterno del sistema è quella di un cubo con un gran-
de schermo frontale e una console di comando posizionata 
su una colonnina, a circa due metri dallo schermo. Il sistema 
può essere montato in un’ora e mezza, più un’altra ora per la 
calibrazione dei proiettori interni. Nessuna delle componenti 
interne è visibile al pubblico.
La struttura del dispositivo è realizzata interamente in profilati 
leggeri d’alluminio; i pannelli sono realizzati in legno leggero e 
stoffa colorata, che garantiscono un elevato livello di persona-
lizzazione; lo schermo frontale è in materiale plastico speciale 
che garantisce un elevato livello di definizione e luminosità, 
riducendo al minimo la distorsione, i riflessi e la sfocatura. Il 
dispositivo funziona seguendo i principi della stereoscopia 
passiva, utilizzando uno schermo retro-proiettato. All’interno 
del “cubo” ci sono due proiettori, un computer, uno specchio 
e altri dispositivi come controller audio e filtri polarizzatori. Il 
computer, attraverso un paio di proiettori e uno specchio, re-

stituisce due immagini stereoscopiche ad una risoluzione di 
1024x768. Una corretta visione richiede un paio di occhiali spe-
ciali con lenti polarizzate, in modo che l’utente possa percepire 
l’effetto 3D. Lo schermo è 2,00 x 1,50 metri; si tratta del miglior 
compromesso tra un’ampia superficie di visualizzazione e la 
trasportabilità.
La console di comando contiene una trackball e quattro pul-
santi per interagire con l’applicazione attraverso le varie sezio-
ni della mostra. Due altoparlanti sono montati all’interno della 
colonnina, mentre il woofer è posto all’interno del dispositivo 
principale.
Il sistema è progettato per essere collocato in luoghi aperti 
al pubblico e per essere consultato dagli utenti senza alcu-

na assistenza o sorveglianza. Non pre-
senta alcuna parte rimovibile e ha solo 
una porticina per permettere ai tecnici 
di accedere al cubo per le operazioni 
di manutenzione. Il sistema può essere 
configurato per l’avvio automatico e 
l’arresto in determinati orari e giorni della 
settimana, oppure può essere controlla-
to manualmente con un singolo interrut-
tore on / off.
 
 

di Meccanica dispone di molti software utili alla modellazione 
di forme geometriche.
Dopo la fase di modellazione, il passo successivo è la ricostru-
zione della texture dell’oggetto. Ogni scanner ha un proprio 
sistema di fotocamere utilizzate per acquisire i colori e le de-
corazioni dell’oggetto. La qualità delle texture acquisite dagli 
scanner è, generalmente, molto scarsa per renderle adatte 
ad un modello fotorealistico; è, quindi, necessario utilizzare 
una fotocamera ad alta definizione (una Nikon D200 nel no-
stro caso) per ricostruire tutti i dettagli e le decorazioni in modo 
affidabile. Per oggetti decorati come vasi o anfore possono 
essere necessarie anche più di 100 foto a pezzo. La proce-
dura di texture-mapping, inoltre, richiede l’uso di un software 
di mappatura in grado di esportare un file bitmap con tutti i 
poligoni dell’oggetto posti su un’immagine 2D, e altri strumenti 
di elaborazione delle immagini per ritoccare, ritagliare e dise-
gnare a mano. Sono necessarie lunghe procedure di bilancia-
mento del colore, ritaglio, ridimensionamento e correzione al 
fine di ottenere una texture senza difetti (quali riflessi o mancate 
corrispondenze di colore). 
I riflessi rivestono una questione rilevante del processo, in parti-
colare durante la scansione di oggetti metallici ed altre superfi-
ci lucide. Ma non solo! Spesso, a causa della natura profonda-
mente fragile di alcuni pezzi, non è possibile rimuoverli dalle sale 
del museo o dalle vetrine. In questi casi, il processo di acquisi-
zione può risultare più complicato e la qualità delle immagini 
scattate con la fotocamera può essere fortemente influenzata 
dai riflessi e dalle scarse condizioni di illuminazione. Il proble-
ma più insidioso, in questi casi, sono i cosiddetti highlights, cioè 
quelle macchie bian-
che di luce presenti in 
alcune foto di oggetti 
riflettenti. Per eliminare 
questi punti luminosi è 
necessario effettuare 
un’accurata opera-
zione di clonazione di 
immagini scattate da 
una diversa angola-
zione, così come una 
sostituzione del colore 
pixel-per-pixel. 

 
Abbiamo applicato 
queste tecniche ac-
quisendo una colle-
zione di 25 oggetti di 
materiali diversi - vetro 
trasparente, ceramica, bronzo, argento e pietra - appartenenti 
a vari siti archeologici. Alcuni degli oggetti sono composti da 
più di un milione di poligoni, mentre il file immagine delle tex-
ture arriva ad avere anche risoluzioni di 4096x4096 pixel. Il risul-
tato finale (mostrato in figira 5) ha permesso di ridurre al minimo 
le differenze tra gli originali e le riproduzioni. 
 

Lo sviluppo software
Facendo riferimento alla figura 1, il secondo passo per la re-
alizzazione di un museo virtuale è la creazione di un’applica-
zione software multimediale, tale da permettere all’utente di 
visionare liberamente ogni pezzo della collezione. Per fare ciò 
è necessario creare una interfaccia utente, che sia in grado di 
integrare oltre ai modelli 3D anche campioni audio, gallerie di 
immagini, schermate introduttive e filmati. 
I componenti multimediali che è possibile inserire sono tanti e 
sono legati al tipo di informazioni che si vogliono fornire. Nel no-
stro sistema abbiamo inserito immagini relative agli scavi e/o al 
paesaggio attuale relativo alle aree archeologiche. 
Stesso discorso può essere fatto per i file audio di commen-
to che possono essere relativi o al singolo reperto o al luogo 
del ritrovamento o alla popolazione di riferimento. L’importante 
è rendere il tutto molto fruibile cercando sempre di stimolare 
l’utente che fruisce dell’applicazione.

Per la mostra sugli Enotri e Bretti realizzata presso l’Università del-
la Calabria nel giugno del 2007, l’applicazione si avvia con 
una schermata introduttiva che propone una foto satellitare 
elaborata della Calabria, con i nomi delle due popolazioni - 
Enotri e Brettii. Quando una di queste viene scelta dall’utente 
tramite la consolle dei comandi, lo schermo passa a uno slide-
show di foto, unito a un commento audio che spiega e illustra 
la storia della popolazione in circa 50 secondi. Successiva-

Figura 3: Il proces-
so di mappatura 
delle texture di un 
oggetto cilindrico 
decorato

Figura 4: Alcuni reperti archeologici ricostruiti. La fedeltà 
agli oggetti originali è la chiave per ottenere un modello 
3D convin

Figura 6: La schermata in-
troduttiva dell’applicazio-
ne mostra il nome delle 
due popolazioni e l’utente 
può scegliere quella che 
preferisce. Dopo che viene 
selezionato un sito archeologico, inizia una 
breve introduzione, e poi lo schermo passa 
all’interfaccia di VR

Figura 7: Il sistema completo ‘MNEME’: 
sistema di visualizzazione stereoscopica, 
console di comando, applicazione sof-
tware in esecuzione
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commerciali del Mediterraneo, come testimoniano alcuni re-
perti provenienti dal Mediterraneo orientale. Molti di loro hanno 
apprezzato la possibilità di vedere questi oggetti in una sola 
visita, e hanno parlato della loro intenzione di visitare i piccoli 
musei sparsi in tutto il territorio. 
Il sistema MNEME, insomma, ha dimostrato di essere uno stru-
mento estremamente valido per la promozione del patrimonio 
archeologico ma non solo. MNEME può essere utile per la par-
tecipazione ad eventi promozionali come ad esempio le fiere 
campionarie del turismo, rappresentando un valore aggiunto 
per uno stand, attirando l’attenzione dei giovani e degli opera-
tori del turismo culturale. 
Attraverso MNEME, risultati interessanti possono essere raggiunti 
anche nel campo della diffusione della conoscenza del pas-
sato storico della Calabria, delle tradizioni, dei prodotti tipici o 
delle produzioni artigianali. Il sistema fornisce infatti agli utenti 
una grande quantità di informazioni e una interessante espe-
rienza visiva, rendendo molti di loro curiosi e desiderosi di sape-
re riguardo ai contenuti che vengono proposti. 
Grazie al feedback ricevuto da centinaia di utenti entusiasti, 
MNEME può essere utile sia per scopi promozionali sia per 
ragioni culturali, e può consentire a una comunità di riappro-
priarsi di tesori archeologici che non sono più presenti sul suo 
territorio. 
Prendiamo la Calabria come un esempio: nei secoli passati, 
sia gli archeologi autorizzati, sia i tombaroli hanno privato la 
regione di una quantità impressionante di reperti archeologici 
di inestimabile valore. Questo è successo in molti paesi come 
Grecia, Egitto, Iraq e altri che hanno una parte importante del 
loro tesori archeologici sparsi in diversi musei di tutto il mondo. 
Queste popolazioni non possono avere i loro tesori indietro, ma 
grazie alla VR, possono almeno tenere le ricostruzioni virtuali 
nei musei tradizionali, offrendo al visitatore una straordinaria 
esperienza visiva e le informazioni sui tesori perduti. Se si crede 
nella missione educativa di un museo, questo fatto non può 
essere ignorato.  
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Il sistema Mneme
I risultati di questa ricerca sono legati a due aspetti principali. Il 
primo è l’efficacia della metodologia in termini di costi e tempi 
necessari per la sua realizzazione. Il secondo è relativo al feed-
back ricevuto dalle centinaia di operatori che hanno provato il 
sistema in circostanze diverse. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’applicazione della me-
todologia del progetto MNEME ci ha permesso di realizzare un 
museo virtuale costituito da 25 reperti in soli quattro mesi di 
lavoro. In particolare, due persone hanno lavorato principal-
mente sulla raccolta dei dati, le scansione 3D, le successive 
ricostruzione 3D e il texture mapping per quasi tre mesi. Un in-
gegnere del software ha sviluppato la piattaforma in quindi-
ci giorni. La progettazione dell’hardware è stata completata 
da uno specialista di realtà virtuale, in collaborazione con un 
designer, in un paio di settimane, ma la realizzazione del pri-
mo prototipo ha richiesto il lavoro di un tecnico per un mese, 
perché sono state apportate alcune modifiche al design per 
semplificare l’assemblaggio e migliorare la robustezza della 
struttura. Appena realizzato il primo prototipo, i sistemi succes-
sivi sono stati costruiti in una settimana. 
Per quanto riguarda il feedback ricevuto dagli utenti, non ab-
biamo avuto la possibilità di generare un’analisi formale, ma 
abbiamo raccolto una discreta quantità di commenti che rap-
presentano una base importante per valutare i risultati del pro-
getto MNEME, di conseguenza, della metodologia proposta. 
Sono stati costruiti quattro sistemi: alcuni sono stati installati, per 
brevi periodi, nei luoghi di interesse (Aula Magna dell’Universi-
tà della Calabria, musei nazionali e presso alcuni uffici turistici 
locali), mentre altri sono stati utilizzati per scopi promozionali in 
fiere legate al turismo e ai beni culturali.
Le strutture installate nei musei sono state utilizzate in gran parte 
da locali e visitatori stranieri, che avevano già un interesse per 
l’archeologia. Alcuni degli utenti hanno trascorso più di venti 
minuti a visitare l’intera mostra virtuale e si sono presi il tempo 
necessario per osservare nel dettaglio gli oggetti e ascoltare 
le descrizioni audio. I commenti sono stati prevalentemente 
positivi, sia da parte di visitatori non esperti, sia da archeologi 
professionisti che hanno studiato alcuni dei pezzi ricostruiti per 
la mostra. 
MNEME è stato presentato anche in diversi eventi, tra cui la 
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, la 
Lubec - Tecnologie applicate ai Beni Culturali a Lucca (Italia), 
il Festival della Creatività di Firenze e la ITB (Borsa internazionale 
del turismo) di Berlino. I visitatori sono stati studiosi di archeolo-
gia, operatori del turismo, artigiani, operatori dei beni cultura-
li, famiglie e studenti della scuola primaria e secondaria. Tutti 
hanno mostrato un grande interesse nel sistema: gli studiosi 
hanno elogiato l’alta qualità della ricostruzione, mentre i visi-
tatori occasionali sono stati colpiti dall’effetto 3D, dimostrando 
che i sistemi stereoscopici hanno un impatto migliore degli sli-
deshow di immagini bidimensionali o di tecnologie pseudo-3D 
come QuickTime VR.
Gli utenti hanno ricevuto occhiali di plastica in un numero limi-
tato, mentre gli occhiali di carta sono stati distribuiti quando 
erano presenti molti utenti. I gruppi a volte hanno oltrepassato 
le 50 persone, che sono state comunque in grado di percepire 
correttamente l’effetto stereoscopico e ascoltare il commento 
audio. La maggior parte dei visitatori non sapeva molto di Bretti 
ed Enotri; essi sono stati molto sorpresi nel vedere il livello del 
loro artigianato, così come del loro coinvolgimento nelle rotte 
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La storia del calabrese Giuseppe Zangara 
che attentò alla vita 
del presidente americano

Nel 1933, dopo cinque
settimane di carcere,
venne giustiziato 
sulla sedia elettrica
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di Katia Massara
katia.massara@unical.it

L’attuale crisi economica, che ha sconvolto le nazioni econo-
micamente e socialmente più evolute, viene spesso parago-
nata alla Grande Depressione, iniziata improvvisamente il 29 
ottobre 1929 con il crollo della borsa di New York.
Dopo la prima guerra mondiale gli Stati Uniti erano diventa-
ti il polmone finanziario del mondo industrializzato, il luogo di 
produzione per eccellenza e il maggiore detentore di tecnolo-
gia. Il dinamismo della società capitalistica, che connotava in 
maniera peculiare l’America degli anni Venti, si trasformò d’im-
provviso in un meccanismo distruttivo le cui conseguenze si 
protrassero per gran parte degli anni Trenta. Come in una serie 
di cerchi concentrici, gli effetti del “giovedì nero” investirono 
prima le zone più vicine e successivamente quelle più lontane 
dal centro, determinando un lungo periodo di instabilità del 
sistema finanziario e bancario, di miseria e disoccupazione, 
che investirono prima di tutto e più di tutto i partners commer-
ciali statunitensi. Trascinati in un circolo vizioso caratterizzato 
dal blocco dei prestiti e degli investimenti e quindi della produ-
zione e degli scambi, nazioni come la Gran Bretagna, la Fran-
cia e il Belgio e soprattutto la Germania e l’Austria, vissero una 
stagione dominata dal protezionismo e dal drastico e com-
plessivo peggioramento del livello di vita dei cittadini. L’Italia, 
che avviava proprio allora la sua politica autarchica, ne risentì 
in maniera più limitata. Proprio nel periodo peggiore della crisi 
mondiale, la propaganda fascista relegava a un trafiletto sui 
maggiori quotidiani nazionali la notizia del calabrese che, la 
sera del 15 febbraio 1933, durante un’affollata manifestazione 

pubblica nel Bayfront Park di Miami, aveva tentato di uccidere 
il neoeletto presidente Franklyn Delano Roosevelt.
Dopo lo scampato pericolo, l’episodio venne considerato da-
gli americani di buon auspicio: diversamente da Lincoln, Gar-
field e McKinley, il presidente, come il suo lontano parente The-
odore Roosevelt, era sfuggito alla morte in un attentato. Muore 
invece il calabrese Giuseppe Zangara, muratore disoccupato 
nato trentatré anni prima a Ferruzzano, un piccolo paesino del-
la locride situato tra l’Aspromonte e il mare Jonio, che viene 
condannato a morte e poi giustiziato; e muore anche, inci-
dentalmente, il sindaco di Chicago Anton J.Cermak, ferito du-
rante l’agguato. Dalla sera del Bayfront Park all’esecuzione del 
verdetto passano solo cinque settimane. Il processo e l’esecu-
zione di Zangara sono i più veloci in tutta la storia americana 
del secolo scorso.
L’avvenimento, pressoché sconosciuto nel nostro paese, susci-
ta negli Stati Uniti una grande impressione. L’opinione pubblica 
lo segue con enorme interesse e il ricordo dell’attentato rimane 
vivo per molti anni1. Blaise Picchi – avvocato e docente univer-
sitario di diritto penale - dedica al caso del mancato omicida 
il libro intitolato The five weeks of Giuseppe Zangara. The man 
who would assassinate FDR, alla cui edizione italiana ho avuto 
la fortuna di lavorare2. La vicenda, di cui non avevo mai sentito 
parlare pur essendomi occupata a lungo di sovversivi calabre-
si, rimane per molti versi ancora oscura e contiene una serie di 
elementi e suggestioni estremamente interessanti.
Come non pensare, in primo luogo, all’importanza del caso 
nella storia? Se Roosevelt non fu ucciso fu infatti solo per cause 
accidentali3. L’ipotesi che individuava nel sindaco di Chicago 
Anton J. Cermak il vero bersaglio dell’attentatore è infatti poco 
attendibile. Per un’incredibile fatalità l’attentato, che stava qua-
si per essere realizzato, fallisce. Quali sarebbero state le con-
seguenze, per gli Stati Uniti e per il mondo, se Zangara avesse 
effettivamente ucciso Roosevelt, l’ideatore del New Deal, colui 
che con grande coraggio libera gli Stati Uniti dalla più pesante 
recessione della storia, il vincitore della seconda guerra mon-
diale, il presidente rieletto dagli americani per quattro volte 
consecutive – e con una maggioranza sempre più vasta – e 
che rimane in carica fino alla sua morte? Le risposte a que-
sto interrogativo aprono alla nostra immaginazione, allo stesso 
tempo, scenari inquietanti e ipotesi affascinanti, sfrenando la 
nostra fantasia ad elaborare un avvincente capitolo di storia 
controfattuale.
Ma ancora più avvincente è tentare di comprendere la com-
plessa e assolutamente singolare personalità del protagoni-
sta.
Rimasto orfano a due anni, il piccolo Giuseppe vive un’infanzia 
difficile. Il padre Salvatore, che si risposa subito dopo essere 
rimasto vedovo e che per portare avanti la famiglia va a la-
vorare per qualche tempo in America4, lo obbliga a lavorare 
per aiutare la famiglia fin dall’età di sei anni, impedendogli 
di andare a scuola. A causa della fatica e delle violenze cui 
è sottoposto quotidianamente, il bambino comincia a soffri-
re di dolori lancinanti allo stomaco (l’autopsia rivelerà che era 
affetto da ulcera peptica) che lo tormenteranno per tutta la 
vita. Comincia già da allora a elaborare l’intimo convincimen-
to che la causa di tutti i suoi mali derivi dall’iniquità del sistema 
sociale in cui vive: i figli dei ricchi vanno a scuola, i figli dei 
poveri lavorano. La colpa non è di suo padre, che sfoga su 
di lui il suo risentimento e gli nega l’infanzia. Scriverà infatti in 
carcere: «… se avessi avuto le stesse opportunità dei figli dei 

paura e nessuno farebbe questo lavoro. E questo ci cambie-
rebbe». Questo pensiero, che col tempo diventerà un’ossessio-
ne, non lo abbandonerà mai. Dopo l’attentato, racconterà di 
avere pensato di uccidere Mussolini e di avere tentato, men-
tre si trovava al collegio militare di Roma, di uccidere Vittorio 
Emanuele III, cosa che, se fosse vera, sarebbe dovuta avvenire 
negli ultimi mesi del 1922 o nei primi del 1923. Il re era arrivato 
in città in treno e Zangara si sarebbe  recato alla stazione con 
una pistola in tasca, ma senza riuscire neanche a vederlo («le 
guardie mi si piazzarono davanti e non riuscii a sparargli per-
ché loro sono alte più di un metro e ottanta»). Con il tempo 
il suo progetto diventa più ambizioso e punta all’uccisione di 
colui che incarna ai suoi occhi tutta l’ingiustizia del mondo. La 
sua missione diventa quella di liberare l’umanità e per riuscire 
in questo intento è pronto a sacrificare la propria vita. Non ha 
niente contro Roosevelt («è un uomo buono, ma è il presiden-
te», ribadirà nel corso dell’interrogatorio cui viene sottoposto 
subito dopo il fatto), ma lo odia in quanto presidente degli Stati 
Uniti.
Zangara è un individuo tormentato e solitario. Durante la prima 
udienza, alla domanda del giudice che – per comprendere 
se alla base del suo gesto vi fosse stato l’atteggiamento ostile 
degli americani nei suoi confronti - gli chiede: «La gente non 
vi tratta bene?», risponde: «No. Non mi tratta in nessun modo. 
Io non ho rapporti con nessuno. Soffro sempre. Sto da solo. 
Non mi piacciono le persone». Dalle testimonianze raccolte, 
emerge forte la sensazione che Zangara sia un uomo che non 
riesce a trovare una sua dimensione. Il sintomo più evidente 
della sua inquietudine interiore è l’impossibilità di fermarsi sta-
bilmente da qualche parte, come lui stesso ammetterà nelle 
sue memorie. A diciassette anni lascia per la prima volta la 
sua casa per andare a lavorare come muratore nella vicina 
Crotone e - da lì – in altri paesi vicini. Dopo aver preso parte 
per pochi mesi alla Grande Guerra e avere ultimato il servizio 
di leva, durante il quale le sue sofferenze fisiche peggiorano, 
decide di emigrare, perché, come ricorderà in seguito, in Ita-
lia – e soprattutto in Calabria - «la vita del povero lavoratore 
era troppo dura». E così nel 1923, come tanti altri prima di lui, 
e come già aveva fatto suo padre, parte per l’America inse-
guendo il sogno di una vita migliore.
Sebbene non ci siano testimonianze dirette del suo impatto 
con il Nuovo Mondo, possiamo provare a immaginare gli osta-

capitalisti, mio padre non mi avrebbe fatto lavorare ad una 
così giovane età ed io non avrei sofferto di questa malattia», 
mentre al giudice che lo interroga durante il processo dichiara: 
«Io sono arrabbiato con i capitalisti perché i capitalisti coman-
dano mio padre. Io ce l’ho con i capitalisti, perché i capitalisti 
hanno educazione e denaro». Zangara cresce convincendosi 
sempre di più che il Male risieda nel sistema capitalistico, che 
sfrutta la gente come lui per continuare ad arricchire chi non 
è come lui. E i rappresentanti del Male sono i capi di Stato, in 
primo luogo il capo dello Stato più ricco e potente del mon-
do: gli Stati Uniti d’America. Durante il processo afferma che i 
presidenti appartengono tutti «alla stessa cricca. Tutti uguali. 
Non fa differenza chi fa quel lavoro». Avrebbe sparato anche a 
Hoover, se necessario? «Non serve ucciderlo – asserisce - per-
ché non è più presidente. Si presuppone di uccidere il capo. Il 
capo è il padrone».
Il cambiamento che Zangara spera di ottenere dalla morte di 
Roosevelt è una nuova società di uomini liberi e uguali, nella 
quale non ci sia più posto per il denaro, causa di sopraffazioni 
e discriminazioni («niente denaro, così tutti uguali»; e ancora: «il 
denaro io lo metto nel fuoco e brucio tutto perché i poveri non 
hanno bisogno del denaro. Solo di pane. Non denaro. Molte 
persone hanno milioni e molte persone non hanno un niche-
lino ed i loro figli hanno fame di pane»). La sua concezione 
atea e naturalistica dell’esistenza lo porta a credere solo in ciò 
che vede («la terra, il cielo, la luna… Io credo che ogni cosa 
sia qui, su questa terra») e a contestare la religione, che ritiene 
un’invenzione dei capitalisti creata per tenere sottomesse le 
masse. Non c’è un aldilà, non c’è inferno e paradiso, ma solo il 
presente. È quanto si coglie dalle sue stesse parole: «Io credo 
che una persona sia in paradiso quando ha buona salute e 
tanto denaro; e in purgatorio quando ha buona salute e lavora 
per vivere. Credo che l’inferno sia quando una persona è am-
malata e in miseria, e che la morte metta fine a tutto».
La sua visione del mondo è fin troppo semplicistica: ci sono 
solo sfruttatori e sfruttati, padroni e servi. Chiunque eserciti una 
qualche sorta di potere appartiene alla prima categoria, ma 
i maggiori responsabili delle ingiustizie sociali sono quelli che 
stanno al vertice della piramide. «Nella mia mente – riferirà al 
magistrato che lo giudica per omicidio di primo grado – la mia 
Idea è uccidere il presidente di un paese. Dopo che è stato 
ucciso, ucciderne un altro e poi un altro. La gente avrebbe 

Lo sceriffo Dan Hardie con uno dei tre ufficiali che parteciparono all’arresto, con in 
mano il revolver di Zangara. Scattata la notte dell’attentato.

L’edificio principale della prigione dello Stato della Florida, a Rayford, 1933. Notare il recinto in legno. (tratta dal manoscritto di Chapman)
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coli e la realtà che Zangara si trova di fronte: le privazioni per 
mettere assieme i soldi per il biglietto, i controlli a Ellis Island, il 
boss system, la difficoltà di capire e di farsi capire in una lingua 
del tutto sconosciuta5. Nell’America dei primi anni Venti, egli 
incarna lo stereotipo dell’italiano cattivo, con caratteristiche 
anche fisiche che sembrano confermarne la malvagità: è alto 
circa un metro e mezzo e pesa meno di 50 chili. Dopo l’atten-
tato, il “Miami Herald” lo descriverà come «un italiano scuro 
di carnagione, tipico della sua razza», mentre anche Picchi, 
nel suo libro, sottolinea l’impressione che deve aver prodotto il 
suo aspetto, che era quello «di uno gnomo, con il corpo di un 
dodicenne».
Negli Stati Uniti lavora come muratore e conduce una vita tran-
quilla. Col tempo riesce a mettere su una piccola ditta di co-
struzioni, a risparmiare del denaro e a mandarne anche a suo 
padre. Ma gli effetti della depressione colpiscono anche Zan-
gara. A partire dal 1931 rimane disoccupato, ma può contare 
su un pò di soldi che è riuscito a mettere da parte. In questo 
ultimo periodo della sua vita, continua a spostarsi da una città 
all’altra finché non decide di stabilirsi prima in California e poi in 
Florida per sfuggire al freddo del Nord che peggiora il suo mal 
di stomaco. Nel gennaio del 1933, un mese prima dell’atten-
tato, i suoi fondi cominciano a ridursi, tanto che chiude il conto 
il banca e tenta di recuperare il denaro speso scommettendo 
alle corse dei cani, ma perde 200 dollari; in questa circostanza 
confida a un conoscente che dopo aver dato fondo agli ultimi 
risparmi si sarebbe suicidato.
Non gli resta dunque che compiere l’ultimo gesto, il più impor-
tante, al quale si era preparato da tempo. Aveva comprato in 
un’agenzia di pegni di Miami una pistola calibro 32 a cinque 
colpi, che quella notte portava in tasca assieme a un ritaglio di 
giornale che descriveva nei dettagli il programma della visita 
di Roosevelt. Quando giunge nel luogo previsto per il discorso, 
circa due ore prima dell’arrivo del presidente, fatica per por-
tarsi proprio sotto al palco: data la sua statura, ha bisogno di 
stare molto vicino al suo bersaglio. Ma la folla lo sovrasta. Per 
avere una visuale migliore sale su uno dei sedili sistemati per il 
pubblico e aspetta.
Il corteo presidenziale si sta avvicinando. È composto da tre 

macchine. Il presidente eletto, che torna da una battuta di 
pesca in alto mare sullo yacht del magnate americano Victor 
Astor, arriva al Bayfont Park sul sedile posteriore di una Buick 
convertibile verde scoperta che procede a passo d’uomo per 
dargli modo di salutare la folla festante. Anche in questo Roo-
sevelt si distingue dal suo predecessore, che presenziava alle 
manifestazioni pubbliche sempre attorniato da un imponente 
servizio di sicurezza. Niente poteva far prevedere quello che sa-
rebbe successo. L’auto del presidente si ferma proprio davanti 
ai gradini del palco allestito per la cerimonia. Mentre Roosevelt 
pronuncia un breve discorso dalla macchina Zangara cerca 
di prendere la mira, ma la gente che gli si accalca attorno gli 
impedisce di trovare una posizione stabile per sparare. Nono-
stante la ressa e la mancanza di una visuale ottimale (Picchi 
sostiene che fu proprio la bassa statura del calabrese a salvare 
la vita del presidente), l’attentatore decide di sparare lo stesso. 
I colpi però vengono deviati dal braccio di una donna che è 
vicina a lui e poi da un altro spettatore che gli immobilizza la 
mano, mentre Zangara continua a sparare ferendo in tutto sei 
persone (una pallottola ne colpisce due). Nel trambusto che 
segue e nonostante la confusione, viene immediatamente 
identificato come autore del tentato omicidio e fermato, men-
tre l’auto presidenziale – con a bordo Roosevelt e il sindaco di 
Chicago che era stato ferito - si allontana velocemente. L’at-
tentatore evita il linciaggio per miracolo, rimanendo in silenzio 
fino a quando non viene caricato sull’auto della polizia che lo 
porta alla prigione della contea.
Per tutto il periodo della detenzione rimane calmo e collabora 
con la polizia. Risponde sempre alle domande degli inquirenti 
e dei giornalisti – che prendono subito a chiamarlo “Little Joe” 
(mentre per ironia della sorte egli si riferisce a sé stesso come 
al “grande Zangara”) - nel suo inglese stentato, spiegando e 
rispiegando i motivi del suo gesto. Ribadisce subito, già nel 
corso dei primi interrogatori, che sta dalla parte dei lavoratori, 
contro i presidenti, i re e tutti i ricchi «che calpestano i poveri 
sotto i loro piedi». Afferma di essere ateo e di non essere né 

che si sarebbe concluso con la sua fine e che – nel contempo 
– avrebbe reso giustizia a tutti i poveri: se Roosevelt era il simbo-
lo del mondo capitalista, in qualche modo Zangara ne era la 
nemesi. Morire da martire agli occhi del mondo sarebbe stata 
la sua redenzione.
Man mano che passano i giorni, gli americani sono sempre 
più sconcertati: quest’uomo dall’aspetto grottesco ha compiu-
to un gesto terribile, che lo ha portato a un passo dall’uccidere 
effettivamente il presidente. Si sentono più che mai minacciati 
dal pericolo che viene da fuori e che Zangara emblematica-
mente rappresenta, reagendo con feroce ingratitudine contro 
il Paese che lo ha accolto con tanta generosità, concedendo-
gli addirittura la cittadinanza.
Immediatamente viene etichettato come anarchico. L’enor-
mità del gesto, la sua incomprensibilità, la dimensione tragi-
ca ed estrema che accompagna le cinque settimane e che 
causa la morte di Cermak, tutto concorre alla formulazione 
del giudizio liquidatorio e definitivo sul calabrese. Gli anarchici 
rappresentano per l’americano medio, in quegli anni, la mi-
naccia peggiore, peggiore anche dei rossi bolscevichi: sono 
terroristi, regicidi, violenti, bombaroli; sono senza regole e senza 
remore e – per di più – sono disposti a sacrificare la propria vita 
in nome di un ideale. Solo un anarchico avrebbe potuto osare 
tanto. Tornano in mente i nomi di Sante Caserio, di Leon Frank 
Gzolgosz, di Gaetano Bresci, di Sacco e Vanzetti. Zangara è 
solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di criminali perico-
losissimi. E in effetti, tutto il contesto sembrerebbe ricondurre a 
una matrice anarchica. Zangara, tra l’altro, aveva soggiornato 
a lungo a Paterson, la città statunitense che ospitava la colo-
nia più numerosa di anarchici italiani immigrati, scenario, negli 
anni precedenti, di clamorosi scioperi e di imponenti mobili-
tazioni degli operai tessili. Questa prima impressione sembra 
trovare conferma in ambienti molto accreditati. Il giorno suc-
cessivo all’attentato, Hoover riceve dai servizi segreti la notizia – 
poi smentita – che Zangara sarebbe stato indicato dal console 
italiano a New York come facente parte di un gruppo di terro-
risti italiani operante in Pennsylvania e nel New Jersey e che un 
anno prima aveva fatto saltare in aria un ufficio postale, cau-
sando la morte di tre persone; lo stesso giorno, anche il “New 
York Times” pubblica la notizia che i servizi segreti erano giunti 
alla stessa conclusione, smentita però il giorno dopo. Zangara 

comunista né anarchico e di non appartenere a nessuna or-
ganizzazione6. Nessuno lo ha incoraggiato a compiere il suo 
gesto, che orgogliosamente definisce «la mia Idea».
Little Joe è sostanzialmente un disadattato. I due medici che lo 
visitano subito dopo l’ arresto, pur non essendo specialisti, forni-
scono l’unica valutazione psichiatrica di cui siamo in possesso. 
E affermano: «L’esame di questo individuo rivela un carattere 
perverso, volontariamente cattivo, privo di rimorsi e sprezzante 
delle opinioni degli altri. Mentre la sua intelligenza non è ne-
cessariamente inferiore, la sua distorta capacità di giudizio e 
la sua indole sono incapaci di adeguarsi agli standard sociali 
medi. È per natura sospettoso e antisociale. Questi tipi inco-
stanti, non bene equilibrati, sono classificati come personalità 
psicopatiche. Da questa categoria vengono reclutati i crimi-
nali e i “maniaci”, i cui disegni lunatici e le emozioni morbose 
sono in conflitto con l’ordine prestabilito della società». Ma si 
rifiutano di riferire sulla sua sanità mentale, se cioè il piccolo 
muratore calabrese fosse in grado di distinguere il bene dal 
male, discrimine determinante ai fini del processo.
Comunque lo si voglia considerare, Zangara è sicuramente 
una persona disturbata. Quello che compie dall’atto del suo 
arrivo in America appare come una sorta di pellegrinaggio 
alla ricerca di una meta irraggiungibile, mentre, sullo sfondo, 
incombe la Grande Depressione. Vive i momenti più neri della 
crisi, che nel 1932 tocca il suo apice. Probabilmente anche 
questo avrà pesato sulla sua determinazione di eliminare colui 
che, ai suoi occhi, appariva come il maggiore responsabile 
della miseria e della disoccupazione di milioni di americani e 
di immigrati. È questa l’idea che lo assilla e che vuole realiz-
zare a qualunque costo: non è importante vivere o morire, ma 
uccidere il presidente.
Anzi, quasi certamente, come sostiene Blaise Picchi, Zangara 
voleva morire. Suicidio o esecuzione erano probabilmente le 
due facce della stessa medaglia. Il suo può essere interpretato 
come un lungo suicidio, come un desiderio di morte latente, 
nobilitato dal gesto finale dell’uccisione del tiranno. Sempre 
secondo Picchi, l’elemento principale, trascurato sia durante le 
cinque settimane che in seguito, è il desiderio di morte di Zan-
gara, la sua ricerca disperata di una morte pubblica, indotta, 
sensazionale. Un suicidio organizzato, insomma, che rendesse 
colpevoli i carnefici e riscattasse la sua esistenza. Del resto, le 
autorità americane sembrano non vedere l’ora di liberarsene. 
È poco plausibile pensare che volesse trascorrere il resto della 
sua vita in carcere, tra criminali e sofferenze fisiche insopporta-
bili. L’uccisione del presidente, dunque, gli dava l’opportunità 
di massimizzare il risultato: realizzare la sua Idea e venire ucciso. 
Si legge anche, in qualche particolare del suo atteggiamento, 
la ricerca della popolarità, la volontà di essere ricordato come 
il vendicatore degli umili, come colui che si è elevato al di so-
pra della mediocrità. Morire per essere ricordato per sempre, 
ottenendo dal mondo quell’attenzione che gli era sempre sta-
ta negata anche dai suoi familiari.
Zangara crede fermamente in ciò che proclama e non si 
pentirà mai di quello che ha fatto; sarebbe andato incontro 
alla morte irritando le autorità con il suo costante rimpianto di 
avere mancato Roosevelt. Quella sera nel Bayfront Park aveva 
dato consapevolmente avvio alla fase finale della sua vita. 
Forse compra la pistola con la quale spara contro Roosevelt 
per rivolgerla contro sé stesso, forse decide di uccidere il presi-
dente-eletto solo dopo avere appreso che ne avrebbe avuto 
concretamente l’opportunità, per «diventare famoso come 
campione degli oppressi». Forse, negli ultimi mesi di vita tra-
scorsi a Miami, aveva programmato in ogni dettaglio il piano 

Con il mento sulla mano e il sorriso sardonico sul volto, Giuseppe Zangara sta di fronte al giudice E. C. Collins, che batte il martello per aprire il processo (UPI/Corbis Bettman)
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negherà sempre di essere l’autore materiale di un piano orga-
nizzato per uccidere Roosevelt e del resto non verranno mai 
trovate prove a sostegno della tesi del complotto. Come, più 
tardi, non saranno trovate prove a sostegno dell’altra tesi, quel-
la che vedeva nella morte di Cermak il vero obiettivo della 
malavita organizzata di Chicago.
È proprio la morte di Cermak, avvenuta diciannove giorni dopo 
l’attentato del Bayfront Park a causa di complicazioni dovute 
alla perforazione dell’intestino causata dal proiettile sparato da 
Zangara, a trasformare l’accusa contro di lui in omicidio di pri-
mo grado7. Se si fosse dichiarato colpevole – come già aveva 
fatto durante la prima udienza - poteva essere condannato 
all’ergastolo o all’esecuzione capitale. Lo assistono d’ufficio tre 
legali. La sentenza viene emessa il 10 marzo: Little Joe è con-
dannato alla sedia elettrica. L’esecuzione avviene il 20 marzo 
nel penitenziario di Raiford, in una giornata piovosa e fredda. 
Zangara rifiuta la visita del cappellano e si avvia coraggiosa-
mente verso la stanza in cui sarà ucciso. Guarda negli occhi 
i circa quaranta testimoni che assistono alla sua condanna a 
morte e poi la sedia, con lo schienale alto e rigido, le cinghie 
di cuoio sui braccioli e un ampio sedile, troppo grande per lui. 
Si siede da solo, senza essere aiutato dalle guardie; poi, come 
se fosse sorpreso di essere ancora vivo, esclama: «Vedete, 
non ho paura della sedia elettrica». Secondo Leonard Fielding 
Chapman, il direttore del carcere che raccoglie le sue memo-
rie, il piccolo Joe era l’uomo più piccolo che si fosse mai sedu-
to su quella sedia; i suoi piedi non toccavano terra, la calotta 
riusciva a malapena ad adattarsi alla nuca. Poi, dopo essersi 
guardato in giro, il condannato chiede: «Dov’è l’uomo delle 
foto? Nessun film, eh? Mi farete la fotografia?», e si arrabbia 
quando realizza che nessuno riprenderà la sua morte, né i suoi 
ultimi istanti. Quando infine gli viene messo il cappuccio sulla 
testa, Zangara, con la voce soffocata, esclama: «Viva l’Italia! 
Arrivederci a tutti i poveri, ovunque!» E subito dopo: «Premi il 
bottone! Và avanti, premi il bottone!». Poi arriva la scossa. Alle 
9,27 Giuseppe Zangara viene dichiarato morto.
Le ultime parole scritte da Zangara riassumono e confermano 
quanto esposto fin qui. «La Mia Idea è giusta. Sono sempre 
stato contro i capitalisti. Questo è il motivo per cui volevo ucci-

dere il capo di questo governo. Perché gli individui che stanno 
al governo non lavorano e i poveri lavoratori devono sostenerli. 
Succhiano il sangue della povera gente e io credo che tutti 
loro dovrebbero essere uccisi. I poveri li sostengono sulle loro 
spalle. Non sono buoni. Si tengono stretto tutto il loro denaro. I 
poveri vogliono lavorare, ma non possono perché ci vuole de-
naro per produrre lavoro. Pertanto, a che serve avere denaro 
se i poveri non possono averne per comprarsi il cibo? Ciò che 
dovremmo fare è uccidere tutti i capitalisti, bruciare tutto il de-
naro e formare una società civile del comunismo. Non ho più 
niente da dire. Domani andrò sulla sedia elettrica a morire, ma 
non ho paura. Vado contento perché vado per la mia Idea. Io 
saluto tutti i poveri del mondo».
È il direttore del carcere di Raiford, come dicevamo, a racco-
gliere le memorie del condannato. Nel braccio della morte 
Little Joe aspetta tranquillamente di essere giustiziato, senza 
mostrare il minimo segno di rimorso e senza avanzare alcuna 
richiesta particolare. Chiede solo della carta per scrivere («Gli 
fornimmo alcuni block notes da stenografo e delle matite – 
ricorda Chapman - ed egli scrisse la “Storia della Sua Vita”, 
come la chiamò»). Il condannato scrive in dialetto, in manie-
ra incerta, i suoi ultimi pensieri, poi tradotti da qualcuno il cui 
nome non viene mai rivelato.
Un’ulteriore ambiguità riguarda il radicale cambiamento di 
opinione maturato da Chapman, il quale, in un manoscritto 
nel quale appunta le sue riflessioni sul caso, dichiara in un pri-
mo tempo: «Zangara sembrava essere un enigma per tutti, 
tranne che per me… Niente, fino ad oggi, ha cambiato la mia 
opinione. Per quanto mi riguarda, la sua vita e il suo tentativo di 
uccidere il presidente-eletto sono un libro aperto». Ostentando 
una grande sicurezza di giudizio, derivante dall’intensa, anche 
se assai breve, vicinanza all’attentatore, Chapman ritiene che 
Zangara fosse sostanzialmente un fanatico, «un lupo solitario» 
perfettamente in grado di intendere e di volere e, soprattutto, 
che avesse agito da solo. Successivamente il direttore rivede 
integralmente i suoi giudizi e, pur confermando la tesi della 
sanità mentale di Zangara, insiste sull’ambiente nel quale si era 
formata la sua personalità e lo collega a una non meglio iden-
tificata organizzazione camorristica, fondando le sue conside-
razioni su un misto di razzismo e di luoghi comuni. «Zangara 
era calabrese… nacque in quella terra aspra, rocciosa, irrego-
lare, montuosa. La sua gente proveniva da tribù violente, che 
si nascondevano sulle colline e sulle montagne e uscivano, 
all’occasione, per fare contrabbando ed assalire i malcapita-
ti». Certamente – afferma quindi in un secondo tempo Chap-
man – Zangara era affiliato ad una società criminale segreta e 
a Miami non aveva agito da solo, ma con almeno un compli-
ce. La sua appartenenza alla criminalità organizzata di origine 
italiana, che secondo il direttore perseguiva anche propositi 
politicamente e socialmente eversivi, avrebbe giustificato il 
lungo periodo di inattività lavorativa di Zangara. La vittima de-
signata, inoltre, non era solo il presidente-eletto: «Certamente 
mirò dapprima al presidente, ma, senza dubbio, intendeva uc-
cidere anche Cermak. Aveva progettato di essere un duplice 
eroe, un eroe come non se ne erano mai visti prima, uno che 
uccideva due leader capitalisti contemporaneamente».
Anche dopo l’esecuzione Little Joe continua ad essere ogget-
to di attenzione e di grande curiosità, che a volte sfiora la ma-
nia. Subito dopo la sua morte pervengono a Chapman una 
gran quantità lettere di persone che vogliono saperne di più 
su Zangara, che chiedono un campione della sua grafia per 
farla analizzare, che riferiscono di avere avuto delle visioni, che 
desiderano la ricostruzione esatta della sua uccisione, la de-

scrizione della sua espressione, del suo atteggiamento a un 
passo dalla morte, mentre altri pretendono addirittura la prova 
che Zangara sia morto. Chapman tenta di tacitare tutto que-
sto clamore: non risponde alle richieste, non concede interviste 
e dà disposizione al personale del carcere di non rilasciarne, 
proibisce visite alla tomba del giustiziato e nega l’esistenza del-
le sue memorie, sebbene di-
verse persone abbiano visto 
il condannato consegnargli 
dei block notes. L’unico pa-
rente americano di Zangara, 
uno zio che vive nel New Jer-
sey, rifiuta di richiedere il suo 
corpo, dichiarando che de-
sidera soltanto dimenticare 
di averlo conosciuto. E così 
il cadavere del piccolo ca-
labrese viene sepolto senza 
alcuna cerimonia funebre 
a Gopher Hill, nel cimitero 
della prigione, dove riposa 
ancora oggi sotto una lapi-
de che non riporta corretta-
mente né il suo cognome, 
né la data della sua morte.
Ma altri aspetti poco chiari 
circondano l’inchiesta e la 
vicenda giudiziaria.
In effetti il caso presenta po-
che luci e molte ombre. Nel 
Casellario politico centrale, 
che dalla fine dell’Ottocento 
funziona come schedario per gli affiliati a partiti sovversivi con-
siderati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, manca il 
fascicolo personale di Zangara. La circostanza, se riferita a un 
sedicente anarchico, è quanto mai strana, anche consideran-
do che la sua partenza risale a circa dieci anni prima del fallito 
attentato a Roosevelt.
Tutto quello che riguarda Zangara sembra essere stato occul-
tato (anche il rapporto dell’autopsia è andato perso). Pochissi-
me tracce, nella documentazione coeva e in quella succes-

siva, testimoniano che è stato protagonista di un evento così 
drammatico per gli americani e imbarazzante per il governo 
fascista. Mussolini – pare - ordina immediatamente un’indagi-
ne su di lui, dalla quale però emerge soltanto un procedimen-
to penale: una condanna, nel 1921, per detenzione illegale 
di coltello. Poi, nient’altro: Zangara non aveva mai commesso 

altri reati e non aveva mai 
fatto parte di partiti politi-
ci. A causa sua l’immagi-
ne dell’Italia rischiava di 
essere compromessa sul 
piano internazionale. Ma 
quello che interessa al 
duce è soprattutto la re-
azione nazionale. Come 
sempre in questi casi, 
si preferisce passare la 
notizia sotto silenzio. Nei 
giornali locali dell’epo-
ca – come ad esempio 
“Calabria fascista” – del 
tentato assassinio del pre-
sidente americano da 
parte di un calabrese non 
c’è traccia. E non perché 
non vengano trattati temi 
e notizie di rilievo nazio-
nale e internazionale. 
Nel numero del 20 giu-
gno 1933, ad esempio, 
a poche settimane cioè 
dall’esecuzione di Zan-

gara, “La Gazzetta Calabrese” informa i lettori che qualche 
settimana prima Franklyn Delano Roosevelt, all’atto di assume-
re la presidenza degli Stati Uniti, aveva dato alle stampe un 
libro già in circolazione in tutte le nazioni europee dal titolo 
Guardando nel futuro, nel quale il neopresidente chiariva il suo 
pensiero politico e illustrava il suo programma di governo. Sul 
testo vengono espressi, da parte dei commentatori italiani, 
giudizi positivi, in alcuni casi lusinghieri, ma sul fallito attentato 
compiuto da un calabrese ai danni di Roosevelt, al contrario, 
neanche una parola.
Solo i giornali nazionali vi attribuiscono qualche rilievo. Il 17 

1Del fallito attentato a Roosevelt rimane il ricordo nell’immaginario collettivo americano, come dimostra tra l’altro la drammatizzazione della vicenda. Il per-
sonaggio di Zangara compare ad esempio nel musical Assassins, messo in scena a Broadway nel 1990 e nel 2004 e che ha al suo attivo centinaia di repliche.
2B. Picchi, Le cinque settimane di Giuseppe Zangara. L’uomo che avrebbe voluto uccidere FDR (a cura di Katia Massara), Klipper edizioni, Cosenza 2007.
3Sull’importanza del caso nella storia, o più precisamente delle cause razionali e di quelle accidentali, si diffonde molto lucidamente Edward H. Carr nel saggio, 
più volte editato, Sei lezioni sulla storia (in particolare, cfr. l’edizione curata da R.W. Davies, Einaudi, Torino 20002, pp. 94ss).
4Salvatore Zangara era un emigrante stagionale, come molti dei milioni di immigrati dell’Europa orientale e meridionale che speravano di guadagnare tanto da 
poter tornare in patria e comprare una casa e la terra; erano quelli che gli americani definivano birds of  passage.
5Zangara sbarca a New York proprio nel periodo successivo al varo, nel 1921, della prima legge sulle quote per limitare l’immigrazione e immediatamente 
precedente al 1924, quando una nuova legge, l’Immigration Act, riduce drasticamente per gli stranieri la possibilità di stabilirsi negli Stati Uniti. Il provvedimen-
to è volto soprattutto a tenere fuori dai confini nazionali le minoranze considerate destabilizzanti per il sistema di vita americano. In particolare gli italiani, 
soprattutto se meridionali, rivestono nella classifica dei non graditi un posto d’onore, specialmente a causa del loro contributo all’incremento della criminalità 
organizzata e della loro abitudine alla violenza.
6Come accertò la polizia, era solo stato iscritto per qualche anno al sindacato dei muratori che faceva parte della Federazione americana del lavoro (AFL).
7Precedentemente,  Zangara era imputato di tentato omicidio contro quattro persone.

NOTE

Foto di identificazione scattate nella contea di Dade la mattina dopo l’attentato. 
(Per gentile concessione dei Servizi segreti degli Stati Uniti)

La cella della morte di Zangara, a Rayford, prigione dello stato della Florida, 1933.
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A sinistra il Presidente 
Franklin Delano Roosevelt

A destra lo sceriffo Dan Hardie 
(per gentile concessione del dottor 

Thomas Armour Junior)

Franklin Delano Roosevelt (Hyde Park, 30 gennaio 1882 – Warm 
Springs, 12 aprile 1945) è stato il 32º presidente degli Stati Uniti d’America. 
Finora è stato l’unico presidente degli Stati Uniti d’America ad essere eletto 
per più di due mandati consecutivi, vincendo le elezioni presidenziali per 
ben quattro volte (1932, 1936, 1940 e 1944), rimanendo in carica dal 1933 
fino alla sua morte, nell’aprile del 1945.
Larga parte della sua fama è dovuta al vasto e radicale programma di ri-
forme economiche e sociali attuato fra il 1933 e il 1937 e conosciuto con 
il nome di New Deal, grazie al quale gli Stati Uniti riuscirono a superare la 
grande depressione dei primi anni trenta. Fra le sue più importanti innova-
zioni vanno ricordati il Social Security Act - con il quale vennero introdotte 
per la prima volta negli Stati Uniti d’America l’assistenza sociale e le inden-
nità di disoccupazione, malattia e vecchiaia - e la creazione dell’Agenzia per 
il controllo del mercato azionario (SEC).
Coinvolse gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale a seguito dell’at-
tacco di Pearl Harbor e fu il fautore della costruzione delle prime bombe 
atomiche della Storia dell’Umanità che verranno impiegate dal suo succes-
sore Harry Truman sulle città di Hiroshima e Nagasaki ove causarono, nel 
tempo, più di 300.000 vittime, quasi totalmente civili.
Contribuì alla formazione delle Nazioni Unite.

Abraham Lincoln (generalmente citato, nei testi in lingua italiana, come 
Abramo Lincoln; Hodgenville, 12 febbraio 1809 – Washington, 15 aprile 
1865) è stato il 16º Presidente degli Stati Uniti d’America, e il primo ad 
appartenere al Partito Repubblicano. È considerato sia dalla storiografia sia 
dall’opinione pubblica uno dei più importanti e popolari presidenti avuti 
da quel Paese.
Fu il presidente che pose fine alla schiavitù, prima con la proclamazione 
dell’Emancipazione (1863), che liberò gli schiavi negli Stati dell’Unione, e 
poi con la ratifica del Tredicesimo Emendamento della Costituzione Ame-
ricana, con il quale nel 1865 la schiavitù venne abolita in tutti gli Stati Uniti. 
A Lincoln è riconosciuto il merito di aver allo stesso tempo preservato 
l’unità federale della nazione, sconfiggendo gli Stati Confederati d’Ame-
rica (favorevoli al mantenimento della schiavitù) nella Guerra di secessio-
ne americana. L’operato di Lincoln ha avuto una duratura influenza sulle 
istituzioni politiche e sociali degli Stati Uniti, dando inizio a un maggiore 
accentramento del potere del governo federale e ponendo un limite al rag-
gio d’autonomia dei governi dei singoli Stati. L’autorevolezza di Lincoln è 
stata rafforzata dalla sua abilità di oratore, e il Discorso di Gettysburg, il 
più significativo e famoso da lui pronunciato, è considerato una delle pietre 
miliari dell’unità e dei valori della nazione americana.
Alcuni sostenitori dei “diritti degli Stati” (in particolare coloro che guarda-
vano con favore alle posizioni dei Confederati), hanno considerato Lincoln 
un autoritario, che sospese le libertà civili e la segretezza della votazione, 
fece giustiziare i dimostranti contrari alla guerra, e soppresse il diritto di se-
cessione, per il quale lo stesso Lincoln aveva discusso nel 1848. Altri critici 
enfatizzano il credo di Lincoln nella supremazia bianca (si veda il dibattito 
Lincoln-Douglas del 1858) e l’iniziale appoggio alla schiavitù.

James Abraham Garfield (Moreland Hills, 19 novembre 1831 – Elberon, 19 settembre 1881) è stato il 20º presidente degli Stati Uniti d’America. Il 
suo mandato è stato uno dei più brevi nella storia americana.

William McKinley (Niles, 29 gennaio 1843 – Buffalo, 14 settembre 1901) è stato il 25º Presidente degli Stati Uniti d’America.

Theodore Roosevelt, detto Teddy o TR, (New York, 27 ottobre 1858 – Sagamore Hill, 6 gennaio 1919), è stato il 26º nonché il più giovane presidente 
degli Stati Uniti e ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. Il suo volto è uno dei quattro scolpiti sul monte Rushmore, assieme a quelli di George Washing-
ton, Thomas Jefferson e Abramo Lincoln.

Herbert Clark Hoover (West Branch, 10 agosto 1874 – New York, 20 ottobre 1964) è stato il 31º presidente degli Stati Uniti.

Vittorio Emanuele III (Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia; Napoli, 11 novembre 1869 – Alessandria d’Egitto, 28 dicembre 1947) 
fu re d’Italia (dal 1900 al 1946), imperatore d’Etiopia (dal 1936 al 1943) e re d’Albania (dal 1939 al 1943). Abdicò il 9 maggio 1946 e gli succedette il figlio 
Umberto II.
Figlio di Umberto I di Savoia e di Margherita di Savoia, ricevette alla nascita il titolo di principe di Napoli, nell’evidente intento di sottolineare l’unità nazionale, 
raggiunta da poco.
Il suo lungo regno (quarantasei anni) vide, oltre alle due guerre mondiali, l’introduzione del suffragio universale maschile (1912), delle prime importanti forme 
di protezione sociale, il declino e il crollo dello Stato liberale (1900-1922), la nascita e il crollo dello Stato fascista (1925-1943), la composizione della Questione 
romana (1929), il raggiungimento dei massimi confini territoriali dell’Italia unita, le maggiori conquiste in ambito coloniale (Libia ed Etiopia). Morì quasi due 
anni dopo la caduta del Regno d’Italia.

Benito Amilcare Andrea Mussolini (Predappio, 29 luglio 1883 – Giulino di Mezzegra, 28 aprile 1945) è stato un politico, giornalista e dittatore italiano. 
Fondatore del fascismo, fu capo del Governo del Regno d’Italia - prima come Presidente del Consiglio dei ministri, poi come Capo del Governo Primo Mi-
nistro Segretario di Stato - dal 31 ottobre 1922 (con poteri dittatoriali dal gennaio 1925) al 25 luglio 1943. Divenne Primo Maresciallo dell’Impero il 30 marzo 
1938, e fu capo (Duce) della Repubblica Sociale Italiana dal settembre 1943 al 27 aprile 1945.

Sante Geronimo Caserio  (Motta Visconti, 8 settembre 1873 – Lione, 16 agosto 1894) è stato un anarchico italiano che uccise a pugnalate, nel 1894, il 
presidente della Repubblica francese Marie François Sadi Carnot.

Leon Frank Czolgosz (Alpena, maggio 1873 – Auburn, 29 ottobre 1901) è stato un anarchico statunitense. Di origine polacca, fu l’assassino del presidente 
degli Stati Uniti William McKinley.

Gaetano Bresci (Prato, 10 novembre 1869 – Isola di Santo Stefano, 22 maggio 1901) è stato un anarchico italiano, autore dell’uccisione del re Umberto I, che 
era scampato anni prima ad attentati progettati da altri anarchici come Giovanni Passannante e Pietro Acciarito.

Ferdinando Nicola Sacco (Torremaggiore, 22 aprile 1891 – Charlestown, 23 agosto 1927) e Bartolomeo Vanzetti (Villafalletto, 11 giugno 1888 – Char-
lestown, 23 agosto 1927) furono due anarchici italiani.
Vennero arrestati, processati e giustiziati sulla sedia elettrica negli Stati Uniti negli anni Venti, con l’accusa di omicidio di un contabile e di una guardia del calza-
turificio «Slater and Morrill». Sulla loro colpevolezza vi furono molti dubbi già all’epoca del loro processo; a nulla valse la confessione del detenuto portoricano 
Celestino Madeiros, che scagionava i due.
Sacco di professione faceva l’operaio in una fabbrica di scarpe, mentre Vanzetti - che gli amici chiamavano Trumlin - gestiva una rivendita di pesci. Furono 
giustiziati sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927 nel penitenziario di Charlestown, presso Dedham.
Nel 1977 Michael Dukakis, governatore dello Stato del Massachusetts, riconobbe ufficialmente gli errori commessi nel processo e riabilitò completamente la 
memoria di Sacco e Vanzetti.

Approfondimenti

Approfondimenti

Approfondimenti

Mussolini

Sacco e Vanzetti in manette

Vittorio Emanuele III
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Bayfront Park guardando verso nord, con Biscayne Boulevard  a sinistra, il parco dell’orchestra in basso a destra e i docks municipali nel centro a destra

febbraio “Il Giornale d’Italia” definisce «quanto mai cinico» l’at-
teggiamento dell’attentatore, che aveva ammesso tra l’altro 
di avere avuto l’intenzione «di uccidere le vittime… Quando 
il giudice lo ha condannato… Zangara ha dichiarato: signor 
giudice non sia avaro, quattro volte venti fa ottanta, mi con-
danni a cento anni di carcere e non se ne parli più. Egli quindi 
si è messo a ridere ed è stato trascinato fuori dall’aula ridendo, 
come se quello fosse stato l’unico giorno divertente della sua 
vita».
L’immagine che la stampa italiana tende ad accreditare nei 
confronti dell’opinione pubblica è quella di uno squilibrato, di 
una persona affetta da disturbi mentali e utilizzata da organiz-
zazioni criminali per liberarsi di avversari scomodo e pericolosi. 
Ma la notizia più clamorosa compare, sempre su “Il Giorna-
le d’Italia”, il 4 marzo successivo. Riguarda un certo Ludovico 
Rahme, arrestato a Chicago in quanto responsabile di avere 
spedito a Zangara una lettera «redatta in un linguaggio se-
greto», ma decifrato dagli investigatori, nella quale si faceva 
cenno a «un buon lavoro», oltre che al sindaco Cermak e al 
presidente Roosevelt. Rahme, che avrebbe ammesso di co-
noscere Zangara, negava però di essere l’autore della lette-
ra, nonostante la sua calligrafia fosse stata identificata. E così 
prende sempre più corpo, anche sulla stampa, l’ipotesi del 
complotto, avvalorata, qualche giorno dopo, dalla scoperta 
di un ordigno esplosivo nell’ufficio postale di Watertown in un 
pacco indirizzato al presidente. La notizia viene pubblicata l’11 
marzo. Poi, più niente.
Il 22 successivo “Il Giornale d’Italia” si limita a informare laco-
nicamente i lettori, con poche righe: «L’esecuzione capitale 
dell’assassino di Cermak – New York, 21 – Iohe Zangara, l’uc-
cisore del sindaco di Chicago, Cermak, è stato giustiziato ieri 
sulla sedia elettrica».

febbraio 1933, il quotidiano “Il Giornale d’Italia”, stampato a 
Roma, riporta in prima pagina la notizia del tentato omicidio 
del presidente, ricostruendone con precisione le varie fasi e 
soffermandosi anche sulle condizioni dei feriti. Viene precisato 
che l’attentatore «è un muratore, certo Giuseppe Zangara, di 
33 anni. Dai primi accertamenti risulterebbe che lo Zangara 
volesse colpire il Sindaco e non il Presidente». Questa tesi di-
viene quella ufficiale, confermata anche dalla dichiarazione 
resa subito dopo il fatto dal segretario privato di Roosevelt e dal 
primo interrogatorio di Zangara, nel corso del quale egli avreb-
be ammesso «di avere commesso altri attentati dieci anni or 
sono». Egli infatti, «interrogato alla sede della polizia, ha dichia-
rato che aveva intenzione di uccidere il Presidente Hoover, e 
per effettuare tale suo progetto criminoso aveva comperato 
il revolver di cui si è servito… La polizia ha iniziato subito le in-
dagini per scoprire eventuali complici dello Zangara, benché 
questi abbia affermato di aver agito soltanto di sua iniziativa, 
senza aiuti o suggerimenti di alcuno».
Quello di un piano organizzato continua tuttavia ad essere, 
anche in Italia, la tesi più accreditata. Il 18 febbraio, sempre “Il 
Giornale d’Italia” esce con un articolo dal titolo La malavita di 
Chicago ha armato la mano del sicario che ha fatto fuoco su 
Cermak. Tra le varie opinioni viene riportata quella di Raymond 
Moley, consigliere economico del presidente, il quale afferma 
di avere avuto modo di parlare con Zangara. Durante il col-
loquio, il piccolo muratore calabrese non solo non avrebbe 
manifestato alcuna tendenza politica, ma avrebbe dimostrato 
di non avere «affatto dimestichezza con le teorie anarchiche: 
tutt’al più egli potrebbe avere semplicemente la fissazione di 
avversare tutti i capi del governo».
La vicenda continua ad essere seguita, sebbene il rilievo all’in-
terno del giornale sia sempre di basso profilo. Nei giorni suc-
cessivi continua la pubblicazione di notizie sullo stato di salute 
dei feriti e soprattutto del sindaco di Chicago; un certo risalto 
viene dato anche all’esito del primo processo, che si chiude 
con la condanna di Zangara ad ottant’anni di carcere. Il 22 
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I recettori accoppiati alle proteine G al centro di studi 
per lo sviluppo di nuovi farmaci antitumorali

La ricerca oncologica 
identifica 

nuovi bersagli molecolari

I risultati già ottenuti consentono di guardare al futuro 
con la consapevolezza che il cancro sarà presto curabile

2011, January
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Numerosi fattori sono in grado di regolare le attività delle cel-
lule che compongono i nostri tessuti ed organi. In particolare, 
varie molecole entrano nella cellula e influenzano direttamen-
te il DNA, altre possono esercitare la loro azione attraverso l’in-
terazione con specifiche strutture di riconoscimento localizzate 
sulla superfice della cellula, i recettori, che dagli studi recenti 
hanno acquistato un crescente interesse scientifico ed appli-
cativo in ambito terapeutico. 
Tra i recettori di membrana, costituiti prevalentemente da 
proteine, i recettori accoppiati alle “proteine G” mediano im-
portanti effetti proprio attraverso l’atti-
vazione della proteina 
G, che innesca una 
cascata di eventi bio-
logici all’interno della 
cellula. I recettori ac-
coppiati alle proteine G, 
in presenza del ligando 
(dal latino ligare), ovvero 
in presenza di una mo-
lecola in grado di legare 
e formare un complesso 
stabile, assumono una 
conformazione “attiva” 
che innesca una serie di 

Figura 1. Rappresentazione schematica del meccanismo di 
attivazione dei recettori accoppiati a proteine G.

reazioni (figura 1) le quali controllano funzioni vitali per la cellula 
e quindi per l’intero organismo. I meccanismi molecolari attra-
verso i quali i segnali provenienti dall’esterno vengono captati 
dalle cellule e convertiti in complesse risposte biologiche co-
stituiscono la cosiddetta “trasduzione del segnale”, innescata 
dunque dal processo di interazione ligando-recettore.
I recettori accoppiati alle proteine G svolgono un ruolo centrale 
in molteplici funzioni biologiche ed in diversi quadri patologici. 
Finora sono stati identificati più di 900 membri appartenenti a 
tale famiglia di recettori di membrana, sebbene solo un esi-
guo numero sia utilizzato come bersaglio delle attuali terapie 
farmacologiche. Numerosi recettori accoppiati a proteine G 
sono stati coinvolti nello sviluppo dei tumori, poiché è stato di-
mostrato un loro ruolo importante nei processi di proliferazione 
e migrazione cellulare, nell’angiogenesi e nella formazione di 
metastasi. 
Numerosi studi sono stati condotti negli ultimi anni, anche me-
diante l’utilizzo di tecnologie avanzate, allo scopo di identificare 
e sviluppare nuovi approcci farmaco-terapeutici, ad esempio 
per l’individuazione di composti ad attività antagonista (cioè in 
grado di bloccare le funzioni svolte da un recettore) che potes-
sero esercitare la loro azione con elevata selettività e potenza 
biologica. L’applicazione delle nuove tecniche di biologia mo-
lecolare e della bioinformatica hanno consentito una detta-
gliata conoscenza dei meccanismi molecolari coinvolti nella 
trasduzione dei segnali mediati dai recettori di membrana e 
conseguentemente la possibilità di sviluppare nuovi farmaci, in 
particolar modo rivolti alla cura innovativa dei tumori. 

Un recente studio del Prof. Marcello Maggiolini - Direttore del 
Dipartimento Farmaco-Biologico e Presidente del Comitato di 
Coordinamento e Programmazione dell’Università della Cala-
bria - pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internaziona-
le “Nature Review Drug Discovery” ha evidenziato il ruolo chia-
ve esercitato dai recettori accoppiati a proteine G nei processi 
coinvolti nello sviluppo e nella progressione dei tumori. Nel sud-
detto articolo sono state esaminate le recenti scoperte che 
hanno permesso di migliorare la capacità di nuovi farmaci 
nel bloccare i segnali molecolari che consentono ai recettori 
accoppiati a proteine G di determinare la crescita delle cel-
lule neoplastiche. In particolar modo, lo studio realizzato dal 
gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Maggiolini con la colla-
borazione della Dott.ssa Rosamaria Lappano, ha evidenziato 
come l’interazione tra i recettori dei fattori di crescita (ampia-
mente coinvolti nello sviluppo e nella progressione tumorale) 
e i recettori accoppiati a proteine G, costituisce un bersaglio 
biologico  da  considerare attentamente nella identificazione 
di approcci terapeutici innovativi. Ad esempio, è stato riportato 
come un’aberrante attività di alcuni recettori accoppiati a pro-
teine G, contribuendo ad un rapido sviluppo e ad una mag-
giore invasività di vari tumori ormono-dipendenti, quali il tu-
more mammario ed il tumore prostatico, possa rappresentare 
un importante bersaglio nel trattamento farmacologico di tali 
neoplasie, particolarmente in quelle resistenti alla terapia anti-
ormonale.  Grande è l’interesse per lo sviluppo di nuovi farmaci 
“personalizzati” per ciascun paziente affetto da tumore. Tale 
possibilità potrebbe rivoluzionare nel prossimo futuro i program-
mi terapeutici anti-tumorali con enormi benefici socio-sanitari 
ed economici. In questo contesto, l’intervento farmacologico 
a livello dei recettori accoppiati alle proteine G potrà diventare 
sempre più attraente consentendo strategie farmaco-terapeu-
tiche innovative allo scopo di sconfiggere definitivamente lo 
sviluppo, la progressione e l’invasione tumorale.

http://www.nature.com/nrd/journal/v10/n1/abs/nrd3320.html

Francesco Kostner
relest.com@unical.it



note
Cosa sono le proteine G

I recettori accoppiati a proteine G presentano 
una comune architettura strutturale caratterizzata 
da 7 anse che attraversano la membrana cellu-
lare (figura 1). L’attivazione di tali recettori innesca 
una cascata di segnali molecolari che è mediata 
dalle proteine G, le quali regolano numerosi pro-
cessi biologici. Tali proteine, che sono costituite 
da 3 subunità (α, β, γ), nel loro stato inattivo sono 
formate da un complesso βγ e da una subunità α 
legata ad una molecola di GDP. Esistono quattro 
classi di proteine G:  Gαs, Gαi, Gαq/11 e Gα12/13, 
le quali determinano effetti biologici differenti. In 
seguito all’interazione e all’attivazione da parte di 
un ligando, i recettori catalizzano lo scambio di 
una molecola di GDP con una molecola di GTP a 
livello della subunità Gα, determinando il distacco 
dalla subunità α del complesso βγ. Ciò permette 
alla subunità Gα legata al GTP e al complesso 
Gβγ di interagire con diverse molecole che in-
ducono complessi segnali molecolari all’inter-
no della cellula e molteplici risposte biologiche. 

Cos’è l’angiogenesi

E’ un processo che consiste nella neoforma-

zione di un vaso. Tale fenomeno biologico è di 

fondamentale importanza in diversi processi 

fisiologici (quali lo sviluppo embrionale e il ci-

clo mestruale), fisiopatologici (tra cui processi 

infiammatori, ischemia e cicatrizzazione delle 

ferite) e patologici (quali retinopatia diabetica, 

artrite reumatoide, psoriasi e tumori). L’angioge-

nesi rappresenta una fase essenziale nello svi-

luppo e nella crescita dei tumori, costituendo 

pertanto un interessante bersaglio terapeutico.  

Cosa sono le metastasi
Le metastasi sono costituite da cellule maligne 
che si staccano dal tumore originario e si dif-
fondono in altri organi dove possono riprodursi e 
generare nuovi tumori. Nella maggior parte dei 
casi, il processo metastatico è caratteristico delle 
fasi più avanzate della progressione tumorale. Le 
vie attraverso le quali un tumore può raggiungere 
organi lontani sono rappresentate principalmen-
te dal circolo linfatico e da quello sanguigno. 

note

Herpesvirus e recettori 
accoppiati a proteine G 

Gli Herpesvirus appartengono alla famiglia degli 
Herpesviridae, sono ben rappresentati in natura e 
sono in grado di provocare varie patologie nella 
specie umana. Caratteristica comune a tutti gli 
herpesvirus umani è la capacità di adattarsi alle 
cellule degli ospiti e di eludere la risposta immu-
nitaria. Il genoma di alcuni herpesvirus è caratte-
rizzato dalla presenza di geni che codificano per 
recettori accoppiati a proteine G. Tali recettori co-
dificati dal genoma virale contribuiscono al suc-
cesso replicativo del virus e allo sviluppo di alcune 
forme tumorali indotte da virus. Un esempio è rap-
presentato dall’agente eziologico del Sarcoma di 
Kaposi (tumore vascolare di origine linfatica) che 
codifica per un recettore accoppiato a proteine 
G, il quale è in grado di stimolare la proliferazione 
cellulare, l’angiogenesi, nonché di mediare l’atti-
vità trasformante e gli effetti anti-apoptotici eser-
citati dal virus associato al Sarcoma di Kaposi.

Fattori di crescita e Recettori 

per fattori di crescita

I fattori di crescita sono proteine in grado di stimo-

lare la proliferazione, la migrazione e il differenzia-

mento, ovvero la maturazione di una cellula o di 

un tessuto da una forma primitiva o indifferenziata  

a una forma matura o differenziata con funzioni 

specializzate. La funzione principale dei fattori di 

crescita è quella di controllare il ciclo cellulare, 

inducendo la crescita delle cellule. L’avvio del 

ciclo cellulare è indotto dato dall’interazione dei 

fattori di crescita con i rispettivi recettori, i quali 

sono recettori di membrana che presentano un 

sito di legame esterno e un dominio intracellulare 

in grado di mediare segnali molecolari importan-

ti per la vita della cellula. Fattori principalmente 

coinvolti nella proliferazione e nella sopravvivenza 

delle cellule tumorali sono il recettore per il fattore 

di crescita epidermico e il recettore per il fattore di 

crescita insulino-simile. Numerose strategie sono 

state utilizzate per inibire l’attività di tali recettori, 

come anticorpi monoclonali e composti chimici 

ad azione inibitoria. In tale ambito di ricerca sono 

riposte le maggiori attese per l’identificazione di 

terapie antitumorali innovative e personalizzate.

Cos’è la chemioterapia

Con il termine chemioterapia si intende il trat-

tamento dei tumori con composti chimici. Dei 

numerosi agenti chimici sperimentati per la loro 

attività antitumorale, solo pochi hanno mostrato 

caratteristiche di tollerabilità ed efficacia tali da 

giustificarne la sperimentazione e l’utilizzo clinico. 

Infatti, una terapia antitumorale per essere de-

finita efficace deve soddisfare alcuni requisiti: il 

farmaco deve raggiungere selettivamente le cel-

lule tumorali; una quantità sufficiente di farmaco 

deve entrare all’interno della cellula e persiste-

re per un tempo adeguato; la cellula tumorale 

deve essere sensibile all’azione del farmaco e 

tutto ciò deve avvenire in assenza di resistenza al 

farmaco che ne pregiudica l’effetto terapeutico. 
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Il comportamento culturale dell’uomo, in quanto atto giuridico, dev’essere 
distintamente valutato a seconda se agisca nella direzione di estendere 
il dominio del sapere senza scopi diretti, ovvero se presupponga un dato 
della conoscenza al quale si vogliono collegare effetti ed applicazioni pratiche

La ricerca scientifica 
artistica e tecnica 
e il principio lavorista 
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di Enrico Caterini
e.caterini@unical.it

La ricerca scientifica, come attività volta all’acquisizione delle 
conoscenze sulla natura e sull’uomo, diviene materia costitu-
zionale in una duplice accezione. È promossa quale fattore 
di progresso sociale, di formazione e crescita della personali-
tà umana, ma è tutelata come libertà, in quanto essa stessa 
espressione della personalità dell’uomo. È al contempo esi-
genza della comunità sociale, affermazione della personalità 
e veicolo di sviluppo per quest’ultima. L’istanza culturale della 
ricerca scientifica manifesta un profilo rilevante dell’esistenza 
umana e della convivenza sociale, promuovendo nella per-
sona la consapevolezza di sé e lo sviluppo delle sue capacità 
spirituali.
L’istanza culturale dell’uomo è situazione giuridica esistenziale 
da definire nei suoi profili soggettivi e collettivi, ma ha anche 
riflessi patrimoniali da tutelare e definire; essi hanno la più evi-
dente manifestazione nel lavoro quale fondamento ispiratore 
della Repubblica democratica.
La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica sono beni 
giuridici e patrimonio dell’umanità, in quanto tali appropriabili 
da chi ne ha maggiore bisogno per superare deficit struttura-
li. Essa diviene, perciò, anche una merce da immettere nella 
circolazione giuridica con la consapevolezza che determina 

lo sviluppo esistenziale dei popoli. Dal suo impiego conforme 
ai valori della morale universale e dell’etica regionale dipende 
la qualità della vita dell’uomo, la sua salute, l’ecosistema, la 
riproduzione. Si pone il problema dei limiti, della liceità e me-
ritevolezza non dell’atto giuridico di ricerca, ma dei rapporti 
giuridici che ne seguono. La libertà di scienza non può che 
attenere all’atto o all’attività giuridica; esclude il rapporto, il 
quale dovrà dipendere dalle valutazioni dell’ordinamento. Si 
pone la necessità di distinguere l’atto giuridico della ricerca 
scientifica, fondamentale o applicata, dall’atto giuridico della 
ricerca tecnologica, al quale si impone il giudizio di liceità e 
meritevolezza.
Il comportamento culturale dell’uomo, in quanto atto giuridi-
co, dev’essere distintamente valutato a seconda se agisca 
nella direzione di estendere il dominio del sapere senza scopi 
diretti, ovvero se presupponga un dato della conoscenza al 

quale si vogliono collegare effetti ed applicazioni pratiche. Il 
primo degli atteggiamenti dell’agire umano, va sottoposto ad 
un rigoroso controllo sociale dipendente da una corretta infor-
mazione e partecipazione alla sua evoluzione. Tale controllo si 
estrinseca nella liceità dell’oggetto del contratto che giammai 
potrà prevedere un agire del ricercatore in contrasto con il va-
lore fondamentale della carta costituzionale, ossia in contrasto 
con la tutela della persona. Nel contempo bisogna garantire 
a queste attività giuridiche la massima libertà, perché soltanto 
un’azione culturalmente indipendente e capace di sfidare le 
leggi umane e di natura, potrà consentire un’estrinsecazione 
del pensiero secondo percorsi e risultati prima ignoti. Ma alla 
libertà dell’atto giuridico di scienza non deve seguire la liceità 
e la meritevolezza dei suoi effetti giuridici, i quali devono essere 
valutati e ponderati secondo gli scopi-valori dell’ordinamento 
costituzionale.
Anticipare il giudizio di valore oltre i caratteri anzidetti sull’at-
to giuridico di scienza significherebbe opprimere l’attitudine 
dell’uomo a pensare e ad ogni sua manifestazione. È l’atto 
o l’attività giuridica del ricercare che necessita di uno stato 
di libertà inteso come comportamento e azione umana sen-
za limitazioni o divieti giuridici che non sono quelli posti per 
escludere che la persona umana diventi mezzo piuttosto che 
fine della ricerca. Tanto più se si considerano, quali caratteri 
dell’agire del ricercatore, l’alto tasso di occasionalità, di impre-
vedibilità, ed il procedere per tentativi senza scopi immediati.

Secondo la costituzione, la libertà attiene alla scienza e all’ar-
te, alle connesse attività umane di ricerca, ma non è espressa 
per la tecnologia (rectius tecnica), la quale va promossa dalla 
Repubblica (unitamente alla cultura e alla ricerca scientifica). 
Come spiegare questo distinto approccio costituzionale. Ac-
cezione ampia e comprensiva del termine «scienza», ovvero 
distinzione della scienza dalla tecnica. Nella seconda even-
tualità quale potrebbe essere la ragione di un regime diffe-
renziato. 
V’è una distinzione funzionale tra la scienza e la tecnica. La 
prima contempla lo scopo di ampliare i confini della cono-
scenza senza prefigurarsi uno scopo pratico, nella scienza v’è 
insita la «novità»; la tecnica ha presente un problema pratico 
che si appresta a risolvere con l’applicazione delle conoscen-
ze acquisite. La tecnologia razionalizza l’applicazione delle co-
noscenze tecniche per ottimizzare la soluzione di un problema. 
La tecnica è «governo» delle conoscenze.
Questa diversità funzionale va ascritta alle due norme costitu-
zionali, poiché la scienza, quale percorso nuovo del pensiero, 
ha bisogno di uno stato di libertà di per sé meritevole di tutela; 
là dove la tecnica e la tecnologia hanno una funzione sociale 
diretta, che dipende dal problema pratico da risolvere, la cui 
meritevolezza non è ontologica ma funzionale.
Pertanto, l’attività di ricerca scientifica è lecita e meritevole per-
ché libera nella sua azione e priva di scopi immediati, benché 
prefigurabili; l’attività di ricerca tecnica è libera, ma è lecita e 
meritevole soltanto se finalizzata agli scopi-valori della carta 
fondamentale. Non che la ricerca scientifica non sia intima-
mente finalizzata ai princìpi repubblicani della Costituzione, 
ma detta finalizzazione coincide con il momento dell’efficacia 
giuridica giacché l’unico scopo della ricerca è la Verità. Il porsi 
domande «eversive» volte alla conoscenza delle Leggi fonda-
mentali della Natura non può subire limitazioni ma può soltanto 
esaltare l’essere umano. La finalizzazione implicita della ricerca 
scientifica dà rilevanza giuridica all’attività di ricerca la quale 
è svolta a tutela dello status personæ. Fermo questo aspetto, 
emerge la componente aleatoria e rischiosa della stessa. Non 
v’è ricerca scientifica che non intacchi lo stereotipo cultura-
le e non introduca nella valutazione del fatto giuridicamente 

rilevante il rischio sociale ed etico di esso. Una finalizzazione 
diretta della ricerca scientifica non può che essere in termini di 
ipotesi, tanto più indiziaria e congetturale quanto più distante 
dalle conoscenze acquisite.
Tuttavia, anche la finalizzazione indiretta della ricerca scienti-
fica presenta un grado di definizione che varia in considera-
zione della concreta attività, poiché il tasso di aggressione ai 
valori fondanti l’ordinamento risulta più o meno probabile nelle 
singole e specifiche materie.
Le norme costituzionali assolvono, pertanto, a due ragioni di-
stinte che attengono alla libertà, l’una, e alla promozione della 
scienza e della tecnica, l’altra. Con la prima si considera la 
singola fattispecie di attività scientifica libera, purché orientata 
allo sviluppo della persona umana; con la seconda si richiede 
alla Repubblica un ruolo attivo, finalizzato ad uno scopo so-
cialmente utile secondo i valori della Costituzione e richiesto 
alla ricerca scientifica o tecnica. La libertà di ricerca esprime 
l’atto giuridico in senso stretto, là dove la promozione della ri-
cerca scientifica e tecnica 

si realizza a mezzo del negozio giuridico.
Questa conclusione è desumibile dal ruolo affidato alla Re-
pubblica dall’art. 9 cost. Con essa si ha riguardo allo Stato-
comunità, allo spirito unitario e all’identità etnica e culturale del 
popolo italiano che include la forma di Stato Repubblicana e 
i valori caratterizzanti la convivenza civile e politica della Na-
zione, come la democraticità, il personalismo e solidarismo, 
l’eguaglianza, l’unità della Nazione, i diritti di libertà. Tali ca-
ratteri sono immodificabili poiché parte consustanziale della 
scelta Costituzionale del Paese. Essi esprimono la direzione nel-
la quale deve costruirsi lo sviluppo e la promozione della 
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ricerca scientifica e tecnologica; quest’azione della comunità 
non potrà che avere come scopi gli stessi valori della Carta 
Fondamentale. È in questione il rapporto tra cultura e politica. 
Gli interventi ed il controllo sull’attività scientifica riprodurranno 
il profilo «positivo» e «negativo» della libertà. Il primo richiede-
rà un’azione promozionale volta a realizzare obiettivi scientifi-
ci, il secondo, tutelato dall’autonomia della libertà, garanti-
sce un’indipendenza d’azione nella direzione della scoperta, 
dell’allargamento delle conoscenze. I due profili non sono 
scindibili e raffigurano componenti del percorso del pensiero 
dell’uomo nel quale possono anche occasionalmente com-
porsi e scomporsi. 
Sulla libertà di scienza non può aversi giudizio di meritevolezza 
dell’atto giuridico; esso è in re ipsa, sebbene nei limiti della 
tutela della dignità umana; essa ha rilevanza giuridica in quan-
to tale ma non produce effetti giuridici necessari. Potrà aversi 
giudizio di meritevolezza della causa allorquando l’attività di 
ricerca produrrà effetti, avrà una funzione, uno scopo, il quale 
dovrà essere conforme ai princìpi dell’ordinamento.
Distinta è la rilevanza giuridica della ricerca scientifica e tecni-
ca promossa dalla Repubblica, che ha ontologicamente uno 
scopo determinato o pratico, anche di carattere patrimoniale, 
per il quale si pone un problema di efficacia giuridica, di liceità 
e meritevolezza dell’atto e del rapporto, della causa.

Analogo ragionamento valga per la libertà d’arte. Questa non 
è «altro» rispetto alla scienza ed alla filosofia. Essa presuppone 
la conoscenza della «legge» scientifica e del «problema» po-
sto dalla filosofia ma, nella sintesi tra la diade, aggiunge una 
componente intuitiva che dà di una qualcosa un profilo di ve-
rità non scoperto. Ciò mette in luce come l’arte non sia scevra 
dalla scienza. Ma la scienza, in quanto legge ordinante certa 
e rigorosa, è coniata in considerazione del momento ideale 
assieme a quello fattuale: non v’è legge senza eccezione e 
senza giudizio sui concetti e sulle cose. Il giudizio è espressione 
del rapporto tra la legge della scienza e la natura delle cose, 
tra l’idealità e la fattualità, tra l’astratto ed il concreto. Esso si 
applica ai concetti, ed i concetti sono le rappresentazioni che 
rendono concrete le idee. È il concetto, quale rappresentazio-
ne di un’idea, che consente di scoprire la legge. In ciò emerge 
il rapporto tra la scienza e l’arte, tra il sapere ed il fare, in una 
parola il saper fare. L’arte ha bisogno della legge (che presup-
pone), la scienza ha bisogno della rappresentazione (ossia del 
concetto, dell’arte) per scoprire la legge. Il fenomeno è circo-
lare, e nella triade la filosofia pone la questione, la scienza si 

rappresenta un’idea da verificare per concettualizzarla, l’arte 
s’appropria delle premesse filosofiche e scientifiche e rende 
esistente l’idea. 
In questo processo circolare l’idea, in quanto rappresentazione 
da verificare (nella scienza) o esistente (nell’arte), è il quid novi 
che arricchisce il mondo. Ma il quid novi è proprio soltanto del-
lo scienziato e dell’artista? Bisogna osservare che non ogni sa-
pere è scienza e ogni fare è arte. È necessario che la novità sia 
propria di un percorso intellettivo che, sebbene in applicazione 
di una legge scientifica, offra una distinta utilità all’umanità. In 
tal caso s’assiste ai progressi della tecnica, la quale non sco-
pre la legge scientifica ma ne sviluppa l’applicazione.
Ciò non esclude che in questo percorso intellettivo vi sia la ne-
cessità della componente intuitiva, la stessa componente che 
fa del sapere la scienza e dell’attuazione l’invenzione. Si traccia 
così il rapporto tra la scoperta e l’invenzione: ambedue fan-
no uso del quid novi, la prima per acquisire alla conoscenza 
una legge, la seconda per svilupparne le possibilità. Di tal ché 
l’operaio può essere inventore o scopritore, artigiano o artista.
Tanto spiega la tutela giuridica dell’opera dell’ingegno «nuo-
va», in quanto l’autore è tale se fa crescere la conoscenza; ma 
il differente scopo dell’agire umano spiega anche le ragioni di 
una differenziazione delle tutele (industriali o letterarie, ecc.).
Il principio costituzionale lavorista assegna alla ricerca scienti-
fica e tecnica un ruolo determinante anche nel complessivo 
assetto dei rapporti patrimoniali. In una società tecnologica, la 
ricerca diviene strumentale alla democrazia anche industriale 
di un Paese. In tal senso è egualmente importante una cor-
retta opera di diffusione delle conoscenze; con essa lo «sta-
to della tecnica» diviene patrimonio comune dell’umanità, 
quindi, bene giuridico individuale e collettivo. Bisogna studiare 
le situazioni giuridiche con oggetto tali beni, soprattutto in ter-
mini di teoria della circolazione giuridica, poiché v’è interesse 
ad esserne titolare se e quando si può fruire delle utilità che 
tali beni producono. D’altra parte, il vantaggio accordato allo 
scopritore o all’inventore in termini di privativa, può esprimere 
uno dei modi ragionevoli per incentivare e promuovere il lavo-
ro che l’uomo impiega nell’attività di ricerca e per distribuire 
equamente le spese occorrenti. Bisogna ricercare nei princìpi 
costituzionali ed internazionali il congruo bilanciamento tra la 
promozione del lavoro e l’impiego sociale dei suoi risultati. Lo 
strumento giuridico del negozio, lecito e meritevole, diviene 

l’intersezione dei valori, la confluenza misurata dell’interesse in-
dividuale con quello collettivo. 
La portata consustanziale al principio lavorista di una crescen-
te e dinamica cognizione tecnologica, modifica l’attività lavo-
rativa sia nel suo profilo ontologico che funzionale. L’apprendi-
mento costante dello «stato della tecnica» è il dato strutturale 
del lavoro, per cui l’attività di ricerca, tantopiù se tecnica, in-
cide anche sul contenuto del rapporto di lavoro. L’apporto al 
sistema di produzione è apprezzabile in termini di democrazia 
industriale. Muta la portata del termine «collaborare» dell’art. 
46 cost. Non si discute se l’interesse del lavoro sia contrapposto 
o giustapposto all’interesse del capitale, ma come il secondo 
possa essere utilmente impiegato secondo le scelte di strate-
gia industriale che coinvolgono le competenze tecniche del 
lavoro. Quest’ultimo diviene da monopolista della forza-lavoro 
a monopolista dell’intelligenza-lavoro. In quanto tale non è 
soltanto destinatario della direzione aziendale, ma partecipe 
della stessa. Le modalità e le misure sono variabili anche in 
considerazione degli interessi coinvolti nella produzione.
La contrapposizione degli interessi non è traducibile soltanto 
in conflitto patrimoniale, coinvolge le scelte gestionali della 
produzione. La proprietà aziendale dovrà includere nella sua 
struttura il lavoro aziendale, e marcare la distinzione tra la ti-
tolarità della situazione patrimoniale con oggetto l’azienda, e 
l’esercizio effettivo e costituzionale della situazione medesima. 
Quest’ultima avrà effetti diretti ed indiretti, lì dove i secondi non 
avranno soltanto contenuti patrimoniali ma esistenziali. La ge-
stione aziendale assumerà una configurazione complessa sul 
piano soggettivo e su quello oggettivo. Non si comprendono le 
ragioni per le quali le parti sindacali e politiche del Paese non 
abbiano invocato –anche nelle recenti vicende della grande 
impresa italiana- una piena attuazione dell’art. 46 cost.

Ricerca scientifica
La ricerca scientifica è un’attività umana avente lo scopo di scoprire, interpretare e revisionare fatti, eventi, comportamenti o teorie relative alla natura usando 
i metodi scientifici, cioè basati sul metodo scientifico. La ricerca scientifica, cioè, è la metodologia usata per accrescere la conoscenza all’interno della scienza.
In un senso più generale, il termine “ricerca” viene usato anche per indicare la raccolta di informazioni su un determinato soggetto.
La ricerca di base, chiamata anche ricerca pura o fondamentale, ha come obiettivo primario l’avanzamento della conoscenza e la comprensione teorica delle 
relazioni tra le diverse variabili in gioco in un determinato processo. È esplorativa e spesso guidata dalla curiosità, dall’interesse e dall’intuito del ricercatore. 
Viene condotta senza uno scopo pratico in mente, anche se i suoi risultati possono avere ricadute applicative inaspettate. L’espressione “di base” indica che, 
attraverso la generazione di nuove teorie, la ricerca di base fornisce le fondamenta per ulteriori ricerche, spesso con fine applicativo.
La ricerca applicata è svolta allo scopo di trovare soluzioni pratiche e specifiche. Il suo obiettivo primario non è l’avanzamento della conoscenza, bensì lo 
sfruttamento della conoscenza a fini pratici. È generalmente di tipo descrittivo e basata su precedenti ricerche di base. Solitamente viene eseguita in ambiente 
industriale oppure in università con finanziamenti provenienti da industrie interessate. Spesso il confine tra ricerca di base e ricerca applicata non è così netto 
e il criterio per classificare una determinata ricerca è piuttosto definito dal presunto intervallo di tempo in cui la ricerca si dovrà sviluppare prima di portare 
a ricadute applicative.
La Costituzione italiana tutela la ricerca, la cultura, l’istruzione attraverso gli articoli 9, 33 e 34:
Art. 9 -  La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 33  - L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti 
gli ordini e gradi. <…> Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi 
dello Stato.
Art. 34  - La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Innovazione tecnologica
L’Enciclopedia Treccani adotta la seguente definizione di “innovazione 
tecnologica”: « L’attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa 
a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per 
produrli, distribuirli e usarli. »

Costituzione
La costituzione è un contratto a carattere fondamentale che definisce la 
natura, la forma, la struttura, l’attività e le regole fondanti di un’organiz-
zazione. Il termine deriva dal latino constitutio, che si riferiva a una legge 
di particolare importanza solitamente emanata dall’imperatore, e in tale 
particolare accezione è tutt’ora usato nel diritto canonico onde indicare 
rilevanti decisioni prese dal papa come, su tutte, la costituzione aposto-
lica fissante il regime da seguire durante il periodo di sede vacante e per 
l’elezione, nel successivo conclave, del nuovo vescovo di Roma.
Attualmente l’uso più diffuso è in riferimento alla legge fondamentale di 
uno stato, mentre per l’atto fondamentale di altri enti, pubblici o privati, 
viene solitamente adottata la denominazione di statuto.
Quella di costituzione è una parola ricca di significati, sia descrittivi che 
assiologici. Da un punto di vista descrittivo, si può in linea generale (e 
con una certa approssimazione) affermare che la costituzione è la legge 
fondamentale di un ordinamento giuridico, la fonte principale, o super-
primaria, da cui deriva la legalità di tutte le altre fonti. Da un punto di 
vista assiologico, invece, diffuso soprattutto dall’illuminismo e dalla rivo-
luzione francese, con il termine costituzione si indica una determinata 
legge fondamentale, e in particolare la legge fondamentale che fonda un 

sistema di separazione dei poteri.
Si intende come costituzione vera e propria (in senso stretto) un corpo 
di leggi fondamentali prodotte dalla sovranità del popolo, di solito per il 
tramite di una assemblea costituente.
Se la costituzione è invece il risultato di una cessione di autorità da parte 
di un monarca si parla più propriamente di statuto (es. statuto albertino 
del 1848) o di carta costituzionale. Lo statuto è una costituzione ottriata 
(cioè concessa).
La maggioranza degli stati ha alla base del proprio ordinamento una 
Costituzione scritta (come ad esempio quella dell’Italia e quella degli 
Stati Uniti d’America), mentre altri - solitamente di lunga tradizione de-
mocratica - non hanno una costituzione esplicita, ma alcune leggi di 
riferimento e delle consuetudini, che nel loro complesso possono essere 
considerate una costituzione materiale (ad esempio Regno Unito e leggi 
come Habeas corpus oppure Magna Charta).
Alcune costituzioni sono protette contro modifiche, nel senso che per la 
loro modifica richiedono un procedimento legislativo gravato da mag-
giori oneri procedurali rispetto alle leggi ordinarie. Un esempio è l’Italia, 
dove servono due passaggi in Parlamento, distanti non meno di tre mesi 
l’uno dall’altro, ed una maggioranza assoluta o di due terzi dei compo-
nenti, nella seconda votazione, per le modifiche costituzionali. Se i due 
terzi non sono raggiunti, alcuni soggetti possono chiedere la sottoposi-
zione a referendum del progetto.
Le costituzioni si dicono rigide quando sono protette contro modifiche 
rispetto alle leggi ordinarie, ma anche quando operano organi di garan-
zia della Costituzione (caso della costituzione italiana, per la quale opera 
la Corte Costituzionale). Sono invece flessibili negli altri casi, quando cioè 
la costituzione, dal punto di vista della modificabilità, è analoga ad una 
legge ordinaria, a cui è parificata nella scala gerarchica delle fonti.
Le procedure di aggravamento dell’iter legislativo per la modifica della 
costituzione sono volte ad ottenere il maggior consenso possibile da 
parte della collettività e garanzie per le minoranze. Per questo per l’ap-
provazione di tali leggi è spesso richiesta una maggioranza parlamen-
tare qualificata, molte costituzioni richiedono l’approvazione popolare 
dell’emendamento tramite referendum oppure l’approvazione degli stati 
membri per gli stati federali (es.: USA).
Le costituzioni, si dicono “brevi” se contengono un numero ristretto di 
disposizioni riguardanti principi fondamentali, stabiliscono regole ba-
silari della struttura statale e degli organi costituzionali e garantiscono 
alcuni diritti fondamentali dell’individuo. Con le costituzioni “lunghe” si 
amplia l’ambito di interesse , passando talvolta a disciplinare vari aspetti 
della società civile dettando regole oltre che generali, anche particolari

Ontologia
Una delle branche fondamentali della filosofia, è lo studio dell’essere in 
quanto tale, nonché delle sue categorie fondamentali.
Il termine deriva dal greco ὄντος, òntos (genitivo singolare del par-
ticipio presente ὤν di εἶναι, èinai, il verbo essere) e da λόγος, lògos, 
letteralmente “discorso sull’essere”, ma può anche derivare direttamente 
da τά όντα, ovvero gli enti, variamente interpretabili in base alle diverse 
posizioni filosofiche

Articolo 46 Costituzione 
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con 
le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavo-
ratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione 
delle aziende. 

Brocardo o broccardo 
E’ una sintetica e antica massima giuridica, tanto concisa quanto chiara, 
prevalentemente di tradizione latina (esistono anche brocardi germanici 
o anglosassoni), come ad esempio dura lex, sed lex.

Quid novi
Qualcosa di nuovo

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI
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La mediazione civile: 
dalla lite come “sistema” 
alla “cultura dell’accordo”

Grazie ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie è possibile 
velocizzare i tempi della giustizia civile e ridurre i costi per  cittadini

Necessario tuttavia scongiurare un utilizzo distorto di tale importante istituto 
evitando comportamenti opportunistici e strumentalizzazioni



*I diversi istituti conciliativi nell’ordinamento 
giuridico italiano 

L’utilizzo dei sistemi cd. “ADR” (Alternative Dispute Resolution) ha lo 
scopo di consentire alle parti, con un notevole risparmio di energie, 
di tempo e di danaro, di ricercare, attraverso procedure caratte-
rizzate da informalità e riservatezza, una soluzione consensuale 
della controversia in grado, altresì, di salvaguardare i rapporti tra i 
litiganti, siano essi familiari, commerciali, di vicinanza ecc.
A differenza di quanto accade nel processo civile ordinario, dove 
l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di applicare rigidamente le re-
gole processualistiche e, conseguentemente, di decidere con 
una sentenza vincolante per i contendenti, i metodi di risoluzione 
alternativa delle controversie si concentrano unicamente sugli in-
teressi delle parti al fine di ricercare soluzioni capaci di soddisfarne 
le aspettative in modo particolare facendo leva sulle cause che 
hanno portato al disaccordo, per eliminarle. 
I termini “mediazione” e “conciliazione” sono spesso utilizzati come 
sinonimi, in realtà hanno campi di applicazione e caratteristiche 
propri. Sarebbe, dunque, meglio riservare il termine “conciliazio-
ne” alle procedure riguardanti le materie civili, commerciali e di 
lavoro, attribuendo la denominazione di “mediazione” alle proce-
dure cosìdette di mediazione familiare, scolastica e sociale. Uno 
dei motivi che hanno portato all’introduzione ed allo sviluppo dei 
sistemi di “ADR” riguarda proprio la crescente difficoltà dello Stato 
di far fronte, in modo adeguato, alla domanda di giustizia della 
società civile. 
Le controversie promosse innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, 
infatti, sono sempre più numerose, hanno una durata lunghissima 
e costi elevati.
Con l’introduzione degli istituti della conciliazione e della me-
diazione il legislatore ha pensato di rivolgersi alle controversie di 
valore patrimoniale medio – basso, nelle quali i tempi medi di 
svolgimento del processo, uniti ai costi per la difesa, non sono 
compensati dai benefici che può produrre una decisione favore-

vole; il che, spesso, porta il cittadino, a seguito di un’attenta valu-
tazione, a rinunciare alla tutela dei propri diritti. Proprio per queste 
ragioni, perciò, tali procedure dovrebbero collocarsi nel contesto 
delle politiche volte al miglioramento dell’accesso alla giustizia.
La cultura giuridica italiana si è aperta al dibattito sui metodi al-
ternativi di risoluzione delle controversie alla fine degli anni ’70, 
relativamente alle controversie di lavoro, rendendo obbligatorio, 
a far data dal 1998, lo strumento della preventiva conciliazione 
dinnanzi ad una specifica commissione istituita presso l’ufficio 
provinciale del lavoro, attribuendo a questa procedura una fun-
zione preminentemente deflattiva. 
Il legislatore italiano ha poi rivolto il proprio interesse alla concilia-
zione amministrata. La legge n. 481/1995, riguardante le possibili 
controversie che possono insorgere tra le società che sommini-
strano energia elettrica e gas e gli utenti, ha previsto l’emanazio-
ne di regolamenti per rimettere la risoluzione di tali controversie 
alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le Came-
re di Commercio, dell’Industria, dell’Agricoltura e dell’Artigianato 
(CCIAA).
Successivamente, la L. n.192/1998 ha introdotto il tentativo obbli-
gatorio di conciliazione per i contratti di subfornitura, da esperirsi 
sempre presso le Camere di Commercio nel cui territorio ha sede 
il subfornitore. 
Ancora, la L. n. 281/1998 ha stabilito che le associazioni dei con-
sumatori e gli utenti possano attivare, prima di adire l’autorità giu-
diziaria, le procedure di conciliazione presso le C.C.I.A.A.; la L. 
n.135/200, inoltre, ha individuato le stesse Camere di Commercio 
quali commissioni arbitrali e conciliative delle controversie tra im-
prese, consumatori e utenti riguardanti le forniture di servizi turisti-
ci.
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Infine, il D. Lgs. N. 5/2003, che ha riformato il diritto societario, ha 
dettato nuove regole per definire in tempi rapidi le controversie 
attraverso l’utilizzo dell’istituto della conciliazione. 
Anche in campo comunitario sono stati eseguiti studi importanti 
nel settore delle controversie in materie di consumo interne e tran-
sfrontaliere, proprio al fine di agevolare l’accesso dei consumatori 
alla giustizia.
Solo per citare qualche esempio, la Direttiva 2000/31/CE del giu-
gno del 2000, relativa al commercio elettronico, stabilisce che gli 
Stati membri provvedano affinché la loro legislazione non ostacoli 
l’uso di strumenti extragiudiziari delle controversie ed ha invitato i 
medesimi Stati a  predisporre procedure in grado di garantire le 
parti coinvolte.
A tal proposito occorre osservare che con la raccomandazione 
98/257/CE erano stati individuati alcuni principi cui dovevano ispi-
rarsi tali procedure extragiudiziarie quali: l’indipendenza, la traspa-
renza, il contraddittorio, la legalità, l’efficacia, la libertà e la rap-
presentanza. In un primo momento tali principi erano stati ritenuti 
applicabili solo alla conciliazione valutativa rimanendone esclusa 
l’applicabilità a quella facilitativa. Successivamente, con un’altra 
raccomandazione, la n. 2001/310/CE, l’applicabilità di tali principi 
è stata estesa anche alla conciliazione facilitativa.
La distinzione tra conciliazione facilitativa e conciliazione valuta-
tiva consiste nel fatto che nella prima il ruolo del terzo imparziale 
consiste nell’aiutare le parti a negoziare un accordo senza dare 
giudizi o fare valutazioni sulle pretese di entrambi, tranne che per 
meglio definire le richieste di ciascuno e per adottare soluzioni 
condivisibili che le parti da sole non riuscirebbero mai a raggiun-
gere; nella conciliazione valutativa, al contrario, viene chiesta una 
vera e propria valutazione sulle richieste avanzate da ciascuno 
dei soggetti coinvolti con la conseguente formulazione di una 
proposta d’accordo del mediatore che, tuttavia, non è assolu-
tamente vincolante per le parti le quali rimangono libere di farla 
propria o rifiutarla.
Tra i vari interventi normativi citati, quello più importante del le-
gislatore italiano in questa materia è certamente rappresentato 
dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e dal successivo decreto di 
attuazione n.222 del 2004. Il legislatore ha definito espressamen-
te la conciliazione come “ il servizio reso da uno o più soggetti, 
diversi dal giudice e dall’arbitro, in condizioni di imparzialità rispet-
to agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite 
già insorta o che potrà insorgere tra le parti, attraverso modalità 
che ne favoriscono la composizione autonoma” ed i conciliatori 
come “ le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, 
svolgono la prestazione del servizio di conciliazione rimanendo 
prive, in ogni caso, del potere di rendere decisioni vincolanti per i 
destinatari del servizio medesimo”.
L’ambito di applicazione della conciliazione risultante dal combi-
nato disposto degli artt. 1, 38 e 4 del D. Lgs. N. 5/2003 è amplis-
simo. Infatti vi rientrerebbero tutte le controversie relative ai rap-
porti societari, di qualsiasi tipo: l’accertamento, la costituzione la 
modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di 
responsabilità da chiunque promosse nei confronti degli organi 
delle società; le controversie relative al trasferimento delle parte-
cipazioni sociali e ai patti parasociali. Tale conciliazione può es-
sere utilizzata anche per risolvere controversie aventi oggetto rap-
porti di intermediazione mobiliare, servizi, contratti di investimento 
ed anche controversie insorte tra istituti di credito e tra banche e 
consumatori.
Inoltre la L. n.129/2004 ha esteso l’applicazione della conciliazio-
ne anche alle controversie nascenti dai contratti di franchising 
nonché le controversie che possono sorgere in relazione alla sti-
pula del “patto di famiglia”.
L’ultimo approdo del legislatore è la mediazione civile obbliga-
toria, disciplinata dal D. lgs. n. 28/2010, che ha reso necessario 
il tentativo di mediazione per un’ampia categoria di controversie 
civili prima di poter adire il giudice per la tutela dei propri diritti.
Si è dunque aperto un nuovo fronte di risoluzione alternativa delle 
controversie che, insieme agli altri finora menzionati, rappresen-
ta una concreta opportunità  per abbattere l’arretrato civile con 
un effetto certamente positivo per i cittadini, i quali, attraverso gli 
istituti conciliativi, si spera possano ottenere immediata tutela dei 
propri diritti sopportando costi estremamente contenuti. 

**Mediazione civile e abuso di diritto (fiscale)

La mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. n. 28 del 2010 sembra 
aver segnato, nel nostro ordinamento giuridico, il passaggio netto 
dalla “cultura della lite” alla “cultura dell’accordo”.
Invero, da un lato, il vasto ambito di applicazione dell’istituto 
e, dall’altro, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione ai fini 
dell’esercizio dell’azione giudiziale a tutela dei propri diritti, hanno 
allargato notevolmente lo spazio della giustizia cosiddetta “alter-
nativa”, al fine di ridurre i lunghissimi tempi di attesa nel processo 
civile ed i costi ad esso connessi.
Il cambiamento di rotta ha avuto origine in sede comunitaria con 
la Direttiva 2008/52/CE, cui è si è ispirato l’art. 60 della legge n. 69 
del 2009, successivamente attuato con il D. Lgs. n. 28 del 2010.
Siamo dunque di fronte ad un nuovo istituto teso alla composi-
zione amichevole delle controversie attraverso un’attività, detta 
di mediazione, svolta da un terzo imparziale e finalizzata al rag-
giungimento di un accordo tra le parti, ovvero alla formulazione 
di una proposta per la risoluzione delle liti.
Come accennato, l’ambito di applicazione della mediazione è 
vasto in quanto concerne le controversie in materia di condomi-
nio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità 
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con al-
tro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; 
inoltre, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cfr. art. 5 
del D. Lgs. n. 28/2010).
E’ bene sottolineare che la mediazione rappresenta uno strumen-
to complementare e non alternativo rispetto alla giurisdizione, nel 
senso che il cittadino è libero di comporre o meno la controversia 
in maniera amichevole e, in caso di esito negativo del procedi-
mento conciliativo, potrà accedere alla tutela giudiziale dei pro-
pri diritti1.
La conciliazione cui tende l’attività di mediazione, in base all’art. 
11 del D. Lgs. n. 28/2010, può essere “facilitativa” ovvero “valu-
tativa” (o “giudicativa”). Nel primo caso, il mediatore si limita a 
condurre le parti verso la conclusione di un accordo amichevo-
le, mentre, nel secondo caso, può formulare, di sua iniziativa o 
sollecitato dalle parti (e vi è obbligato se entrambe le parti ne 
fanno richiesta), una proposta di composizione della controversia, 
fondata anche su quanto eventualmente appreso nelle sessioni 
separate con le parti ma senza potere in alcun modo farne men-
zione.
L’accordo amichevole sollecitato dal mediatore può avere ad 
oggetto diritti ed obblighi delle parti, in applicazione del modello 
transattivo, senza presupporre la mediazione sugli interessi sotto-
stanti; viceversa la proposta del mediatore, anche se non richie-
sta, può puntare al riassetto complessivo del rapporto tra le parti, 
senza necessariamente seguire il modello giudiziale basato sulla 
distribuzione di torto e ragione2.
Ovviamente, il successo del nuovo istituto dipende dall’effettivo 
raggiungimento dell’accordo tra le parti, che il legislatore ha in-
coraggiato con agevolazioni di varia natura.
Concentrando l’attenzione sui vantaggi fiscali, l’art. 17, comma 
2, del D. Lgs. n. 28/2010 ha previsto che tutti gli atti, documenti e 
provvedimenti relativi al procedimento di mediazione siano esenti 
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi 
specie e natura. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre di-
sposto che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro 
entro il limite di valore di cinquantamila euro, mentre l’imposta è 
dovuta per l’eventuale parte eccedente.
Ancora, l’art. 20 del decreto in argomento ha previsto il ricono-
scimento di un credito d’imposta alle parti che corrispondano 
l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di me-
diazione presso gli organismi, commisurato, in caso di successo 
della mediazione, all’indennità stessa, fino a concorrenza di cin-
quecento euro; in caso d’insuccesso della mediazione, il credi-
to d’imposta è ridotto della metà. Il suddetto credito d’imposta 
potrà essere usato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.L. 
n. 241/1997 nonché, da parte delle persone fisiche non titolari 
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APPROFONDIMENTI Decreto legislativo
Con la locuzione decreto legislativo o decreto delegato si intende un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere esecutivo (Gover-
no) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento). Atti normativi similari esistono anche in altri ordinamenti, ma assumono 
una diversa denominazione.

Direttiva
Nell’ambito del diritto dell’Unione europea viene detta direttiva uno degli atti che il Parlamento congiuntamente con il Consiglio, su proposta 
della Commissione,  può adottare per l’assolvimento dei compiti previsti dai trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle norma-
tive degli stati membri.
L’elemento principale della direttiva è, pur essendo un atto vincolante, la portata individuale che la contraddistingue dal regolamento, invece ge-
nerale: i destinatari dell’atto normativo sono un singolo o un numero definito di stati membri, anche se non sono mancate cosiddette direttive 
generali rivolte a tutti gli stati. Il fine principale di questa fonte del diritto comunitario è l’avvicinamento degli istituti giuridici riguardanti date 
materie tra gli Stati dell’Unione. La direttiva richiede l’intervento dello stato con la cosidetta “trasposizione”, vale a dire una legge di ratifica da 
cui viene recepita.
La direttiva non è obbligatoria in tutti i suoi elementi, in quanto, dettando solo un obbligo di risultato, lascia spazio all’iniziativa normativa di ogni 
stato cui è diretta. La libertà dello Stato non è assoluta in quanto deve garantire l’effetto voluto dall’Unione: se ad esempio deve modificare una 
materia disciplinata da fonti primarie (leggi e atti aventi “forza di legge”) non può farlo attraverso fonti regolamentari.
Allo Stato è inoltre posto un obbligo di stand still: nel periodo antecedente il termine di attuazione non può adottare atti in contrasto con gli obiet-
tivi della direttiva. Lo Stato deve inoltre, in fase di recepimento, comunicare la forma e i mezzi attraverso i quali la direttiva è stata recepita sì da 
permettere, nel caso, alla Corte di giustizia dell’Unione europea di valutare se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del diritto.
La Corte di giustizia ha stabilito che in determinate circostanze (termine scaduto senza attuazione, disposizioni di precettività immediata e suf-
ficientemente precise) le direttive, pur non essendo direttamente applicabili, possono avere effetti diretti (caratteristica propria anche di alcune 
disposizioni dei trattati), possono cioè essere idonee a creare situazioni giuridiche soggettive in capo ai singoli e prendono il nome di direttive 
dettagliate. Tale interpretazione è nota anche come principio dell’effetto utile cioè nel riservare agli atti dell’Unione la maggiore efficacia possibile 
nella realizzazione degli obiettivi dell’Unione, efficacia che sarebbe compromessa se alle posizioni giuridiche attribuite da una direttiva inattuata 
ai singoli non fosse concesso tutela giurisdizionale. L’idoneità a produrre effetti diretti di una direttiva inattuata è solo “verticale”: le situazioni 
giuridiche soggettive che essa pone in capo ai singoli possono essere fatte valere solo nei confronti degli organi statali (in quanto responsabili 
dell’inadempimento). Si tratta dunque di una sanzione a carico dello Stato che non può più pretendere l’adempimento di un dovere imposto ai 
singoli che sia in contrasto con tale atto. L’idoneità ad avere effetti diretti “orizzontali”, cioè nei rapporti tra soggetti, delle norme contenute in 
direttive è invece negata (è peraltro ammessa per alcune norme dei trattati).
Le norme (contenute in direttive) prive di effetti diretti, in quanto carenti dei requisiti di chiarezza, precisione e carattere incondizionato, assumo-
no rilevanza nell’ordinamento in via indiretta grazie all’obbligo di interpretazione conforme che è posto in capo ai giudici nazionali e all’effetto 
legato alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione europea. Tale ultimo effetto, affermatosi con la sentenza Francovich 
del 1991, impone che lo stato sia tenuto a risarcire il danno causato al singolo dalla mancata attuazione di una direttiva priva di effetti diretti a 
tre condizioni:
1. che sia volta a conferire dei diritti ai singoli;
2. che vi sia una grave e manifesta violazione del diritto (la Corte la presume per il fatto stesso della mancata attuazione da parte dello stato);
3. che vi sia la presenza di un danno.
Con la Costituzione Europea le direttive comunitarie avrebbero assunto il nome di legge quadro europea. Tuttavia, con la bocciatura della Costitu-
zione Europea e con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si è ritornati alla dicitura originale.

Testo unico
Nel diritto italiano per testo unico si intende una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. 
Con tale raccolta normativa su un determinato argomento di diritto, si sostituisce e si coordina una congerie di provvedimenti legislativi che, 
accavallandosi in sequenza, portavano all’interprete scarsa chiarezza di applicazione; nella fattispecie, leggi susseguitesi nel tempo che hanno 
modificato altre leggi, e\o introdotto nuove norme sulla materia; altre leggi che si affiancano alle precedenti aggiungendovi norme, ecc.
Il testo unico, solitamente di tipo compilativo, ha perciò il pregio di accomunare in un solo corpo testuale - spesso definito “codice” poiché 
generalmente manca della necessaria sistematicità - tutta la regolamentazione su una materia, evitando così al destinatario (avvocato, giudice, 
consulente del lavoro, ingegnere, pubblico funzionario o cittadino), la possibilità di incorrere in errori dovuti alla pluralità di norme sparse per 
il sistema legislativo.
La corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, ha affermato che il testo unico predisposto in base a delega legislativa è un vero e 
proprio decreto legislativo, che ha quindi forza di legge.

Corte costituzionale
La Corte costituzionale della Repubblica italiana è un organo previsto dalla Costituzione del 1948. Le norme del suo funzionamento sono con-
tenute nella Costituzione stessa, nella legge costituzionale nº 1 del 1948 e nella legge n. 87 del 1953, nonché in altre disposizioni integrative e nel 
regolamento generale di cui la Corte è dotata.
In base all’art. 134 della Costituzione, la Corte costituzionale giudica:
• sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni,
• sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni

di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle 
imposte sui redditi3. 
A tal punto occorre riflettere sugli effetti patologici derivanti da un 
eventuale utilizzo distorto dell’istituto conciliativo, allorché le parti 
percorrano il procedimento di mediazione esclusivamente per 
ottenere le menzionate agevolazioni fiscali.
In altri termini, le parti potrebbero provocare deliberatamente 
l’instaurarsi di una controversia da comporre successivamente 
attraverso la mediazione al fine di godere, nel riassetto dei pro-
pri interessi patrimoniali, dell’esenzione dall’imposta di registro 
(ovviamente entro la soglia di cinquantamila euro), usufruendo 
al contempo del credito d’imposta che neutralizza i costi della 
mediazione (fermo restando che nessun costo può essere posto 
a carico dei soggetti che nel processo beneficiano del gratuito 
patrocinio)4.
La condotta appena prospettata, tuttavia, non sembra poter es-
sere contrastata né attraverso la riqualificazione di negozi elusivi, 
né mediante l’applicazione della clausola generale sull’abuso di 
diritto, che negli ultimi anni si è affermata nel nostro ordinamen-
to a seguito di elaborazioni giurisprudenziali, sia comunitarie che 
nazionali5, in base alla quale, sostanzialmente, è da considerare 
distorto l’utilizzo di strumenti giuridici in assenza di ragioni econo-
micamente apprezzabili diverse dal mero risparmio d’imposta.
Invero la riqualificazione di negozi permette all’Amministrazione fi-
nanziare di applicare la giusta tassazione ai negozi elusivi. In tema 
d’imposta di registro, la riqualificazione è prevista dall’art. 20 del 
T.U. n. 131/1986, in base al quale “l’imposta è applicata secondo 
l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla re-
gistrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma appa-
rente”. Ebbene, nell’ipotesi prospettata, l’imposta è correttamente 
applicata in base agli effettivi atti a contenuto patrimoniale rien-
tranti nell’accordo amichevole tra le parti che usufruiscono della 
prevista esenzione, onde non può configurarsi alcuna ipotesi di 
riqualificazione che, al contrario, presuppone una diversa qualifi-
cazione giuridica, ad opera delle parti, dell’atto da registrare. 
Né sembra possibile arginare il suddetto fenomeno mediante il 
ricorso alla clausola generale antiabuso in quanto, a prescindere 
dalle condivisibili critiche mosse dalla dottrina alla sua applicazio-
ne in assenza di una norma positiva6, nel caso di specie siamo 

di fronte ad una serie di agevolazioni fiscali legittime che conse-
guono ad un accordo conciliativo (ancorché, in ipotesi, preventi-
vamente concordato) tra le parti e non davanti a negozi stipulati 
esclusivamente con l’intento di ottenere un risparmio fiscale, in 
assenza di valide ragioni economiche. 
Pertanto, sembra che la maniera per evitare comportamenti tesi 
all’utilizzo distorto dell’istituto della mediazione, ossia finalizzati 
esclusivamente all’ottenimento delle previste agevolazioni fiscali 
senza alcun reale intento conciliativo, sia il ricorso alla mediazione 
cd. “valutativa”, in cui la proposta del mediatore, che è consenti-
ta anche in assenza della richiesta delle parti, potrebbe costituire 
anche uno scudo contro i comportamenti opportunistici e l’uso 
strumentale della mediazione.

Camere di Commercio
Protagoniste nell’universo delle economie locali, le Camere di commercio costituiscono un importante punto di riferimento per i settori produttivi, sia nel pano-
rama nazionale che in quello internazionale. Le Camere, che sono definiti enti autonomi di diritto pubblico dalla legge 580/93, sono al centro di una fitta rete di 
organismi che lavorano con istituzioni, enti e associazioni, garantendo servizi, strategie di sviluppo e progetti, per una crescita equilibrata dell’economia. 
In Italia il Sistema è rappresentato da Unioncamere, l’Unione italiana delle Camere di commercio industria e artigianato, che promuove, realizza e gestisce servizi 
e attività di interesse per l’intera rete camerale. Al suo fianco le strutture nazionali del Sistema in grado di offrire servizi tecnici e professionali alle aziende a alle 
stesse Camere, nei campi più svariati: dall’informatizzazione (InfoCamere) alla formazione (Istituto G. Tagliacarne); dall’internazionalizzazione (Assocamerestero, 
Mondimpresa) alla promozione (Assonautica, Assicor, ITF - Italian Textile Fashion, Agroqualità, BMT - Borsa Merci Telematica Italiana); dai servizi integrati 
(Retecamere) alle infrastrutture (Uniontrasporti, Tecno Holding); dall’ambiente (Ecocerved) all’innovazione (Dintec) e al turismo (Isnart).
A livello europeo, Eurochambres, che è l’associazione alla quale aderiscono 45 organismi camerali di rappresentanza nazionale di Paesi europei e il Network delle 
Camere di commercio delle isole dell’Unione europea, e che rappresenta più di 2.000 enti camerali che raccolgono 19 milioni di imprese, e la sede Unioncamere di 
Bruxelles, che promuove le attività del Sistema camerale italiano verso le istituzioni europee.
Nel mondo, le Camere di commercio italiane all’estero, che sono libere associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali. In Italia è attiva la Sezione 
delle Camere di commercio italo estere o estere in Italia per favorire i rapporti bilaterali tra i rispettivi Paesi d’origine e la nostra penisola, con interventi che mira-
no ll’inserimento delle imprese nel mercato.
La rete del Sistema camerale in cifre: 105 Camere di commercio, 1 Unione italiana, 19 Unioni regionali, 16 Società di sistema, 66 Camere arbitrali, 103 Camere di 
conciliazione, 21 Laboratori chimico-merceologici, 38 Borse merci e Sale di contrattazione, 146 sedi distaccate per l’erogazione di servizi sul territorio, 144 Azien-
de speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, 607 partecipazioni con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture, 9 Centri per il commer-
cio estero, 65 Eurosportelli, 74 Camere di commercio italiane all’estero, 32 Camere di commercio italo-estere. 
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• sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
• sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo (introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell’11 marzo 1953).
L’art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che «la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:
• per un terzo dal Presidente della Repubblica;
• per un terzo dal Parlamento in seduta comune;
• per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa»; di questi (secondo l’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87      
dell’11 marzo 1953):
• tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i 
sostituti procuratori generali della Cassazione;
• uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;
• uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della 
Corte dei conti
Questa struttura mista è finalizzata a conferire equilibrio alla Corte costituzionale: per favorire tale equilibrio il costituente associa, nella composizione 
dell’organo, l’elevata preparazione tecnico-giuridica e la necessaria sensibilità politica.
La nomina da parte del capo dello Stato è un atto presidenziale in senso stretto per il quale è prevista la controfirma del presidente del Consiglio dei 
ministri, che può essere negata nel caso di mancanza dei requisiti nei candidati o per gravi ragioni di opportunità. Quindi il contenuto del decreto è 
deciso autonomamente dal presidente della Repubblica, e la controfirma ha solo lo scopo di certificare la regolarità del procedimento seguito.
L’elezione ad opera del parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea. 
Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. L’alto quorum ha spesso determinato ritardi (oltre il termine di un mese 
previsto da norma costituzionale) nell’elezione dei giudici, pericolosi perché la Corte per funzionare necessita di almeno 11 giudici. Tanto che nel 
2002 per la prima volta la Corte ha rinviato la discussione su una delle cause in ruolo per mancato raggiungimento del quorum di 11 giudici.
L’elezione da parte della magistratura avviene con una maggioranza assoluta dei componenti del collegio e in mancanza, in seconda votazione a 
maggioranza relativa con ballottaggio fra i candidati, in numero doppio di quelli da eleggere, più votati. I giudici sono scelti tra magistrati anche a 
riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni 
di esercizio.
In relazione a questa componente elettiva si è posto il problema di stabilire che cosa si debba intendere per suprema magistratura: la tesi che ha 
prevalso è di ritenere che il soggetto debba possedere requisiti sia formali (cioè l’essere magistrato) sia sostanziali (cioè esercitare effettivamente le 
funzioni).
Il giudice così nominato resta in carica nove anni, decorrenti dal giuramento, alla scadenza dei quali cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. 
Non è, quindi, possibile la prorogatio del giudice con mandato scaduto, in attesa della nomina e dell’entrata nelle funzioni del nuovo giudice. Ciò 
potrebbe comportare qualche problema, per il fatto che non sempre il termine di un mese per la nomina di un nuovo giudice viene rispettato.

1 L’obbligatorietà del tentativo di mediazione ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziale non sembra contrastare con i valori costituzionali che garantiscono 
il pieno e incondizionato accesso alla giustizia. Ciò in quanto la procedura di mediazione delineata dal D. Lgs. n. 28/2010 sembra conformarsi all’orientamento espresso 
in più occasioni dalla Corte costituzionale in ordine al rispetto del diritto di difesa in giudizio: cfr., tra le altre, Corte cost. n. 276/2000, in cui la Corte, sulla questione 

di costituzionalità del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, ha affermato, tra le altre cose, che l’art. 24 della Costituzione, che tutela il diritto di azione, non 
presuppone l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare “interessi generali”, con le dilazioni conseguenti. Nello stesso 
senso si vedano anche le pronunce in tema di telecomunicazioni: Corte cost., nn. 51/2009, 403/2007, 268/2006, 125/2006.
2 Cfr. G. ARMONE, Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei diritti, in Società, 2010, 5, pag. 619 e ss.
3Inoltre, il credito d’imposta non darà luogo a rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’im-
posta regionale sulle attività produttive, né rileverà ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi n. 917/1986.
4Si pensi, ad esempio, alla compravendita di un terreno acquistato dal soggetto confinante che, invece di avvenire in maniera ordinaria, è conclusa a seguito di una mediazione raggiunta 
dopo che l’acquirente, d’accordo con il venditore, abbia  minacciato l’esercizio del proprio diritto di prelazione ove il venditore avesse dato corso alla manifestata  intenzione di vendere 
ad altri soggetti. Ovvero, si pensi alle eventuali liti ereditarie simulate dagli eredi al fine di acquisire i beni del de cuius usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla mediazione.
5Il percorso della giurisprudenza è ricostruito in S. CIPOLLINA, Elusione fiscale ed abuso del diritto: profili interni e comunitari, in Giur. it., 2010, n. 7, 1725 e ss.
6In proposito si rinvia, per tutti, a F. TESAURO, Introduzione, in Giur. it., 2010, n. 7, 1721 e ss.

note
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Nato nell’ambito del progetto C.R.E.S.C.I.T.A.  
si colloca nel quadro dello sforzo avviato 
dall’UniCal per fornire servizi avanzati al territorio

TechNest, 
il “nido” tecnologico 
dove le imprese innovative 
diventano realtà



di Riccardo Barberi
barberi@fis.unical.it

In un’economia basata sulla conoscenza e con l’accelera-
zione del processo di globalizzazione che riduce la rilevanza 
del fattore spaziale accentuando allo stremo quello tempo-
rale, la competitività del sistema territorio dipende in maniera 
crescente dalle risorse intangibili, dalla capacità di interazione, 
collaborazione e partnership. La tecnologia e l’innovazione 
acquisiscono di conseguenza un ruolo strategico ai fini del-
la determinazione del vantaggio competitivo delle imprese. 
L’Università della Calabria, a partire dal 2001, ha strutturato in 
modo sempre più organico la propria policy di valorizzazione. 
Essa, infatti, si propone di promuovere e incentivare la valo-
rizzazione dei risultati della ricerca realizzati al proprio interno, 
consapevole del proprio ruolo di sostegno allo sviluppo cul-
turale, sociale ed economico del territorio in cui è localizzata. 
L’Ateneo si è dotato, innanzitutto, di una struttura ad hoc pre-
posta alla gestione dei processi di trasferimento di conoscen-
za, anche attraverso l’erogazione di servizi di supporto avan-
zato. Il Liaison Office d’Ateneo, conosciuto più familiarmente 
come LiO, formalmente costituito nel 2002, ma già operativo 
dal 2001, favorisce, all’interno dell’Ateneo, il consolidamento di 
una cultura della protezione della proprietà intellettuale attra-
verso il brevetto, e della valorizzazione della ricerca attraverso 
percorsi “nuovi”, quali la cessione e/o il licensing e/o la costi-
tuzione di aziende spin-off knowledge based. Il LiO favorisce, 
altresì, il consolidamento delle relazioni e delle collaborazioni 
tra università e imprese, cercando di evitare che esse siano 
destrutturate ed occasionali, e svolge un’importante funzione 
di “animazione” territoriale, promuovendo tali collaborazioni. 
Nei sistemi territoriali caratterizzati da una prevalente presenza 
di piccola e media impresa i processi di innovazione sono for-
temente “guidati” da soggetti intermediari, che operano per 
supportare quei contesti imprenditoriali in cui  l’attività innovati-
va è carente e stentano a svilupparsi processi di trasferimento 
tecnologico di tipo autonomo e volontario. Gli uffici di trasfe-
rimento tecnologico, come il LiO, i parchi tecnologici, gli in-

cubatori universitari si configurano come soggetti intermediari, 
con l’arduo compito di incentivare i processi di trasferimento 
tecnologico “assistito” e, in generale, di  contribuire al radica-
mento di una cultura territoriale dell’innovazione. TechNest è lo 
strumento attraverso il quale l’Università della Calabria si pro-
pone di combinare tecnologia, capitale e know-how facendo 
leva sul talento imprenditoriale, accelerare lo sviluppo di nuo-
ve aziende e facilitare la valorizzazione di nuove tecnologie.
L’incubatore TechNest è il risultato più tangibile realizzato dall’Uni-
cal nel campo del trasferimento tecnologico.  E’ lo strumento 
messo a disposizione della comunità calabrese per chi desi-
dera creare un’azienda partendo da un’idea innovativa. Tech-
Nest nasce con l’ambizioso obiettivo di creare un ecosistema 
favorevole all’innovazione e alla creazione di nuova impresa al 
fine di espletare la terza missione dell’Università, intesa come 
ruolo attivo nello sviluppo economico e sociale del territorio.
Nel mezzo di una grave crisi economica e finanziaria, che tut-
to il mondo oggi sta attraversando, l’Università della Calabria 
spinge sull’acceleratore dell’imprenditorialità. Spirito d’inizia-
tiva, capacità di adattamento e flessibilità sono alcuni degli 
ingredienti impiegati dagli organi di governo dell’Ateneo per 
migliorare la competitività dell’Università e per individuare 
nuove strade per la valorizzazione dei prodotti della ricerca. 
Ricercatori, neolaureati e non, con un’idea imprenditoriale in-
novativa in testa, possono  bussare alla porta dell’ultimo “cubo” 
del ponte Pietro Bucci dove ha sede TechNest. La ratio che 
ha indotto a pensare alla nascita di un incubatore di impre-
se nel campus di Arcavacata è che non sono le tecnologie 
o lo spirito imprenditoriale a mancare, bensì la capacità di 
mettere in piedi aziende che, partendo da prodotti “science 
based”, sappiano trasformare queste “dotazioni” in valore eco-
nomico nel mercato globale. Ed è proprio su questo aspetto 
che si concentra il ruolo di TechNest sul territorio, cercando di 
creare una “valley” dove l’innovazione sia di casa, dando un 
contributo fondamentale al sistema italiano dell’innovazione.
Il processo d’incubazione in “TechNest” è una scommessa 
dell’Università della Calabria, è un modo per generare sviluppo 
economico e sociale attraverso l’imprenditorialità; un modello 
per valorizzare idee a contenuto scientifico tecnologico, che sa-
ranno incubate, assistite e fatte crescere trasferendo capacità 
manageriali ai proponenti, per poi essere lanciate sul mercato.

TechNest, l’incubatore di neo-imprese dell’Università della Cala-
bria è il nido tecnologico dell’Ateneo, il luogo dove sperimenta-
re le forme più avanzate dell’innovazione e una delle modalità 
con cui la ricerca universitaria può implementare l’ultimo anel-
lo della catena della sua valorizzazione: l’ingresso sul mercato 
di nuovi prodotti a partire dai risultati della ricerca applicata.
Università e Industria sono soggetti molto diversi tra loro e spesso 
non riescono a comunicare in modo efficace.  Perché questo 
possa avvenire con reciproco vantaggio devono essere imple-
mentati strumenti condivisi, da gestire nel rispetto degli scopi 
di ciascuno. Essi sono, per esempio, i brevetti, i laboratori con-
giunti, i contratti di ricerca, le società spin-off, il licensing, ma 
anche gli incubatori di impresa universitari. Troppo spesso, infat-
ti, i risultati della ricerca universitaria, anche quando è conside-
rata applicata, rimangono lontani dal mercato e tra università 
e impresa non riesce ad avviarsi un rapporto perché manca 
un anello in grado di coniugare il cammino della ricerca con 
quello della produzione. TechNest rappresenta per l’Università 
della Calabria il terreno sul quale è possibile creare le aree e le 
condizioni affinchè i prodotti della ricerca applicata risultino fi-
nalmente appetibili per l’industria. In questo modo, l’università, 
che controlla l’ingresso di un prodotto nel mondo dell’industria, 
di fatto, riesce a recuperare parte del valore economico che 
sarà realizzato reinvestendolo in didattica e ricerca, cioè a van-
taggio delle sue missioni principali. TechNest, in definitiva, è il 
luogo dove possono incontrarsi i potenziali broker dell’innova-
zione: da un lato, i dottorandi di ricerca, che non sono soltanto 
studiosi di alto profilo, ma anche il tramite attraverso il quale si 
realizza il trasferimento di competenze, progettabili direttamen-
te in partnership con l’impresa, ed anche i laureati ed i giovani 
ricercatori; dall’altro, gli imprenditori, che potrebbero svolge-
re quelle attività di mentoring già sperimentate con successo 
all’estero. Un’idea alla base di TechNest è anche di favorire il 
collegamento tra neo imprese high-tech e finanziatori privati, 
quali i venture capitalist, e alimentare il trasferimento tecno-
logico attraverso il raccordo tra le attività di ricerca dell’Uni-
versità e le esigenze del mondo produttivo e del territorio. 
Dal punto di vista strategico TechNest si colloca nel qua-
dro di un articolato insieme di interventi avviati dall’Universi-
tà della Calabria per fornire servizi avanzati di trasferimento 
tecnologico al territorio; rafforzare il tessuto di imprese inno-
vative già presenti nell’area; sostenere l’avvio di nuove im-
prese innovative come le imprese in start-up; sostenere la 
creazione di nuovi insediamenti produttivi e mettere in ope-
ra un’efficace politica di attrazione verso le stesse imprese.

La sperimentazione e l’attuazione di politiche per il trasfe-
rimento tecnologico è entrata a pieno titolo nelle attività 
programmatiche dell’Ateneo, che ha messo a punto un 
programma strategico di interventi per il trasferimento tec-
nologico, basato sulla consapevolezza che strette e intense 
relazioni tra università (mondo della ricerca più in generale) 
e territorio contribuiscono in modo sostanziale ai processi di 
sviluppo, ampliando il flusso di trasferimento di conoscenze 
in ambito scientifico e tecnologico, generando nuova oc-
cupazione e nuove forme di lavoro e aumentando gli am-
biti e le forme di finanziamento della ricerca universitaria. In 
diverse parti del mondo il ruolo strategico attribuito nell’eco-
nomia della conoscenza ai centri di ricerca pubblici e alle 
università ha favorito non solo cambiamenti culturali a favore 
dell’innovazione, ma anche mutamenti di natura strutturale e 
l’introduzione di innovazioni organizzative ed istituzionali. Oggi 
anche la Calabria partecipa a pieno titolo a questi processi.
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L’Incubatore aziendale TechNest nasce nell’ambito del progetto C.R.E.S.C.I.T.A. E’ situato all’interno dell’area 

destinata al Polo Tecnologico dell’Università della Calabria, localizzato a Piazza Vermicelli, all’estremo nord del 

ponte dell’Unical, ed occupa una superficie complessiva di circa 2.000 mq. TechNest può ospitare fino 20 

imprese in startup e uffici amministrativi che operano come Centro Servizi. Oltre alle infrastrutture, quali lo-

cali arredati e comprensivi di reti a fibre ottiche per la telefonia e la connettività, che comprendono l’area 

per la formazione e sale riunioni, sono disponibili una serie di servizi a valore aggiunto indispensabili alla fun-

zione di supporto e accompagnamento dei primi due/tre anni di attività delle neo-aziende. In particolare, 

i servizi offerti dall’incubatore sono: utilizzo delle infrastrutture; supporto informativo; vetrina web e sistema di 

knowledge management; ricerche di mercato e ricerche brevettuali; assistenza brevettuale; valutazione tec-

nologica e dei fattori di competitività; sviluppo di liaison con laboratori di ricerca; attività di networking per 

la definizione di partnership tecnologiche, operative, commerciali e finanziarie; formazione specialistica. 

La nascita di una nuova impresa, soprattutto se hi-tech, non è solo il punto di partenza di un processo imprenditoriale, ma è sem-

pre anche il punto di arrivo di un processo “prenatale” che parte dalla creazione di conoscenza, passando attraverso l’articola-

zione della conoscenza stessa, la maturazione della visione aziendale, la selezione della business-idea e la scelta di un modello 

di business atto a competere prima di arrivare allo stadio di natalità e startup.  Da tale osservazione si evidenzia che il supporto 

esterno alla nascita con successo di una nuova impresa, che spesso viene ristretto ad interventi utili al solo startup, deve artico-

larsi attraverso precedenti interventi che possono riguardare i centri di eccellenza, l’assistenza per la brevettazione, il brokeraggio 

tecnologico, incentivi per l’innovazione, attività di incubazione e quant’altro. Le aziende innovative cioè nascono e soprattutto 

possono svilupparsi in ambienti che possiedono i prerequisiti per il loro sviluppo. Nel contesto competitivo odierno, il successo di 

questa tipologia di imprese non può prescindere, quindi, da un sistema articolato di azioni in cui intervengono una rete di soggetti 

eterogenei che permettono di supplire a carenze di risorse relazionali e di conoscenza specialistica. Gli interventi di successo nel 

mondo per il sostegno alla nuova imprenditorialità si sviluppano a partire da queste considerazioni. Tra di essi si annovera il progetto 

C.R.E.S.C.I.T.A., “Conoscenza Ricerca E Sviluppo per l’Avvio in Calabria di Imprese a Tecnologia Avanzata”, che partendo dal con-

cetto di conoscenza, giunge a quello di sviluppo, attraverso la valorizzazione dell’attività di ricerca mediante la conversione dei 

risultati della stessa in idee imprenditoriali ad alto contenuto innovativo da trasformare in imprese operanti sul territorio regionale.

Il progetto sta sviluppando su un periodo di 5 anni (2007-2011) azioni di promozione, assistenza tecnico-economica e finan-

ziaria, attraverso anche un incubatore di imprese hi-tech ed un centro servizi interdisciplinare, per l’avvio di imprese operanti in 

comparti ad elevato impatto tecnologico, premiando il collegamento con la ricerca di eccellenza svolta dalle strutture univer-

sitarie e dagli enti di ricerca pubblici prioritariamente nei settori: qualità della vita e della salute; materiali e nanotecnologie; so-

cietà dell’informazione e della comunicazione. C.R.E.S.C.I.T.A. ha selezionato con metodologie innovative di valutazione nuove 

idee imprenditoriali, start-up di imprese ed imprese neo-costituite promosse da ricercatori, docenti universitari, laureati, post-doc 

o da altri soggetti qualificati e ora le promuove e consolida. Elementi determinanti nella selezione sono stati la qualità e la com-

petitività delle idee imprenditoriali da accompagnare, con grande attenzione sia per gli aspetti tecnologici che di mercato.

C.R.E.S.C.I.T.A. è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2005) e co-

ordinato dal Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria Calpark S.c.p.a. Il partenariato di C.R.E.S.C.I.T.A. è com-

posto dall’Università della Calabria, che opera tramite il proprio Liaison Office, L’Università “Magna Graecia” di Ca-

tanzaro, il CNR-IPCF, Innova s.p.a. Roma, PSM Associati s.r.l., SCM-Lab s.r.l., il Consorzio Spin s.c.r.l., Fincalabra.

I Numeri e le attività 

di TechNest

Il progetto CRESCITA

Con proprietà intellettuale si indica comunemente l’apparato di principi giuridici che mirano a tute-

lare i frutti dell’inventiva e dell’ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creato-

ri e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e pone nelle 

loro mani alcuni strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati.

La dicitura proprietà intellettuale indica un sistema di tutela giuridica dei beni immateriali che hanno una sempre 

maggiore rilevanza economica: ci si riferisce cioè ai frutti dell’attività creativa/inventiva umana come ad esempio 

le opere artistiche e letterarie, le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi. Quindi, al concetto di 

proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d’autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi.

Nella dottrina giuridica più recente, tuttavia, sono state avanzate alcune critiche al termine proprietà in-

tellettuale poiché porterebbe a sovrapporre impropriamente concetti squisitamente contemporanei 

(come opera dell’ingegno, invenzione, marchio, brand, design, concorrenza) con concetti relativi alla 

proprietà in senso più classico (cioè quella relativa ai beni materiali, ereditata dal diritto romano). Dunque 

si tende a parlare più opportunamente di proprietà industriale. Proprietà intellettuale è quindi un termi-

ne improprio per indicare la proprietà industriale. La proprietà intellettuale non potrebbe comunque esi-

stere nel senso stretto del termine perché tutte le giurisdizioni concordano nel ritenere le idee patrimo-

nio di tutta l’umanità. Ciò che si può proteggere sono le applicazioni delle idee e non le idee stesse.

Il brevetto per invenzione è il titolo giuridico più utilizzato dalle imprese startup. Esso conferi-

sce un monopolio temporaneo di sfruttamento dell’invenzione in un territorio e per un perio-

do ben determinato (quasi sempre 20 anni), al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o 

utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione. Per invenzioni si intende una soluzione nuova ed ori-

ginale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).

Proprietà Intellettuale o Proprietà Industriale?
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Impresa startupCon il termine startup si identificano le attività e il periodo durante il quale si avvia un’impresa. Si tratta quin-

di di imprese appena costituite, nelle quali vi sono ancora processi organizzativi in corso. Le aziende startup, 

solitamente, presentano un alto rischio, ma anche una maggiore prospettiva di guadagno: infatti questo 

tipo di compagnie, in caso di successo, possono essere vantaggiose in quanto, essendo state appena 

avviate, utilizzano generalmente una limitata quantità di capitale, lavoro e mezzi.Impresa spin-offUno spin-off universitario è una società di capitali sorta dall’idea di dare una ricaduta aziendale e produtti-

va ad un’idea nata dal contesto della ricerca tecnologica universitaria. Nel gergo tecnologico, lo spin-off 

rappresenta anche l’applicazione di una nuova tecnologia per generare un nuovo prodotto.
Incubatore aziendaleL’incubatore aziendale o, in lingua inglese business incubator è un programma progettato per accelerare 

lo sviluppo di imprese attraverso una serie di risorse di sostegno e servizi, sviluppate e orchestrate dall’in-

cubator management ed offerte sia tramite l’incubator che attraverso la sua rete di contatti. Il positivo 

completamento di un programma di business incubation aumenta la probabilità che una startup rimanga 

in attività per il lungo termine: storicamente, l’87% delle aziende incubate nel mondo continua l’attività in 

una qualche forma. Gli incubatori differiscono dai centri di ricerca e di tecnologia per il loro essere dedicati 

alle aziende all’inizio della loro attività.
Venture CapitalIl venture capital è l’apporto di capitale di rischio da parte di un investitore privato per finanziare l’avvio o la 

crescita di un’attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo. Spesso lo stesso nome è dato ai fondi crea-

ti appositamente, mentre i soggetti che effettuano queste operazioni sono detti venture capitalist. Il venture 

capitalist rischia insieme all’azienda che sostiene. Se l’operazione va male, perde l’investimento. L’elevato 

potenziale di sviluppo delle imprese selezionate compensa questo rischio.

L’investimento di venture capital si caratterizza per i seguenti elementi:

• fase di sviluppo: investe in idee imprenditoriali particolarmente promettenti (seed financing) e società in   

 startup nelle prime fasi di vita (venture financing) fin dalle fasi pre revenue, ovvero senza che siano ancora

 stati approntati i prodotti/servizi da vendere e quindi nella fase di investimento in prodotto

• ambiti tecnologici: investimenti in aree ad alto contenuto di innovazione

• rischio: le società in cui i fondi di venture capital investono sono caratterizzate dalla contemporanea pre  

   senza di un elevato rischio operativo, ovvero non à ancora chiaro se la società avrà un mercato per i pro 

 pri prodotti, e rischio finanziario, per cui l’investitore non sa se avrà modo di recuperare il capitale investito.

GlossarioRielaborato a partire da fonte Wikipedia

geoSAfER S.r.l. 
(geological Services and Appli-
cations for  Environmental Risk)

Artémat Srl

BIOMICROSHEAR

ITHEA SRL

NOTREDAME
NuOvi subsTRati pEr 

lo sviluppo di Dispositivi elettro-
ottici flessibili  Autosufficienti 

da impiegare nel settore del 
risparMio Energetico

R.T. Dichrograph 
(Real Time Dichrograph): svilup-

po e produzione di uno spet-
trografo compatto per misure 

di dicroismo circolare in tempo 
reale.

SenSysCal S.r.l.

“Energy & Knowledge 
in aquatic 

environments”
Sintenergy Ltd

 (IT, ESP, FR, UK)

Calabrian 
Biomedical Research Srl

DLVSYSTEM s.r.l. 
Ingegnerizzazione ed applica-
zione industriale del sistema di 

intelligenza artificiale DLV

easy@nalysis
Making Biomedical 

Analysis Simpler

MEDITERRANEA 
MICROPLANT

Naturæxtra

Open Knowledge 
Technologies “OKTago”

Spintel s.r.l. VASCUSIM 
(Vascular Simulation and Ima-

ging) Sistema software e servizi 
per la modellazione e simula-
zione del sistema circolatorio 

di supporto alla diagnosi e alla 
cura chirurgica di patologie del 

sistema vascolare

aziende
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PRIMA FILA

UN VIAGGIO 
NELL’AGONISMO 

ELLENICO PER 
RITROVARE 
GLI IDEALI 
EDUCATIVI 
DELLO SPORT                                                                                                                                            
                                   

                    
A cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

I Valori etici dell’atletismo 
della  Grecia antica  

come  modello anche 
nella nostra realtà                                                            

berganting@hotmail.com



AP-PRO-FONDI-MENTI AP-
PROFONDI-

L’AGONE TRA 
I GRECI 
D’OCCIDENTE
Se oggi termini come gara, competizione, match, sfida ci   
fanno spesso pensare a targhe e medaglie in metallo prezio-
so, a coppe più o meno  di valore e  a riconoscimenti  econo-
mici,  l’attività agonistica nell’epoca greca, ed in particolare il 
momento della vittoria, era permeata  da profondi significati 
etici  e religiosi, ben espressi simbolicamente dalle semplici  
ghirlande di essenze poste sul capo dei vincitori. Questi valori 
sono ripresi e ben delineati in un recente percorso di studio e ri-
cerca sullo sport antico, favorito da una intensa collaborazione 
tra Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scola-
stico Regionale per la Calabria, Coordinamento per l’Educa-
zione Motoria, Fisica e Sportiva di Crotone e Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Calabria, che ci consegna in una 
pregevole mostra con catalogo un compendio decisamente 
illuminante su quello che l’agonismo rappresentò presso i Greci 
d’Occidente.
La mostra iconografica “L’AGONISTICA TRA I GRECI D’OCCIDEN-
TE”, già  esposta  durante le finali nazionali dei Giochi Sportivi 
Studenteschi 2010 insieme  a quella sulle origini delle Olimpia-
di moderne di Pierre De Coubertin, offre, da un lato, materia 
preziosa per approfondire il dibattito in cui sport e cultura costi-
tuiscono solide fondamenta per la crescita delle giovani  ge-
nerazioni; dall’altro, è anche un’occasione per riproporre agli 
studenti la lunga storia, spesso sconosciuta, dei valori etici e 
spirituali  contenuti nelle più profonde radici dello sport, soprat-
tutto quello di fama  olimpica.
La Mostra, 60 pannelli con coloratissimi poster formato manife-
sto, scandisce le tappe più significative del modello  agonisti-
co ellenico ed in particolare dell’Occidente mediterraneo.
Lo studio si insinua e traccia le linee delle manifestazioni spor-
tive del meridione della penisola italiana, delimitandone la ri-
cerca a quelle città che diedero i natali ad atleti olimpionici.
L’esposizione, oltre ad  essere un’occasione di confronto per 
studenti, insegnanti, cultori di sport e storia antica di questa 
Regione, che tanta parte ebbe nelle olimpiadi antiche,  vuole 
contribuire  al rafforzamento  della candidatura di Roma alle 
Olimpiadi del 2020, coinvolgendo le scuole in un programma 
di iniziative dedicate a questo importante evento, con l’obiet-
tivo di diffondere tra gli studenti i valori più autentici dello sport 
e dello spirito olimpico. 
Nell’insieme il lavoro, a cura di Santino Mariano, coordinatore 
di educazione motoria, fisica e sportiva di Crotone, e di Gianlu-
ca Punzo, archeologo, presenta in successione le polis e i suoi 
atleti vincitori, le discipline che costituivano il programma delle 
Olimpiadi, la più famosa manifestazione sportiva dell’antichi-
tà, ma anche  le altre feste agonistiche panelleniche: Pitiche, 
Istmiche,Nemee e Panatenee   con struttura, organizzazione e 
protagonisti.
Un interesse particolare è rivolto alla polis di Kroton e ai suoi più 
celebri campioni, Milon, Astylon e Phàyllos.
Gli argomenti sviluppati sono: 
L’AGONISTICA IN GRECIA D’OCCIDENTE;

LE SCUOLE DI KROTON; 
GLI AGONI PANELLENICI; 
L’ORGANIZZAZIONE E PROTAGONISTI; 
LE STRUTTURE DELL’AGONISTICA;
LE COMPETIZIONI; 
LE CITTA’ OLIMPIONICHE DELLA GRECIA D’OCCIDENTE; 
CRONOLOGIA DEGLI AVVENIMENTI STORICI.

I Poster illustrano come la Grecia d’Occidente era in contatto 
con la madrepatria e con le Olimpiadi antiche. Infatti, mentre 
tutto, o quasi, si conosce dell’agonistica greca, poco si sa di 
come i greci delle colonie del Mediterraneo si rapportassero al 
concetto di kalokagathìa, il perfezionamento dell’anima attra-
verso la pratica fisica, la sua elevazione mediante l’agone, la 
completezza dell’uomo nel suo essere “bello e valoroso”, cioè 
prestante tìsicamente e coraggioso,  simbolo ricco di significati 
per i cittadini greci ed  anche per quelli di Occidente. 
Si ipotizza che la ginnastica, l’arte di esercitarsi a corpo nudo, 
nasca a Crotone nel VI sec. a.C. presso la scuola pitagorica 
e precisamente nell’istituto del ginnasio. Nello stesso luogo 
sarebbe nata l’educazione fisica, cioè la pratica finalizzata 
all’educazione della gioventù. E’ certamente interessante per 
la storia dell’Educazione Fisica e dello Sport che questo edifi-
cio avesse origine proprio a Crotone e che qui vi si recassero i 
pitagorici ad allenare il corpo e la mente. La consapevolezza  
della realtà storica della Grecia d’Occidente, e del suo alto li-
vello di cultura e civiltà, risulterà certamente da stimolo positivo 
per le nuove generazioni nel loro cammino verso un percorso 
di vita   improntato ai principi di cultura e legalità.

IL PERCHE’ 
DEI PROMOTORI
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

per avvicinare studenti ed insegnanti alla storia sportiva della 
nostra regione, ha scelto di sostenere un autorevole  studio su 
“L’AGONISTICA TRA I GRECI D’OCCIDENTE”  rappresentato in una 
esemplare mostra di tavole, completa di catalogo, che si rivela  
un modello educativo interessante e concreto, degno di at-
tenzione per il ricordo del glorioso passato e la rievocazione di 
pagine celebri di Storia e  Cultura  del Territorio. 
Questa iniziativa vuol essere un modo per promuovere la co-
noscenza di un  periodo storico di massimo splendore dove le 
Polis della Grecia d’Occidente erano punto di riferimento per 
l’intero Bacino del Mediterraneo e ponevano le basi della Cul-
tura occidentale.  
Nella polis di Kroton, poi, nacquero e fiorirono:
- la Scuola pitagorica, culla della ginnastica educativa, degli 
esercizi del corpo, finalizzati alla formazione dell’individuo, anti-
cipazione del ginnasio greco;
- la Scuola Medica di Alenicene e Democede
- la Scuola Atletica Krotoniate che,  con 11 Olimpionici (12 atleti),  
21 vittorie Olimpiche, 10 Pitiche, 10 Istmiche, 9 Nemee, ha do-
minato per circa 100 anni nelle Olimpiadi antiche, superando 
Sparta e Atene e facendo echeggiare il nome dell’antica Kro-
ton in tutto il Mediterraneo.
La Mostra raffigura  in modo organico  come la Grecia d’Oc-

cidente si sia rapportata con la madrepatria e le Olimpiadi 
antiche, riproponendo attraverso le testimonianze del passa-
to, concezioni e forme di comportamento dell’antichità e, al 
tempo stesso, si propone come un’opportunità moderna per 
studenti ed insegnanti di riflettere, attraverso l’esperienza degli 
antichi, sui valori sociali e culturali di una pratica 
che in modo così significativo accompagna 
l’uomo sin dalle sue origini: lo Sport.

Francesco Mercurio
Direttore Generale U.S.R. Calabria

La Soprintendenza dei Beni Archeologici della 
Calabria 

ha aderito volentieri a questa lodevole e merito-
ria iniziativa dell’Ufficio Scolastico Regionale. Essa 
ha l’obiettivo di rendere consapevoli le giovani 
generazioni della lunga storia e dei profondi va-
lori etici e spirituali che stanno direttamente alla 
radice dello sport come oggi lo intendiamo, so-
prattutto nella sua accezione olimpionica. Dello 
sport della Grecia antica conserviamo testi, ma 
anche documenti e testimonianze figurative, dai 
quali emerge il ruolo fondamentale che i Greci 
delle colonie di Occidente ebbero nella storia 
e nello sviluppo degli agoni atletici inventati ed 
elaborati nella madrepatria ellenica.
Molte delle poleis della megale Hellas si trovano 
nell’odierna Calabria, alcune abbandonate e 
ridotte a fascinose rovine, altre invece sopravvi-
sute e trasformatesi nel tempo in moderne città. 
Tra queste ultime spicca Crotone non solo per la 
sua illustre storia millenaria e per il suo ricchissi-
mo patrimonio archeologico, ma anche soprat-
tutto come luogo di origine e sede di famose 
scuole agonistiche e filosofiche che diedero un 
significativo impulso ed una complessa confor-
mazione alle attività sportive tipiche della civiltà 
greca. 

Simonetta Bonomi 
Soprintendente per i Beni Archeologici della Ca-
labria.

APPROFONDIMENTI
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LAUREE  (durata 3 anni)
- Scienze Politiche 
- Servizio Sociale e Sociologia 
- Scienze dell’Amministrazione
  
LAUREE MAGISTRALI  (durata 2 anni)
- Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali 
- Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
- Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

LAUREE  (durata 3 anni)
- Scienze Naturali 
- Matematica 
- Chimica 
- Fisica 
- Scienza dei Materiali Innovativi e per 
  le Nanotecnologie
- Scienze Geologiche 
- Biologia 
- Tecnologie per la Conservazione e il Restauro    dei 
Beni Culturali 
- Informatica 
- Scienze e Tecnologie Biologiche
 
LAUREE MAGISTRALI  (durata 2 anni)
- Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi 
  e Funzionali 
- Matematica 
- Fisica 
- Chimica 
- Biologia 
- Scienze Geologiche 
- Scienze e Tecnologie per la Conservazione 
  e il Restauro dei Beni Culturali
- Informatica
- Biodiversità e Sistemi Naturali

LAUREE  (durata 3 anni)
- Discipline Economiche e Sociali per 
  lo Sviluppo
- Economia 
- Economia Aziendale 
- Statistica per le Aziende e le Assicurazioni 
    
LAUREE MAGISTRALI  (durata 2 anni)
- Valorizzazione dei Sistemi Turistico- Culturali 
- Economia Applicata 
- Statistica e Informatica per l’Azienda 
  e la Finanza 
- Economia Aziendale 
- Discipline Economiche e Sociali 
  per lo Sviluppo e la Cooperazione 
  
LAUREA MAGISTRALE  A CICLO UNICO  
(durata 5 anni)
- Giurisprudenza 

(Tale offerta formativa è in via di definizione. Si consiglia di controllare il sito della 
facoltà www.economia.unical.it per avere informazioni più aggiornate)

L’offerta 

del Campus

2011.12

www.unical.it

carattere speciale

LAUREE  (durata 3 anni)
- Informazione Scientifica del Farmaco 
  e dei Prodotti per la Salute 
- Scienza della Nutrizione 
  
LAUREE MAGISTRALI  
- Scienza della Nutrizione  (durata 2 anni)
- Farmacia  (ciclo unico - durata 5 anni)
- Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  
  (ciclo unico - durata 5 anni)
  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA
(durata 5 anni)

LAUREE  (durata 3 anni)
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
- Ingegneria Chimica 
- Ingegneria Civile 
- Ingegneria Elettronica 
- Ingegneria Gestionale 
- Ingegneria Informatica 
- Ingegneria Meccanica 

LAUREE  MAGISTRALI  (durata 2 anni)
- Ingegneria dell’Automazione 
- Ingegneria delle Telecomunicazioni 
- Ingegneria Energetica 
- Ingegneria Chimica 
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
- Ingegneria Elettronica 
- Ingegneria Informatica 
- Ingegneria Gestionale 
- Ingegneria Meccanica 
- Ingegneria Civile 
  
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
(durata  5 anni)
- Ingegneria Edile-Architettura

LAUREE  (durata 3 anni)
- Comunicazione e DAMS (interclasse) 
- Filosofia e Storia (interclasse) 
- Lettere e Beni Culturali (interclasse)
- Lingue e Culture Moderne 
- Scienze dell’Educazione 
  
LAUREE MAGISTRALI  (durata 2 anni)
-  Lingue e Letterature Moderne
-  Storia dell’Arte 
-  Teoria della Comunicazione 
  e Comunicazione Pubblica 
-  Media Education
-  Archeologia 
-  Scienze dell’Antichità
-  Scienze Storiche
-  Linguaggi dello Spettacolo, 
  del Cinema e dei Media
-  Scienze Filosofiche
-  Filologia Moderna

Corsi di Laurea Interfacoltà 
    
- Scienze Turistiche  (durata 3 anni)
  (Economia - Lettere e Filosofia) 
  
- Scienze della Formazione Primaria  
  (Scienze Matematiche Fisiche Naturali
  Lettere e Filosofia) 

0984.493883
orientamentostudenti@unical.it

Università della Calabria
Campus di Arcavacata

87036 RENDE (Cs)

Facoltà di ECONOMIA

Facoltà di FARMACIA

Facoltà di SCIENZE POLITICHE

Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI

Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA

Facoltà di INGEGNERIA
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Per la tua Azienda, il tuo Studio, la tua Scuola, 
la tua famiglia, abbonamento singolo:

UN ANNO (TRE USCITE) € 45
in omaggio il numero zero 

se sottoscrivi l’abbonamento 

DUE ANNI (SEI USCITE) € 80 
anziché 90 (SCONTO 10%)

in omaggio il numero zero 
se sottoscrivi l’abbonamento

 
Se vuoi fare un regalo utile ed una piacevole 
sorpresa, scegli la formula doppio abbonamento:

UN ANNO (TRE USCITE) € 80
anziché 90 (SCONTO 10%)

in omaggio il numero zero 
se sottoscrivi l’abbonamento 

DUE ANNI (SEI USCITE) € 155
anziché 180 (SCONTO 13%)

in omaggio il numero zero 
se sottoscrivi l’abbonamento

per informazioni 

tel. 0984 1930350,  fax 0984 493692
 (LU-VE 9:00-13:00 - 16:00-19:00); 

abbonamenti.stringhe@unical.it

abbonati a
STRINGHE

Quadrimestrale di divulgazione scientifico culturale dell’Università della Calabria
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