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Questo è un numero di ARC che 
non avrei mai voluto fare. Come 
quello di luglio 2017 per Paolo. 

Pietro e Paolo due cari amici che il 29 
giugno mi divertivo a mettere insieme 
nel ricordo dei due santi
Due amici con i quali era un piacere in-
contrarsi a Napoli ad AMRA il centro di 
Analisi e Monitoraggio del Rischio Am-
bientale nel quale Paolo ed io ci eravamo 
inventati questa rivista. 
Era un piacere incontrarsi. Vincendo la 
sua ritrosia e la sua preoccupazione di 
“dar fastidio”, spesso andavo a prenderlo 
a Pozzuoli dove arrivava il traghetto da 
Ischia e ce ne andavamo da Paolo a di-
scutere serenamente di non poche cose. 
Tra queste anche del numero che ci si 
accingeva a costruire. Anche perché per 
questa costruzione era molto importante 
l’apporto di Pietro tra l’altro perché si era 
deciso che ogni numero della rivista si 
aprisse col mio editoriale e si chiudesse 
con l’articolo di Pietro Greco.
Pietro e Paolo. Mi vanto di averli fatti in-
contrare guadagnandomi per questo la 
riconoscenza di entrambi. Ma quante me 
ne ha fatto conoscere Pietro di persone 
che sento di poter definire “preziose” e 
con le quali si sono instaurati rapporti 
di collaborazione e, meglio ancora, di 
amicizia.
Parlando, discutendo, ragionando veniva-
no fuori ricordi di cose, eventi, persone e 
Pietro mi diceva “ma quanta gente cono-
sci”. Certo, gli rispondevo, ma ho anche 
quindici anni più di te…

Poiché quando muore una persona cara 
che viene anche unanimemente conside-
rata importante, nel ricordarla si finisce 
col parlare di sé, il mio rapporto con Pie-
tro lo tengo per me e non aggiungo altro 
a questi pochi spunti.
Ma il dolore sì. Il vuoto della scomparsa sì.
Perché la notizia della morte di qualcuno 
genera sempre dolore. Ma quando questo 
qualcuno si chiama Pietro Greco il dolore 
è quasi sopraffatto dall’incredulità.
Nel comunicarlo si ha quasi riguardo ad 
usare il verbo morire, ma quando non 
se ne può fare a meno e dici “è morto!” 
Dall’altra parte la risposta è: “chi? Pietro? 
Non ci posso credere”.
“Non ci posso credere” è stato il commento 
immediato – anche il mio – di quanti 
hanno condiviso con me la notizia.
Poi il ricordo, i ricordi di un’amicizia di 
vecchia data caratterizzata da una forte 
comunanza di interessi e di intenti come 
dimostrano le tante cose fatte insieme 
l’uno (soprattutto io) stimolato dall’altro.
Pietro era il più grande frequentatore del 
sistema ferroviario italiano e in treno, fra 
l’altro, ha scritto di tutto. E ha preparato 
tutto quello che si accingeva a dire, in-
vitando a riflettere, quanti lo invitavano 
in convegni, tavole rotonde, monologhi. 
Apprezzandolo tanto da non esitare ad 
annoverarlo tra i suoi cittadini come ha 
fatto il Comune di Forlì conferendogli la 
cittadinanza onoraria nel 2017.
Poi quest’anno – questo funesto anno bise-
sto – si è dovuto fermare. Con grande van-
taggio affettivo per la famiglia che se lo è 

Per Pietro

Ugo Leone
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visto in casa come mai negli anni passati. 
In casa significa in cucina dove se la cava-
va bene, ma soprattutto al computer che 
era diventato ancor più uno strumento di 
comunicazione. Comunicazione che dalla 
sua casa di Ischia trasmetteva anche via 
radio nelle settimane nelle quali toccava 
a lui, su Radio 3, condurre il programma 
Radio3 Scienza. Ma comunicazione che, 
per il modo in cui la faceva e per la cul-
tura e conoscenza di cose e persone che 
ne arricchivano la personalità, lo ha fatto 
giustamente definire il maggiore comuni-
catore scientifico in Italia. Non per caso ha 
diretto i master in Comunicazione scienti-
fica della Scuola Internazionale Superiore 
di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste.
Sì. Era un comunicatore di prim’ordine. 
Ma mica solo un comunicatore di scien-
za. Era anche un comunicatore di garbo, 
di gentilezza, di sensibilità, di generosità, 
senza mai derogare di un niente dal rigore 
col quale offriva tutto questo. 
Era un amico veramente caro. Aveva solo 
65 anni. Ma anni tanto intensi da colma-
re pagine di una pur affrettata biografia. 
Era laureato in Chimica e da giornalista, 
scientifico naturalmente, ha scritto per 
l’Unità sino a quando è esistito questo 
quotidiano. Poi, da quando della carta 
stampata si è cominciato a far uso sempre 
meno frequente, la sua presenza è stata 
soprattutto on-line: l’ultima come capo-
redattore del magazine on line Il Bo Live 
dell’Università di Padova. E sino all’ulti-
mo numero del 15 dicembre è stato anche 
una firma fissa del bel quindicinale Roc-
ca della Cittadella d’Assisi. I libri non si 
contano. Lavoravamo insieme per la mia 
collana La parola alle parole e, in questa, 
due dei dieci volumi sono suoi: Errore e 
ETI. Intelligenze extraterrestri.
Da qualche mese presiedeva ad Ischia 
il Circolo Sadoul con la passione che 
ha sempre manifestato per la sua isola 
che, insieme, abbiamo più volte propo-
sto potesse essere presa in considerazione 
dall’Unesco come patrimonio dell’Uma-
nità.

Quando ho compiuto 80 anni, a sorpresa 
ha messo la notizia su facebook scatenan-
do una valanga di auguri. Io non potrò 
fare altrettanto per lui che ci ha lasciato 
troppo giovane.
Troppo giovane; sarà molto difficile farne 
a meno e gli siamo grati per essere stato 
con noi.

Questo numero
Questo numero è anche un esempio delle 
poche cose che scrivevo. Se tutti quanti 
avendo espresso il compiacimento per 
questo modo di ricordare Pietro avesse-
ro anche avuto la possibilità di esserne 
materialmente presenti, questo numero 
sarebbe un volumone. Non lo è non per 
esclusioni o autoesclusioni, ma perché 
avendo deciso di essere presenti oggi nel 
ricordo di Pietro un mese dopo che, suo 
malgrado, se n’è andato, il tempo a dispo-
sizione era veramente molto limitato.
D’altra parte non volevo fare uno di quei 
più o meno ricorrenti volumi di “scritti in 
memoria di…” che non amo particolar-
mente. Di conseguenza quando ho lancia-
to l’idea e concordato tempi e modi con il 
nostro editore Paolo Trautteur anch’egli 
caro amico di Pietro, ho lasciato la più 
ampia libertà di scelta sul che cosa e come 
scrivere chiedendo “uno scritto, anche già 
edito, che può essere di ricordo di Pietro 
o anche su un argomento che lo ricordi. 
Tutto senza regole accademico/editoriali 
(note, figure eccetera), senza particolari 
vincoli di lunghezza ma non oltre il prossi-
mo 7 gennaio”. Come si vedrà molti scritti 
sono “riedizioni” di cose chieste o stimo-
late dagli interessi di Pietro. Tutti manife-
stano il ricordo per l’amico scomparso e il 
rimpianto di non poter proseguire con lui.
L’ordine dei vari pezzi non segue una lo-
gica che non sia altro che il mio modo 
di intendere e certamente non è quello 
alfabetico. 
Come nella tradizione di questa rivista, il 
numero, naturalmente, lo chiude Pietro.
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albero padre le tue radici
non ci sostengono più

nei giorni aspri
perché mi lasci tra quella gente

che non mi sanno dare quello che tu hai dato a me

L’albero padre

Roberto Besana
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Anche la musica pop si riferisce 
all’albero padre. Questo è un 
brano tratto dalla canzone che 

Alex Parravano ha presentato al Fe-
stival di Sanremo del 2020. Non è una 
stranezza. L’immagine dell’albero ge-
nitore della vita è ricorrente e appar-
tiene ai miti di molte civiltà.
Diciamo subito che l’immagine dell’al-
bero padre è scientificamente non fon-
data. Gli alberi sono apparsi sulla Ter-

ra da meno di mezzo miliardo di anni, 
mentre la vita ha avuto origine sul pia-
neta prima di 3,5 miliardi di anni fa.
E tuttavia l’immagine dell’albero padre 
ha attraversato la mente anche dei più 

grandi scienziati. Non a caso Charles 
Darwin l’ha utilizzata come potente me-
tafora. Correva l’anno 1837 quando il 
naturalista inglese, terminato il viaggio 
intorno al mondo con il Beagle, trac-
ciò in uno dei suoi taccuini lo schema 
dell’evoluzione e delle relazioni tra tutti 
gli esseri viventi. Quello schizzo è noto 
come l’“albero della vita” di Charles 
Darwin.
Ma lasciamo che sia lui a spiegarlo. 

Le affinità tra esseri viventi della stessa 
classe sono state a volte rappresentate 
come un grande albero. E come le gem-
me, crescendo, danno origine a nuove 
gemme, e queste, se forti si estendono 
dando vita a ramoscelli che sovrasta-
no i numerosi rami più deboli, così nel 
corso delle generazioni io ritengo sia 
avvenuto con l’albero della vita, che 
riempie con i suoi rami morti e spez-
zati la superficie terrestre, e ne ricopre 
la superficie con gli splendidi rami in 
continua suddivisione.

Questa mia fotografia l’ha commentata 
Pietro nel nostro libro L’albero. Dialoghi 
tra Fotografo e Scrittore. È un abbrac-
cio infinito, un intreccio di culture, di 
mondi e uomini, e lo scritto che ave-
va aggiunto Pietro, penso comunichi 
pienamente quanto vorrei tributargli 
come ricordo; la sua ecletticità cultu-
rale, la sua apertura mentale, il suo 
saper cercare quanto di buono possa 
esprimere l’Uomo, anche semplicemen-
te attingendo ad una popolare canzone 
di Sanremo.
In particolare questa frase che cita ben 
si presta ad esprimere lo smarrimento 
che si prova nel non saperlo al nostro 
fianco, sempre disponibile e amico.

perché mi lasci tra quella gente
che non mi sanno dare quello che tu 

hai dato a me
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Sfogliare le annate di .eco signi-
fica ritrovare molto spesso la 
firma di Pietro Greco. Sempre 

pronto a rispondere ai nostri appelli 
positivamente e generosamente (per-
ché la collaborazione a .eco è gratuita, 
essendo la nostra rivista una forma di 
volontariato ambientale).
Rileggere i suoi articoli significa ritro-
vare articoli sempre informati e pre-
veggenti e ancora molto attuali. Come 
quando, ad esempio, in un numero del 
2013 dedicato alla società della cono-
scenza (in un anno da noi dedicato in 
gran parte all’educazione al futuro), os-
servava che «la geografia della ricerca 
scientifica è radicalmente cambiata. E 
questo è uno dei caratteri distintivi del-
la società (globale) della conoscenza», 
ma questo cambiamento non si esauri-
sce nella semplice diffusione nello spa-
zio geografico. «La scienza moderna – o 
meglio, la moderna comunità scientifi-
ca – è nata nel XVII secolo in Europa», 
ricordava allora Pietro, poi, per oltre 
mezzo secolo – alla grossa, tra il 1930 
e il 1990 – l’asse scientifico del pianeta 
si è spostato verso gli Stati Uniti. Oggi 
altre nazioni hanno fatto irruzione, in 
Asia – la Cina, l’India, la Corea del Sud e 
una costellazione di altri paesi orientali 
– ma non solo in Asia, anche in Ame-
rica Latina, prima fra tutte il Brasile, 
e in Africa. L’Asia, i particolare, già al 
momento in cui Pietro scriveva, era «di-
ventato il continente che, a parità di 
potere d’acquisto delle monete, destina 

più risorse economiche alla scienza e 
allo sviluppo tecnologico». Con L’Euro-
pa ormai terza in classifica dopo Asia 
e Americhe.
E un altro fattore di cui tenere conto è 
che «l’irruzione della ricerca finanziata 
e largamente operata da privati. Fino 
alla Seconda guerra mondiale la gran 
parte delle risorse investite in R&S era 
di origine pubblica».
Un bella lezione di umiltà per il nostro 
etnocentrismo e un ammonimento che 
ne deriva: la ricerca scientifica (pub-
blica) è essenziale all’economia della 
conoscenza e all’ecologia. Da un lato, 
concludeva Pietro Greco, la ricerca 
può aiutare «un aumento del benessere 
dell’umanità senza crescita dell’uso delle 
risorse materiali ed energetiche», dall’al-
tro «le ricadute della ricerca scientifica 
potrebbero essere meglio distribuite».

La minaccia dei cambiamenti 
climatici e l’importanza della 
comunicazione 

Qualche mese prima, sempre su .eco, 
ricordava, «i cambiamenti del clima, 
diventati la più grave minaccia per l’u-
manità».
Sul clima, tra l’altro, Pietro sarebbe tor-
nato spesso, anche nell’ultimo numero 
del 2020 che è stato purtroppo anche 
l’ultima occasione di avere la sua firma. 
Il titolo (Il futuro della politica del cli-
ma) e ancor più il sommario sintetizza-

Pietro, attento e preveggente osservatore 
dei legami tra scienza, ambiente e 
politica. Compagno di viaggio in .eco

Mario Salomone
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vano bene il suo pensiero: «L’oro della 
COP21 di Parigi non luccica. Aspet-
tando “la COP del tagliando”, rinviata 
all’anno prossimo a causa della pande-
mia, funziona solo l’argine della società 
civile: il movimento dei Fridays for fu-
ture e il papa che continua a insistere. 
Aspettare soltanto sarebbe sbagliato: 
ciascuno di noi deve fare qualcosa, nel 
suo ambito».
L’organizzazione degli sforzi di preven-
zione del rischio – aggiungeva nell’ar-
ticolo del marzo 2013 dedicato a Che 
clima che farà – «presuppone scelte e 
azioni. Ovvero una politica. E dunque 
un esercizio del potere». Ma vale an-
che il contrario, perché il potere può 
strumentalizzare il rischio per scopi di 
dominio e usare anche la catastrofi per 
rafforzarsi. Con l’invito, quindi, anche 
a fare attenzione alla comunicazione 
e ai mass media, perché la comunica-
zione – in particolare quella mediatica 
che oscillando tra il catastrofismo più 
spinto e il negazionismo più assoluto 
ci propone scenari in cui non c’è nulla 
da fare e ci inducono, di conseguenza, 
a non agire – può favorire o sfavorire il 
potere che minimizza il rischio o il po-
tere che utilizza il rischio. Sagge parole, 
di cui nel 2020 la pandemia ci ha dato 
molti esempi sia in Italia sia nei quattro 
angoli del mondo.
Quello della libertà crescente di scel-
ta che la conoscenza offre all’umanità 
(oggi sappiamo cosa avviene cosa può 
avvenire) e quindi la sua crescente re-
sponsabilità è un tema ricorrente negli 
scritti di Pietro Greco. L’anno prima, 
in un numero che prendeva spunto dal-
le profezie Maya (eravamo nel 2012, 
anno fatidico per quel calendario) Pie-
tro scriveva che il futuro della nostra 
specie e delle altre specie, sebbene con 
tanti vincoli, è anche nelle nostre stesse 
mani. «La vita è in bilico, anche a causa 
nostra. Ma noi possiamo allontanarla 
dall’orlo del baratro dove l’abbiamo 
portata».

La responsabilità globale

Concetto questo che avrebbe ribadito, 
ad esempio, nel 2014, nel numero che 
avevamo dedicato ai primi 25 anni di 
vita di .eco, facendo un bilancio di cosa 
era successo nel mondo in quel periodo 
e provando a delineare le prospettive per 
gli anni successivi.
L’umanità ha acquisito tre capacità – 
la capacità di distruggere se stessa, la 
capacità di influire sulla dinamica del 
clima globale, la capacità di accelerare 
l’erosione della biodiversità e di innesca-
re un’estinzione di massa – e ciò «rende 
l’uomo un attore ecologico globale e co-
stituisce una novità assoluta». Ma l’altra 
novità è che «l’uomo “sa” di essere un at-
tore ecologico globale. Perché ne ha pie-
na e documentata cognizione». Nessuna 
scusante è ammessa. Ma Pietro indica 
anche la soluzione. La scelta è tra due 
vie: «Una è quella di restringere gli spazi 
di democrazia e di delegare le risposte 
a un gruppo sociale ristretto: quello de-
gli esperti. L’altro è quello di amplia-
re gli spazi di democrazia e affidare il 
compito di trovare le risposte all’intera 
società, attraverso le sue articolazioni 
democratiche». Ovviamente la strada 
giusta e vincente è la seconda: «L’uni-
ca soluzione praticabile resta, dunque, 
quella faticosa, non lineare, spesso irta 
di ostacoli e contraddizioni della “demo-
cratizzazione” della tecnica, della scien-
za e dell’ambiente e quella della ricerca 
delle soluzioni ai problemi di governo 
del rischio, ma anche di comprensione 
e di individuazione del rischio, assunta 
dall’intera società, nelle sue diverse ar-
ticolazioni culturali e democratiche».
La democratizzazione della conoscenza, 
del resto, è nel DNA della Costituzio-
ne della Repubblica italiana e troppo 
poca attenzione dedichiamo al fatto che 
nella Costituzione la conoscenza va a 
braccetto con il patrimonio ambientale 
italiano. Notoriamente la Costituzione 
non cita l’ambiente (vi sono iniziative 
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per correggere tale mancanza) se non 
sotto la forma di “paesaggio”. Ma com-
mentando l’Articolo 9 della Costituzione 
(numero di dicembre 2017) Pietro Greco 
sottolineava la lungimiranza dei padri 
costituenti. La Repubblica – suona l’Ar-
ticolo 9 – «promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecni-
ca». Che, poi, prosegue, senza soluzione 
di continuità: «Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Na-
zione». Poiché, scriveva Pietro, «anche 
la scienza e la tecnica sono, a pieno tito-
lo, cultura. E poiché quello italiano è un 
paesaggio privo di wildness (di natura 
selvaggia), ma tutto – e sottolineo tut-
to – segnato dalla presenza dell’uomo», 
la Costituzione ci insegna la strada per 
legare «il passato al futuro. Un passato 
non sempre sostenibile a un futuro che 
deve essere sostenibile».

Una scienza con i valori dentro

Da bravo (anzi, il migliore) giornalista 
scientifico caratterizzato da grande sen-
sibilità politica, sociale e ambientale, 
il riferimento a quale debba essere la 
visione della scienza è costante, come 
quando, nel numero di .eco dedicato a 
Leonardo da Vinci (settembre 2019), 
illustrava pregi e difetti del grande e 
poliedrico esponente del Rinascimen-
to individuandone la maggior qualità 
e modernità nella interdisciplinarietà, 
perché «oggi l’interdisciplinarità appare 
come la nuova frontiera della scienza, 
anche se la sintesi non è affidata a sin-
goli, donne o uomini, ma a intere co-
munità».
Metodo scientifico e epistemologia non 
riduzionista fanno una buona scienza, 
ma la scienza deve avere anche dei valo-
ri “dentro” e Pietro Greco lo ha sempre 
ribadito. Aveva collaborato, ad esempio, 
al Manifesto della diversità e dell’ugua-
glianza umane, per combattere il razzi-
smo che – come scriveva commentando 

il Manifesto nel numero di giugno 2019 
– è «un male profondo della società. Un 
modo di essere della paura e del rancore 
che l’attraversa e ne erode la capacità 
di pacifica e solidale convivenza». Di 
qui l’importanza dell’iniziativa di un 
gruppo di studiosi di varie discipline, 
che «ripropone con forza il concetto po-
litico e morale di uguaglianza, perché 
consente un’evoluzione armoniosa e so-
lidale delle società umane. Un’evoluzio-
ne nel senso della sostenibilità sociale 
ed ecologica».
Tutti noi abbiamo salutato con gioia 
l’enciclica di papa Francesco Laudato 
si’ sull’ecologia integrale e mi piace con-
cludere questa rapido e molto rapido 
viaggio tra i moltissimi scritti di Pietro 
Greco su .eco il suo commento al grande 
messaggio sociale e ambientale che il 
pontefice ha mandato al mondo. Pietro 
nell’approccio dei “due Francesco” (il 
santo di Assisi e papa Bergoglio) che ci 
vuole figli della Terra e fratelli e sorel-
le delle altre specie che la popolano un 
approccio «chiaramente di tipo evolu-
zionistico. Noi uomini siamo il prodot-
to, appunto, di un processo evolutivo. 
Dell’evoluzione biologica». 
Il rapporto con l’ambiente terrestre è 
un rapporto «ora più che mai centrale, 
decisivo non per la sopravvivenza dell’u-
manità e tantomeno della biosfera, ma 
per la qualità della vita, umana e non. 
Ecco cosa ha voluto dire papa France-
sco a tutti, cattolici e non: il rapporto 
con l’ambiente è il paradigma principa-
le in questa fase storica dell’evoluzione 
umana».
Fede e scienza, etica e dati vanno stret-
tamente a braccetto nell’enciclica (frut-
to anche della consultazione di molti 
scienziati e aggiornata alle migliori 
ricerche) e Pietro Greco coglie perfet-
tamente questa sintonia che rimanda 
alla battaglia per una scienza demo-
cratica e al servizio del bene comune 
che ha sempre caratterizzato l’opera 
del nostro caro amico prematuramen-
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te e improvvisamente scomparso: «In 
questa ricerca e nella costruzione di un 
futuro desiderabile – scriveva nel no-
stro numero di luglio-agosto 2015 – uno 
strumento utile è proprio la scienza, 
ovvero quella dimensione che ha reso 
e che rende la catastrofe uomo dotata 
di coscienza enorme e quindi in grado, 
se lo vuole, di controllare se stesso. La 
scienza non è sufficiente a risolvere i 
problemi dell’uomo. Ma certo è neces-
saria. E, dunque, quella che Francesco 
prefigura è una società democratica 
della conoscenza».

A marzo dedicheremo .eco a un altro 
grande italiano di cui quest’anno ricorre 
il settimo centenario della morte, Dan-
te Alighieri, e il contributo di Pietro ci 
mancherà, certo avrebbe saputo come 
sempre come collegare la sensibilità del 
poeta alle nostre sensibilità per un sape-
re condiviso, responsabile, utile al bene 
dell’umanità e del Pianeta.
Ma l’ispirazione e gli ideali di Pietro 
continueranno a vivere sulle nostre pa-
gine.
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Ho avuto l’immensa fortuna di 
essere stato compagno di clas-
se di Pietro nei cinque anni di 

liceo ad Ischia e da allora mai persi di 
vista. Di quegli anni voglio riportare un 
piccolo episodio che ci rivela quanto 
l’aspirazione alla libertà ed il desiderio 
di giustizia possono aver orientato la 
sua vita sin da ragazzo, coinvolgendo 
in questa sua passione anche noi suoi 
compagni. Siamo nel 1970, nella clas-
se quinta ginnasiale è appena arrivato 
un supplente di lettere – diremmo oggi 
sicuramente problematico – trascorre 
tutte le sue ore in silenzio, senza riu-
scire a proferir parola. La cosa, se da 
un lato inizialmente non può non allet-
tarci, vedendo scorrere le quattro ore 
di Italiano, Latino, Greco e Storia nel 
più piacevole relax, dall’altro, presto la 
situazione diventa decisamente pesan-
te. Trascorrere tante ore a vuoto finisce 
per stancarci. La situazione va avanti 
per diverse settimane e nonostante le 
nostre dimostranze per un caso così 
inusuale, la scuola comunque non rie-
sce a prendere provvedimenti. 
Ad un certo punto ci chiediamo cosa 
fare: se da un lato comprendiamo uma-
namente questo insegnante, dall’altro la 
prospettiva di un anno a vuoto non ci 
sembra per nulla giusto. Tra noi c’è Pie-
tro, col suo carattere dolce e determina-
to, ma grazie al suo carisma persuasivo 
diventa presto il nostro leader. Dopo l’en-
nesima richiesta inevasa decidiamo di 
scioperare. Il vento del sessantotto non 

è ancora placato, e nella nostra lontana 
isola questa parola ha ancora un sapore 
eretico. Sta di fatto che lo sciopero andrà 
avanti oltre una settimana. Noi quindi-
cenni sul marciapiedi di fronte al liceo a 
trascorrere le nostre mattinate di prote-
sta, punteggiate dalle visite minacciose 
del preside, degli insegnanti attoniti per 
quanto sta accadendo, dei nostri genitori 
che temono il peggio per le nostre sorti 
ed, immancabile, l’arrivo della polizia… 
ovviamente Pietro è il portavoce ufficia-
le, la coerenza e la lucidità con cui porta 
avanti le nostre legittime richieste non 
fanno una grinza. La sua tenacia ci dà 
coraggio nel resistere, ma, soprattutto, 
il suo porsi di fronte alle autorità con 
quel tratto umile che l’ha sempre distin-
to ci consente il successo: finalmente il 
Provveditorato interviene sostituendo il 
docente.
In questi giorni in cui Pietro è venuto 
a mancare sono stato colpito da una 
espressione molto bella: «un uomo se-
gnato da una passione divorante per la 
scienza, la storia e la politica». Aggiun-
gerei che non vi è un campo del sapere 
che non sia stato toccato da questa sua 
fame di conoscenza. Spirito curioso, 
amante del sapere, in questo senso un 
vero filosofo, secondo l’etimo della paro-
la stessa. Interessato ad ogni forma del 
sapere: dalle scienze sperimentali a quel-
le sociali, dall’epistemologia alla storia 
e alla politica. Ciò gli ha consentito una 
base culturale molto solida e nello stes-
so tempo la possibilità di elaborare una 

Pietro, compagno di scuola e di viaggio

Agostino Mazzella
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sua vision dello sviluppo del pensiero, 
soprattutto del pensiero scientifico. 
Infatti, se per un verso negli ultimi se-
coli la conoscenza scientifica è stata uti-
lizzata troppe volte come strumento di 
lotta, di sopraffazione di popoli su altri 
popoli, dall’altro, secondo lui, la condi-
visione ampia e democratica del sapere 
scientifico può divenire via di unità tra 
persone e tra popoli, con la convinzio-
ne che un tale sapere può costituire la 
radice culturale condivisa tra le diverse 
popolazioni europee, fattore di unità nel 
faticoso cammino comune per l’intera 
civiltà europea. 
La ricchezza di questa formazione cul-
turale a 360 gradi, gli ha consentito rap-
porti di facile dialogo con i più grandi 
studiosi ed uomini di cultura nei più 
diversi campi, facendo sì che nel tempo 
potesse prendere forma in lui una visio-
ne olistica del sapere, inteso come luogo 
di incontro tra culture, sensibilità, visio-
ni e radici diverse in un dialogo sempre 
nuovo e fecondo.
Su quest’onda Pietro Greco è stato un 
prolifico ideatore di iniziative cultura-
li, convegni e seminari, molti dei quali 
anche sull’isola d’Ischia. Nonostante i 
frequenti viaggi e soggiorni all’estero per 
i suoi impegni di giornalista e scrittore, 

il ritorno nella sua isola non è mai stato 
un rifugio nel suo nido natale, ma l’occa-
sione per lavorare alla crescita culturale 
e civile della nostra comunità. Per essa si 
è speso attivamente nel Circolo Sadoul, 
di cui era presidente, nella promozione 
di frequenti incontri presso la Biblioteca 
Comunale Antoniana di Ischia, del Fe-
stival di Filosofia e di tanti convegni o 
seminari. Tutte occasioni di incontro tra 
studiosi delle più diverse discipline che si 
contaminano in un dialogo aperto all’a-
scolto e alla comprensione reciproca.
Dal 2008 Pietro è stato l’animatore delle 
diverse edizioni del Convegno di Scuola 
Scienza e Società promosso dal Circolo 
Sadoul, dall’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici di Napoli e dal Liceo Statale 
Ischia. Le edizioni di questi convegni si 
sono riproposte con cadenza annuale 
fino al 2019, una regolarità interrotta 
purtroppo solo nel 2020 per la pandemia 
in corso. Sono appuntamenti annuali, 
della durata di tre giorni, nati con l’in-
tento di affrontare un tema di interesse 
generale analizzandolo da tutte le di-
verse angolature possibili: dal punto di 
vista letterario, compreso quello delle 
letterature antiche, delle scienze sociali 
e della politica, dalla filosofia alle varie 
scienze sperimentali, dall’arte alla storia 
e al giornalismo. Una sorta di Parnaso 
inteso come luogo di incontro tra saperi 
diversi che si contaminano in un dialogo 
aperto all’ascolto, alla condivisione de-
gli obiettivi, alla volontà di scorgere un 
cammino futuro comune. Una palestra 
in cui i vari studiosi possono allenare 
quella capacità di dialogo di cui Pietro 
Greco è stato un vero maestro. Una ca-
pacità favorita dal suo porsi sempre con 
una disarmante umiltà, in un costante 
atteggiamento di accoglienza verso l’al-
tro, riuscendo a far famiglia anche tra 
persone che si incontrano per la prima 
volta. Il suo tratto finemente umoristi-
co gli ha anche consentito di porgere 
la sua immane cultura con un tocco di 
leggerezza, e la sua narrazione sempre 

Pietro Greco con 
Giuseppe Luongo 
al Convegno Scuola 
Scienza e Società 
2018.
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sciolta, essenziale ed immediata, han-
no reso accessibili e accattivanti anche 
i temi scientifici più ostici. Affascinando 
in tal modo intere generazioni di studen-
ti che lo hanno scoperto ed apprezzato 
per queste sue rare doti.
Come dicevo, le edizioni dei Convegni 
Scuola Scienza e Società si sono susse-
guite interrottamente dal 2008 ai nostri 
giorni. Le tematiche delle prime cinque 
edizioni, fino al 2012, sono focalizzate 
sul rapporto tra scienza e società, de-
clinato ogni anno secondo prospettive 
diverse. Quale comunicazione è neces-
saria in una società della conoscenza? è 
il titolo della prima edizione, durante la 
quale si analizzano il contributo offerto 
da grandi figure di scienziati da Volterra 
ad Amaldi, la nascita di movimenti di 
scienziati pacifisti, il rapporto tra scien-
za e società civile, cittadinanza scienti-
fica e democrazia. Qualche anno dopo 
il focus diventa il rapporto tra scienza e 
futuro, e la sua ricaduta nella società e 
nell’economia. Nella estesa rete dei suoi 
rapporti con università, CNR, SISSA, 
Pietro riesce a coinvolgere in un mosai-
co di contributi studiosi dalle più diverse 
estrazioni culturali, competenze e disci-
pline, tutte personalità di alto profilo che 
si ritrovano ad Ischia per alcuni giorni 
in quel clima conviviale che lui riesce 
sempre a creare con estrema facilità. 
Il punto di vista di Pietro su questi ar-
gomenti è ben sintetizzato nel passaggio 
conclusivo di un suo intervento al Senato 
della Repubblica nel maggio 2018: 

I nuovi diritti di cittadinanza scientifica, 
infine, implicano un rapporto nuovo tra 
stati e cittadini. Sia attraverso forme di 
partecipazione attiva dei cittadini alla 
definizione delle politiche scientifiche: 
dall’allocazione dei fondi all’elabora-
zione di normative su temi eticamente 
sensibili. Sia attraverso forme che diano 
sostanza all’idea che la cultura scientifi-
ca (e, più in generale, la conoscenza tout 
court) sia non solo accessibile a tutti, 

ma utilizzabile da tutti… la società della 
conoscenza, attingendo a quella risorsa 
infinita che è, appunto, la conoscenza, 
cessa di generare quelle che J. Stiglitz 
chiama «promesse infrante» – cessa di 
generare la maggiore quantità di ric-
chezza materiale e la maggiore quantità 
di ingiustizia mai prodotte dall’uomo – e 
inizia a realizzare l’ideale che Francis 
Bacon poneva all’inizio del Seicento 
come valore fondamentale della nuo-
va scienza: la scienza non deve essere 
a vantaggio di questo o di quello, ma 
dell’intera umanità. Se tutto ciò si ve-
rifica, allora l’espansione della scienza 
e l’espansione della democrazia che ca-
ratterizzano il nostro tempo si trasfor-
mano, come diceva Umberto Cerroni, 
in progresso.

In occasione dei 150 anni dall’unità d’I-
talia Pietro intende celebrare questa im-
portante ricorrenza mettendo a fuoco il 
ruolo centrale avuto dalla scienza nell’I-
talia unita, attraverso l’opera di grandi 
studiosi italiani, la nascita di istituzione 
ed enti di ricerca e formazione, quali le 
Scuole Politecniche del Mezzogiorno, lo 
sviluppo di una scuola italiana di fisica 
e chimica che porterà ai grandi successi 
nella ricerca di base e tecnologica del 
periodo fascista, fino all’affermazione 
sul piano internazionale di fisici nostra-
ni che daranno un notevole contributo 
alla nascita del CERN. Di non minor 
conto è il successo conquistato sul pia-
no internazionale dalla scuola chimica 
del Nobel Natta e dalla connessa affer-
mazione del polo chimico italiano degli 
anni sessanta. La lettura fatta da Pietro 
Greco di questi fatti è riassunta in queste 
sue parole, tratte dal suo intervento nel 
Convegno Scuola Scienza e Società del 
16 aprile 2011: 

Il ruolo dell’Italia in questi secoli di svi-
luppo scientifico ha avuto fluttuazioni 
enormi, dovute anche alla sua frammen-
tazione politica. Dopo l’unità alcune co-
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munità scientifiche italiane hanno avuto 
modo di consolidarsi e anche di eccel-
lere. Abbiamo avuto diverse primavere 
scientifiche (nella chimica, nella mate-
matica, nella fisica, nell’informatica), 
ma anche diversi autunni. In questo 
momento l’Italia della ricerca vive un 
lungo autunno che la pone fuori dalla 
“società della conoscenza”, ai margini 
della stessa Europa e che è causa del suo 
declino economico e non solo economi-
co. Ci sono tuttavia ancora forze vitali in 
grado di accelerare il disgelo ed avviare 
una nuova primavera.

Veniamo così all’edizione del Convegno 
2013 dal titolo Ischia patrimonio cultu-
rale e naturale dell’umanità, durante il 
quale egli si fa promotore dell’ardito pro-
getto di vedere riconosciuta l’isola come 
“Patrimonio UNESCO”, al fine anche di 
assicurarle un futuro migliore per la tu-
tela delle sue ricchezze paesaggistiche, 
artistiche e culturali. Il “metodo Greco” 
di saper mettere a confronto discipline, 
sensibilità culturali e sociali diverse, 
orientandole verso un fine condiviso, 
ha potuto raccogliere qui i suoi frutti 
migliori. I contributi di studiosi del Di-
partimento di Discipline Storiche dell’U-
niversità Federico II di Napoli e della 
Soprintendenza ai Beni Archeologici di 
Napoli hanno mostrato la ricca presenza 
di siti di interesse storico ed archeolo-

gico sull’isola. Sul fronte naturalistico 
è stata evidenziata da emeriti studiosi 
dell’Università Federico II di Napoli e 
dalla Stazione Zoologica “A. Dohrn” di 
Napoli la presenza di rare varietà bota-
niche e faunistiche, incluso il prezioso 
ecosistema marino isolano. L’unicum 
rappresentato dalla struttura geomorfo-
logica dell’isola, che conferisce una ric-
ca mineralità e termalità alle sue acque, 
con la presenza anche di gas naturali 
radioattivi, è stato tratteggiato da stu-
diosi di valore del Dipartimento di Fisica 
Terrestre e Vulcanologia dell’Università 
Federico II di Napoli, in collaborazione 
con ricercatori dell’Osservatorio Geofi-
sico Vesuviano. L’aspetto urbanistico ed 
architettonico è stato affidato a valenti 
studiosi isolani docenti del Dipartimento 
di Architettura dell’Università Federi-
co II di Napoli. Infine, proprio per la 
sensibilità culturale multidisciplinare 
di Pietro, non poteva mancare il tratto 
letterario, affidato all’attenta lettura di 
documenti in lingua greca e latina, scelti 
con sapiente sensibilità da docenti del 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’U-
niversità Federico II di Napoli. 
Tutti questi contributi sono stati raccolti 
da Ugo Leone e Pietro Greco nel volume 
Ischia, patrimonio dell’umanità, Natura e 
cultura, Doppiavoce, Napoli 2014. 
Il saggio si conclude con l’intervento di 
Pietro che riesce in poche pennellate a 
dare una prospettiva non solo culturale 
ed ambientale al territorio isolano, ma 
anche sociale ed economica, oserei dire 
sapientemente politica:

Ischia ha mille possibilità di trovare il 
miglior equilibrio tra la sua natura (na-
tura costruita) e la sua cultura. Non ha 
che l’imbarazzo della scelta. Potenziare 
le sue strutture sulla ricerca in biologia 
marina e/o in geofisica. Puntare come a 
Pollenzo sull’enogastronomia. Proporsi 
come luogo di incontro (e di studio in-
terdisciplinare) della cultura mediterra-
nea. Deve solo acquisire consapevolezza 

Pietro Greco nel 
Convegno Scuola 
Scienza e Società 
2013.
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del suo passato e del suo presente, per 
costruire il suo futuro desiderabile e so-
stenibile. La speranza è che guardandosi 
e proponendosi come patrimonio “na-
turale e culturale” dell’umanità questa 
consapevolezza la acquisti al più presto. 
Prima che sia irrimediabilmente tardi.

Negli anni a seguire, tra il 2015 ed il 
2016, siamo tornati a scavare nel ricco 
patrimonio culturale isolano ripercor-
rendo le tracce dei grandi scienziati 
che nel corso degli ultimi due secoli si 
sono dedicati ad Ischia: dai grandi geo-
logi e vulcanologi C. Lyell, G. Mercalli 
ed A. Rittmann al naturalista A. Dohrn, 
ai celebri fisici M. Curie e V. Volterra. 
Nell’anno successivo ancora una volta: 
Natura e cultura nelle piccole isole, uno 
studio multidisciplinare affidato a stu-
diosi di varie università e centri di ricer-
ca italiani, che, mettendo a confronto 
varie realtà insulari italiane, è riuscito 
a focalizzare quelle peculiarità esclusive 
delle piccole isole, che già nell’immagi-
nario degli antichi hanno costituito un 
tema di grande forza narrativa, e che 
oggi vanno salvaguardate per la ricchez-
za della loro biodiversità, per la loro ti-
pizzazione geografica ed economica, per 
la cura dei vari parchi ivi presenti, per 
la presenza di importanti testimonian-
ze archeologiche e storico-artistiche. Le 
piccole isole per tutto ciò costituisco-
no un vero microcosmo tanto prezioso 
quanto fragile e caduco, in cui l’impatto 
turistico ed economico può essere fatale 
se non sostenuto da una attenta valuta-
zione ecocompatibile. 
Negli anni a venire, i convegni che van-
no dal 2017 ad oggi, sono stati caratte-
rizzati da un grande interesse verso il 
tema ambientale, verso il quale Pietro 
Greco ha sempre manifestato una gran-
de sensibilità ed impegno scientifico e 
civile. L’edizione del 2017, nella quale 
egli lega il tema ricorrente delle piccole 
isole con la grande ed attualissima sfida 
dei nostri tempi della tutela ambientale, 

ha per titolo Isola dell’utopia: natura e 
cultura nelle piccole isole. Un susseguirsi 
di interventi che mettono in luce i pun-
ti di forza sul piano culturale, sociale 
ed economico delle piccole isole ed al 
contempo la loro estrema vulnerabilità 
sul piano ambientale e della vivibilità. 
Vengono evidenziati l’impatto devastan-
te degli scarichi e delle microplastiche 
sulla vita nel mare, l’avvento di presenze 
marine aliene, i rischi che possono in-
contrare gli uccelli migratori nella loro 
ricerca di oasi di salvezza, ma anche la 
speranza fondata nella maggior sensi-
bilità delle giovani generazioni nella 
tutela dell’ambiente e l’impegno di un 
crescente numero di citizen scientist nel 
loro ruolo di sentinelle del territorio. Il 
recente impegno molto attivo dei giova-
nissimi per un futuro migliore ci porta 
all’edizione del Convegno Scuola Scien-
za e Società dello scorso anno dal titolo 
emblematico: Cambiamenti del clima e 
ben-essere.
Un tema che si presta evidentemente 
ad una lettura corale e corresponsabi-
le. I contributi, tutti di altissima quali-
tà, provengono da istituzioni culturali 
e di ricerca di eccellenza, quali: CNR, 
ENEA, ISPRA, Università di Roma, Na-
poli e Berna. Vengono studiati i modelli 
fisico-matematici sui possibili scenari, 
più o meno apocalittici, del global war-
ming, le sue conseguenze sull’economia, 
sui rapporti internazionali, sui fenomeni 
migratori; ma anche gli effetti dei cam-
biamenti climatici sulla biodiversità del-
le specie, con conseguenti fenomeni di 
abbandono e di sovrappopolazione, ed 
infine i rischi connessi al futuro clima-
tico dei nostri mari. Molto interessante 
è anche la concezione climatica degli 
antichi secondo i quali il clima era un 
ordine necessario alla nostra natura, uni-
to anche al punto di vista di uno scrittore 
che possa dirci come raccontare oggi il 
cambiamento climatico.
L’intervento di Pietro Greco – in chia-
ve geopolitica – riesce come sempre ad 
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offrire una efficace sintesi di quanto 
conquistato lungo il cammino tortuoso 
e faticoso degli incontri internazionali 
dedicati all’argomento. Non sfugge nella 
lettura di questi eventi una sua prospetti-
va velatamente ottimistica di scienziato e 
politico che riesce a scorgere realistica-
mente già nel presente i semi necessari 
per un futuro migliore. Il suo intervento 
non a caso si conclude affermando:

Considerato tutto ciò, sarebbe sbagliato 
anche non prendere atto con soddisfa-
zione che a Parigi nel 2015 la svolta, fi-
nalmente, c’è stata. E che il contrasto ai 
cambiamenti del clima indotti dall’uomo 
entra in una fase forse non ancora suffi-
ciente ma certo sostanziale. Ora si tratta 
di attuarli, gli accordi di Parigi, e, anzi, 
di rafforzarli. Perché, come dicono mol-
ti scienziati, “presto sarà troppo tardi”. 
Ma c’è un ultimo punto da considerare. 
Questo passo non sufficiente ma signi-
ficativo non ci sarebbe mai stato senza 
le Nazioni Unite. Certo, lì al Palazzo di 
Vetro hanno mille difetti, ma – come 
diceva Winston Churchill della demo-
crazia – nessuno finora ha inventato nul-
la di meglio per cercare di governare i 
problemi comuni dell’umanità.

Gli atti di questo convegno sono stati 
pubblicati nel settembre 2019 su Am-
biente Rischio Comunicazione con il tito-
lo Cambiamento del clima e ben-essere, a 
cura di Ugo Leone, Doppiavoce, Napoli.
Prima di concludere, vorrei ritornare 
su qualche ulteriore testimonianza di-
retta del tratto umano, profondamente 
umano, di un amico così straordinario 
da apparire normalissimo. Ho appena 

raccontato dell’esperienza decennale 
dei convegni, ma allo stesso modo avrei 
potuto dire delle tante altre iniziative, 
scuole, presentazione di libri, momenti 
vissuti insieme con gli amici del Circolo 
Sadoul di Ischia. Ovviamente, come in 
tutte le realtà fatte di rapporti umani, 
non possono mancare le difficoltà, le in-
compatibilità tra caratteri, le diversità 
di veduta e di sensibilità, elementi che 
possono incrinare o rompere i rapporti. 
Tantissime volte ho potuto constatare 
che equivoci e contestazioni venivano fa-
cilmente smussati dal suo sorriso sornio-
ne, da quel suo tratto umoristico, grazie 
al quale riusciva a rendere più leggere 
anche le situazioni più pesanti. Pietro, 
si sa, è stato un uomo dall’indole mite e 
con un cuore grande, capace anche di un 
ascolto profondo e di una presenza che 
inevitabilmente lascia il segno. Proprio 
questa sua qualità nel saper ascoltare 
l’altro, chiunque esso sia: erudito o sem-
plice, sulle sue o su opposte posizioni 
politiche, sul palco o in platea … gli ha 
permesso di tirar fuori il meglio da chi 
gli stava di fronte, fosse anche una rela-
zione deludente rispetto alle aspettative, 
evidenziando, anche in situazioni meno 
brillanti, un pregio che all’apparenze, 
rischiava di andare perso.
 Questi anni di incontri e convegni, uniti 
ai tanti momenti conviviali vissuti in-
sieme, hanno aiutato tutto il team del 
circolo ed i tanti ospiti e relatori a cre-
scere nell’amicizia, nel rapporto umano 
e soprattutto hanno rafforzato tra tutti 
noi la consapevolezza di poter fare un 
cammino comune lungo la strada della 
tutela del nostro territorio, del ricono-
scimento dei diritti di ogni uomo e delle 
buone ragioni della pace. Questo per-
corso ce lo ha tracciato e con la sua par-
tenza affida a tutti noi la responsabilità 
di portarlo avanti nella fedeltà ai valori 
che con la vita ci ha abbondantemente 
testimoniato!

Pietro Greco con I. 
Delizia al Convegno 
Il sisma tre anni 
dopo quel 21 agosto: 
non dimenticare per 
costruire il futuro, 
Ischia 2018.
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L’eredità di Pietro

Francesca Buoninconti, Alfonso Fraia

Nel dicembre del 2015 a Bagnoli 
cominciò un’esperienza unica 
nella storia oramai ventenna-

le della Città della Scienza: era nato il 
Centro Studi e la sua Rivista, entrambi 
diretti da Pietro Greco. Un “laborato-
rio” di successo conclusosi troppo pre-
sto per tutti coloro che vi hanno parte-
cipato. 
Chi scrive ha avuto il piacere di poter 
lavorare con Pietro per il Centro Studi, 
per costruire un luogo che fosse un polo 
di cultura, un luogo di confronto e di 
dibattito – sempre pacifico e moderato 
com’era nei toni di Pietro – sui temi più 
urgenti del nostro tempo. Sulla Rivista 
del Centro Studi si scriveva di scienza, 
dell’assoluta necessità di investire nella 
ricerca di base, del divario socio-econo-
mico interno al nostro paese e di quello 
tra il nostro paese rispetto ad altre po-
tenze. Si ricordava la necessità di arri-
vare a un completo disarmo nucleare, 
l’inadeguatezza e l’inconsistenza della 
parola razza applicata alla specie uma-
na, si scriveva di cambiamento climati-
co e delle sue conseguenze: dai migranti 
ambientali agli interventi di mitigazione 
da intraprendere, fino al cibo del futu-
ro. E qui le questioni scientifiche si in-
trecciavano con l’arte, la letteratura, la 
storia del nostro paese, di grandi artisti 
e grandi scienziati, a beneficio di tutti. 
Sia chiaro: non era mera teoria. Ogni 
articolo era un compendio di saperi, ma 
anche di proposte e soluzioni. Di sguar-
di lungimiranti e di azioni concrete. 

Sulla Rivista finivano i pensieri, le idee, 
lo spirito che animava il Centro Studi, 
che nel frattempo nella pratica orga-
nizzava convegni ed eventi per mettere 
insieme le competenze e i saperi, incon-
trare e far incontrare le persone e con-
cretizzare le proposte avanzate.
Con Pietro Greco al timone del Centro 
Studi di Città della Scienza si pensava 
al futuro, ci si preparava al futuro, si 
costruiva il futuro, e pure il presente, 
per realizzare una società democratica 
fondata sulla conoscenza.
Società, democrazia, conoscenza: tre 
parole che per Pietro e chi lavorava al 
Centro Studi incarnavano valori. Pietro 
Greco con il Centro Studi e la sua Rivi-
sta aveva dato vita a una società, nean-
che troppo piccola: in un solo anno di 
lavoro aveva chiamato a scrivere per la 
Rivista 153 autori e intorno al giornale, 
luogo di dibattito mai a senso unico, si 
era riunito un pubblico di oltre 40.000 
lettori. Questa comunità era democra-
tica in ogni declinazione del termine: a 
scrivere e a proporre temi e idee sulla 
Rivista erano uomini e donne, figure di 
grande rilievo nel panorama scientifico-
culturale italiano e internazionale, da 
Gino Strada a Lucia Votano – solo per 
fare due esempi e lasciar intendere la 
vastità degli orizzonti – ma anche ricer-
catori, dottorandi e studenti. Il Centro 
Studi aveva intessuto a sua volta rap-
porti di collaborazione con soggetti 
istituzionali di stampo nazionale e in-
ternazionale, dalle grandi ong come il 
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World Food Programme ad Emergency, 
dalle maggiori università italiane fino 
agli istituti di ricerca come il CNR o l’E-
NEA, e persino con molte associazioni 
di divulgazione scientifica. Scrivevano 
per il Centro Studi da tutta Italia e il 
Centro Studi con Pietro Greco viaggia-
va per il belpaese: una trentina furono 
gli eventi organizzati in un anno, dalle 
grandi metropoli, come Roma, Milano 
e Napoli, a città con poco più di 20.000 
abitanti come Orvieto o Iglesias, fino 
alle isole. Dalla sua Amata Ischia alla 
Sardegna.
La società che ruotava attorno al Cen-
tro Studi era democratica per titoli ed 
estrazione, per genere ed età, e persino 
per collocazione geografica. Il Centro 
Studi, da questo punto di vista, era un 
melting-pot di persone e di culture, che 
generava e diffondeva un’idea di cultura 
universale, non più divisa tra umanisti-
ca e scientifica. Una cultura condivisa, 
che attraversava il nostro paese da Sud a 
Nord, e dove il divario socio-economico 
si faceva più leggero non solo perché si 
cercavano soluzioni concrete, ma anche 
perché questo sogno veniva “governato” 
dal Mezzogiorno, creando un accentra-
tore e moltiplicatore di cultura.
Innumerevoli enti e autori, migliaia di 
lettori, trenta eventi, appelli e proposte, 
368 articoli, più di uno al giorno, per un 
anno. Poi il “laboratorio” si è spento, 
non per volontà di chi ci lavorava.
Ma ancora oggi, chiusa quella fucina del 
futuro che era il Centro Studi e dopo la 
prematura scomparsa di Pietro, restano 
più che mai vivi i suoi ideali.
Pietro Greco era un costruttore di reti, 
un tessitore di saperi e di rapporti per-
sonali, coniugava la democrazia e la 
conoscenza per creare una società mi-
gliore, un futuro migliore. Tutto quello 
che Pietro ha costruito lo ha fatto per le 
generazioni future, per degli ideali e mai 
per gratificazioni o tornaconti persona-
li. Ci ha lasciato un’eredità importante, 
che va coltivata ogni giorno. E che noi 

vorremmo ricordare, ancora una volta 
con la sua penna, con le poche righe in 
cui delinea gli scopi del Centro Studi.
Pietro Greco, il 2 dicembre 2015, scri-
veva:

Costruire una società democratica fon-
data sulla conoscenza. È questa, a ben 
vedere, la missione che fin dalla sua 
nascita si è data Città della Scienza.
La conoscenza è un bene particolare. 
Perché usandola non si esaurisce, ma 
al contrario aumenta. Perché è imma-
teriale ed è dunque tanto più preziosa 
in un pianeta che soffre per il consumo 
delle risorse fisiche (materia ed energia) 
naturali da parte di una sola specie, la 
specie umana. E, dunque, lo sviluppo 
della conoscenza può, in potenza, assi-
curare uno “sviluppo senza crescita”, 
un continuo aumento della qualità della 
vita degli uomini nel rispetto dell’am-
biente che lo ospita.
In realtà, viviamo già nella società della 
conoscenza. Perché è ormai, lei, la co-
noscenza la leva principale per produr-
re ricchezza. L’economia di gran parte 
del mondo è, ormai, fondata sulla cono-
scenza, scientifica e non. Mai l’umanità 
ha prodotto così tanta ricchezza.
Purtroppo è anche vero che mai l’u-
manità ha conosciuto una così accen-
tuata disuguaglianza. La società della 
conoscenza non è ancora democratica. 
Anzi, la conoscenza invece di essere il 
più potente fattore di inclusione socia-
le è troppo spesso uno strumento di 
esclusione sociale. Stiamo tradendo 
l’ideale del filosofo, pioniere del pen-
siero scientifico, Francis Bacon, secon-
do cui la conoscenza «non deve essere 
a vantaggio di questo o di quello, ma 
dell’intera umanità».
Di qui la necessità di rendere demo-
cratica la società della conoscenza. Sia 
rendendo la conoscenza accessibile a 
tutti e da tutti utilizzabile, per il pro-
prio benessere materiale e spirituale. 
Sia facendone uno strumento di parte-
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cipazione, democratica appunto, alla 
costruzione di un futuro socialmente 
ed ecologicamente desiderabile.
L’Italia e, soprattutto, il suo Mezzo-
giorno non sono ancora entrati – non 
pienamente, almeno – nell’economia e 
nella società della conoscenza. Questo 
ritardo è una causa, forse la principale, 
del declino del paese e, in particolare, 
del Sud del paese. Un declino che dura 
da almeno trent’anni e che si è accen-
tuato negli ultimi dieci. Non c’è dubbio: 
dobbiamo recuperare questo ritardo. 
Dobbiamo costruire anche in Italia – 
anche e soprattutto nel Mezzogiorno 
d’Italia – una società della conoscenza. 
Anzi, una società democratica della co-
noscenza.

Il Centro Studi di Città della Scienza 
lavora per dare il suo modesto ma de-
terminato contributo, di analisi e di 
progetto, alla costruzione a ogni livel-
lo – locale e globale – di una società 
democratica della conoscenza. E la fa 
cercando di mettere in rete sia le com-
petenze che le volontà. La teoria e la 
pratica. Come è, da sempre, nello spi-
rito della Città della Scienza.

Come è da sempre, diremmo noi, nell’e-
redità di Pietro.

Per sempre grati.

Ciao caro amico e compagno.

IL FUTURO DELLA CHIMICA
Pietro Greco

Articolo pubblicato su La Rivista del Centro 
Studi il 17 giugno 2016

La chimica è, certamente, una scienza 
matura. Alcuni sostengono che sia an-
che una scienza finita. Che ha ancora 
poco da scoprire. Ed è destinata a “scio-
gliersi” in altre discipline. Ai chimici, 
dunque, non resterebbe che vivere pe-
rennemente in una condizione che lo 
storico Thomas S. Kuhn definiva, oltre 
mezzo secolo fa, di “scienza normale” 
e limitarsi ad applicare nei più vasti 
campi possibili le conoscenze di fondo 
già acquisite. Non sarebbe previsto al-
cun “cambio di paradigma” kuhniano 
in chimica.

Conviene, tuttavia, ricordare quell’am-
monimento che, tra il serio e la celia, 
proponeva il fisico danese Niels Bohr: 
le previsioni sono difficili, soprattutto 
quando riguardano il futuro. In altri 
termini, è molto difficile prevedere il 
domani prossimo e remoto anche e so-
prattutto di una scienza come la chi-
mica, tanto antica – era praticata già 
migliaia di anni fa in tutto il mondo, 
dall’antico Egitto all’antica Cina – quan-
to vasta. Una scienza che nel corso del-
la sua storia ha subito molti “cambi di 
paradigma”.
D’altra parte, molti ricordano le paro-
le del fisico inglese William Thomson, 
noto anche come Lord Kelvin, che in 
prossimità dell’anno 1900 dichiarava 
soddisfatto la fine della fisica: “Nulla di 
importante c’è da scoprire. Solo qualche 
dettaglio sfugge alla totale comprensio-

In conclusione ci piace riproporre la lettura di almeno uno dei tanti articoli che Pietro 
ha scritto per la Rivista del Centro Studi: quello sul futuro della chimica, sempre più 
verde, che efficacemente esprime una delle tante facce del poliedrico Pietro-pensiero.
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ne di noi fisici: la strana orbita intorno al 
Sole del pianeta Mercurio e la radiazione 
di corpo nero. Passano pochi anni e quei 
due dettagli si rivelano altrettanti caval-
li di Troia per due rivoluzioni – quella 
della relatività e quella della quantistica 
– che generano una “nuova fisica”.
Non è affatto improbabile, dunque 
– come ha scritto John W. Moore, di-
rettore sia del Journal of Chemical 
Education sia dell’Institute for Chemi-
cal Education presso la University of 
Wisconsin di Madison (Usa), ove è an-
che W. T. Lippincott Professor of Che-
mistry – che il futuro ci riservi “nuova 
chimica”.
Anche se oggi è difficile individuare, 
ammesso che ci siano, quei minuscoli 
dettagli attraverso cui potrebbe pas-
sare la rivoluzione che rimodellerà la 
chimica. Quello che possiamo fare in 
questa sede è indicare alcuni dei settori 
di punta o, come dicono gli inglesi, gli 
“challenging problems”, i problemi che 
più sfidano i chimici. E, quindi, discute-
re i mutamenti concettuali – o, persino 
epistemologici – che possono portare i 
chimici a indossare nuovi occhiali per 
vedere il mondo.

Le tre sfide di Giacomo Ciamician

Lo “challenging problem” indicato da 
Giacomo Ciamician in una famosa rela-
zione sul “futuro della chimica” tenuta 
a New York l’11 settembre 1912 – “fare 
come le piante” – è più che mai attuale. 
Il chimico bolognese lanciava una sfida 
che, con gli occhi di oggi, ha tre aspetti 
che possono essere affrontati e risolti.
Il primo aspetto è la creazione di aggre-
gati molecolari che – come la clorofilla – 
sono di notevoli dimensioni, facilmente 
deformabili, elastici, flessibili e assolvo-
no a una funzione precisa anche in un 
ambiente non completamente control-
lato. Insomma, si tratta di creare grandi 
molecole analoghe a quelle esistenti nel 

mondo biologico. Questa sfida è stata 
accolta dai chimici una trentina di anni 
fa e ha dato luogo alla nascita di una 
nuova disciplina, la chimica supramole-
colare, che oggi è sulla cresta dell’onda 
ma che non ha ancora esaurito il suo 
ciclo. La chimica supramolecolare con-
tinuerà a interessare i chimici nel pros-
simo futuro.
La seconda sfida lanciata da Ciamician 
è quella di mettere a punto “macchine 
molecolari” in grado di trasformare l’e-
nergia luminosa in energia biochimica 
o, addirittura, direttamente in energia 
elettrica. Oggi può essere considerato 
il più grande obiettivo della fotosintesi 
organica. Quello che impegnerà molti 
chimici negli anni a venire.
La terza sfida implicita nella proposta 
da Ciamician è di realizzare una chimi-
ca che aiuti l’uomo e la sua economia a 
diminuire l’impatto sull’ambiente, per 
esempio mettendo a disposizione una 
fonte rinnovabile di energia. Oggi tutti 
coloro indicano nella “green chemistry”, 
la chimica verde, uno dei grandi, se non 
il più grande, settore di sviluppo della 
chimica.
Non c’è dubbio, in definitiva, che per 
la chimica del futuro sarà ampiamente 
modellata dalle tre sfide lanciate con 
straordinaria preveggenza da Giacomo 
Ciamician esattamente un secolo fa.

Le sfide di Ciamician/1: la chimica 
supramolecolare

La chimica supramolecolare, come 
spiega il chimico e storico della chi-
mica Salvatore Califano, studia sia il 
modo di creare molecole di notevoli 
dimensioni con una struttura, quasi 
sempre a più componenti, finalizzata a 
specifiche funzioni, spesso biologiche, 
sia le interazioni strutturali (legami 
intermolecolari a idrogeno; forze di van 
der Waals) che consentono di tenere in-
sieme le diverse componenti.
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Gli esempi di chimica supramolecolare 
– di molecole diverse tenute insieme 
da legami intermolecolari – in natura 
davvero non mancano. L’emoglobina, 
per esempio, è una proteina globulare 
con una struttura quaternaria formata 
da quattro grandi gruppi eme ciascuno 
dei quali è formato da proto porfiri-
ne che circondano un atomo di ferro. 
La stessa clorofilla è composta da una 
struttura ad anello, che circonda un 
atomo di magnesio, più una lunga coda 
idrofobica.
Lo studio di queste molecole complesse 
(presenti in natura è di antica data. Ma 
l’obiettivo di sintetizzarle in laboratorio 
e di crearne di nuove, non presenti in 
natura, è molto più recente. È solo negli 
anni ’60 del XX secolo, per esempio, che 
Charles J. Pedersen, presso i laboratori 
della Du Pont, sintetizza i primi «eteri 
corona», molecole cicliche «a forma di 
toro o ciambella» che circondano uno 
ione sodio e formano complessi piutto-
sto stabili. Nel 1967 Pedersen invia una 
nota al Journal of the American Chemi-
cal Society in cui descrive la sintesi di 
ben 49 nuovi composti organici, conte-
nenti da un minimo di 9 a un massimo 
di 60 atomi (inclusi da 2 a 20 atomi di 
ossigeno), con una caratteristica for-
ma a ciambella: un ciclo con un buco 
in mezzo. «Il “buco” – scrive Pedersen 
– stimato di 4 Å di diametro, è gran-
de abbastanza da accogliere qualsiasi 
catione inorganico non solvatato o non 
coordinato». L’anello è un polietere. Di 
qui il nome: eteri corona.
Più tardi Donald Cram definirà questa 
nuova classe di composti come costitu-
ita da un host (una molecola ospitante) 
e un guest (una molecola, in genere più 
piccola, ospitata).
Ma già nel 1968, il francese Jean-Ma-
rie Lehn mette a punto delle strutture 
molecolari molto più rigide, in cui la 
relazione tra l’host e il guest non avven-
gono lungo un piano, come negli eteri 
corona, ma in uno spazio tridimensio-

nale. In pratica la molecola ospitata, il 
guest, si viene a trovare completamen-
te circondata dalla molecola ospitante, 
l’host, come fosse in una cripta. Lehn 
battezza, appunto, criptandi i suoi nuo-
vi composti. Lehn dimostra che queste 
supramolecole possono assemblarsi da 
sole in soluzione, quando l’host incontra 
il giusto guest. Con un meccanismo che 
richiama quello toppa-chiave proposto 
da Emil Fischer nel XIX secolo per spie-
gare le interazioni tra un enzima e il suo 
substrato.
Un’ulteriore accelerazione nella nascita 
della chimica supramolecolare è stata 
data da Donald Cram nella prima metà 
degli anni ’70. L’americano, infatti, ri-
esce a progettare host, molecole ospi-
tanti, con cavità che per forma e di-
mensioni sono in grado di riconoscere 
e bloccare in maniera selettiva i propri 
guest, proprio come fanno le supramo-
lecole biologiche.
Da quel momento in poi è stata proget-
tata e sintetizzata un’enorme quantità 
di supramolecole dalle forme e dai nomi 
(oltre agli etere corona e ai criptandi, ci 
sono gli sferandi, i cavitandi, i clatrandi, 
ecc.) i più diversi. Tutte sono costituite 
da due o più molecole tenute insieme 
da forze intermolecolari.
Nel 1987 Pedersen, Lehn e Cram han-
no ottenuto il premio Nobel per il loro 
lavoro pionieristico. Oggi i pionieri si 
sono definitivamente insediati nella 
terra della progettazione e sintesi delle 
supramolecole. La chimica supramole-
colare viene utilizzata nella progetta-
zione di nuovi farmaci e nella catalisi. 
È una parte importante delle nanotec-
nologie. Il suo obiettivo resta quello 
di raggiungere – e, perché no, anche 
superare – la complessità dei sistemi 
intermolecolari biologici. L’obiettivo 
è ancora lontano. Ma il traguardo ini-
zia a essere intravisto. I chimici hanno 
acquistato la capacità di accettare la 
prima delle tre sfide lanciata da Gia-
como Ciamician.
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Le sfide di Ciamician/2: le macchine 
molecolari

Ma il settore dove la chimica supramo-
lecolare, evolvendo, ha ottenuto, proba-
bilmente, il massimo successo è quello 
relativo alla seconda sfida proposta da 
Giacomo Ciamician: la costruzione di 
vere e proprie macchine molecolari. 
Ovvero di supramolecole che, come le 
macchine del nostro mondo macrosco-
pico, riescono ad effettuare lavoro.
Le supramolecole sintetizzate in labora-
torio hanno, ormai, architetture molto 
complesse, in cui i diversi gruppi mo-
lecolari – per essendo legati in maniera 
stabile tra loro – hanno diversi gradi di 
libertà. Spesso possono muoversi nel-
lo spazio l’uno relativamente all’altro. 
E compiere lavoro. Come le due parti 
mobili di una pinza, come un ascensore 
in un palazzo, come un cilindro in un 
pistone, come un’elica, come un inter-
ruttore. Insomma, come una qualsiasi 
macchina.
L’italiano Vincenzo Balzani (che lavora 
proprio nell’Istituto di Chimica di Bo-
logna che fu di Ciamician e che ora è 
intitolato al chimico triestino) e l’inglese 
Fraser Stoddart hanno realizzato, nella 
seconda metà degli anni ’90, una vera 
e propria pinza molecolare, costituita 
da una molecola di azobenzene che, as-
sorbendo un fotone, si chiude e cattura 
uno ione potassio. Il processo è perfet-
tamente reversibile. E lo ione potassio 
può essere rilasciato, magari dopo averlo 
trasportato in una posizione desiderata.
Lavorando con altre nuove supramo-
lecole, come catenani e rotassani, gli 
stessi Balzani e Stoddart hanno mes-
so a punto un vero e proprio ascensore 
molecolare – diametro 3,5 nm (nano-
metri), altezza di 2,5 nm – costituito 
da due componenti molecolari legate 
meccanicamente loro come parti di un 
ingranaggio. Il primo componente è una 
sorta di telaio a tre rami. Lungo ogni 
ramo ci sono due diverse “stazioni” in 

cui la seconda componente, una piat-
taforma costituita da tre anelli fusi tra 
loro, può fermarsi. La piattaforma sale 
e scende in funzione del pH della solu-
zione. L’ascensore sviluppa una forza di 
200 piconewton, tutt’altro che trascura-
bile alla nanoscala.
Sempre Balzani e Stoddard hanno ot-
tenuto, nel 2006, una macchina mole-
colare – un rotassano costituito a due 
componenti, un filo con due blocchi 
agli estremi e un anello – che riesce a 
fare proprio “come le piante”: utilizza 
l’energia luminosa per compiere lavoro. 
Assorbendo e cedendo fotoni, l’anello 
sale e scende lungo il filo.
C’è molto da lavorare ancora prima di 
raggiungere l’efficienza della fotosintesi 
naturale. Ma, ancora una volta, il tra-
guardo indicato da Ciamician è uscito 
dal regno dell’utopia ed è diventato un 
progetto scientifico realizzabile.

Le sfide di Ciamician/3: la chimica 
verde

La chimica è l’unica tra le grandi di-
scipline scientifiche ad avere il mede-
simo nome un’industria. Esiste, infatti, 
un”industria chimica”. Ma non esiste 
l’industria fisica o l’industria biologica 
(infatti, per le applicazioni industriali 
della biologia parliamo di industria bio-
tecnologica). Non è una questione pura-
mente nominale. Per molto tempo (per 
troppo tempo, dicono alcuni) la scienza 
chimica è stata e, per certi versi, si è 
identificata con l’industria chimica. Per 
di più con un’industria che ha avuto un 
così alto impatto ambientale da essere 
considerata l’emblema stesso della pol-
lution, dell’inquinamento prodotto dalle 
attività umane.
Cinquant’anni fa (e cinquant’anni dopo 
il progetto ecologico di Giacomo Cia-
mician), nel 1962, l’americana Rachel 
Carson ha scritto The Silent Spring (tra-
dotto in italiano come La primavera si-
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lenziosa). Un libro che secondo alcuni 
ha dato una decisiva accelerazione alla 
formazione di una coscienza ecologica 
di massa. Ebbene col suo libro Rachel 
Carson era proprio l’”industria chimica” 
che metteva in discussione, colpevole 
di produrre le sostanze (i pesticidi di 
sintesi) che impedivano agli uccelli di 
nascere e rendendo, appunto, sempre 
più silenziose le primavere nelle scon-
finate campagne americane.
L’industria chimica è salita ancora sul 
banco degli imputati a causa di una se-
rie di incidenti – Seveso (Italia), 1976, 
diossina; Love Canal (Usa), 1978, rila-
scio di diossina; Bophal (India), 1984, 
rilascio di isocianato di metile – con 
conseguenze così gravi, spesso così tra-
giche, che non solo hanno colpito l’at-
tenzione dei mass media l’immaginario 
delle persone, che hanno portato alcuni 
studiosi, nella fattispecie il tedesco Ul-
rich Beck, a definire la nostra come “la 
società del rischio” e che hanno, infine, 
prodotto le prime grandi serie di “leg-
gi ambientali” a tutela della sicurezza 
dell’uomo e dell’integrità. Grazie anche 
a queste leggi, oggi l’industria chimica 
non genera più “emergenze ambientali” 
come in passato. Tuttavia essa fornisce 
ancora oggi un contributo importante ai 
problemi strutturali dell’impatto umano 
sull’ambiente. Negli Stati Uniti, secon-
do l’Environmental Protection Agency 
(EPA), negli ultimi venti anni, dopo il 
1991, sono stati prodotti 278 milioni di 
tonnellate di rifiuti pericolosi, collocati 
in 24.000 siti. Una parte rilevante di que-
sta enorme quantità di rifiuti deriva da 
industrie chimiche. Ogni anno in Italia 
vengono prodotti più di 50 milioni di 
tonnellate di rifiuti pericolosi, tra cui 
anche rifiuti tossici e nocivi. Molti, nar-
rano le cronache, sono prodotti dall’in-
dustria chimica. Molti sono smaltiti in 
maniera illegale e dispersi sul territorio.
Naturalmente, l’industria chimica non 
è stata e non è solo pollution, inquina-
mento. Al contrario, è un’industria che 

informa di sé l’economia – la Royal So-
ciety di Londra calcola che il 20% del 
Prodotto interno loro del Regno Unito 
sia dovuto alla chimica – e la stessa vita 
sociale: la plastica (prodotto di sintesi) 
ha segnato un’epoca; la pillola anticon-
cezionale ha accompagnato e, secondo 
alcuni, ha consentito la più grande ri-
voluzione del XX secolo: la rivoluzione 
femminile.
Naturalmente, la scienza chimica non 
è stata e non è omologa dell’industria 
chimica. E nello sforzo, in atto, di ricon-
quistare una totale autonomia, i chimici 
(intesi come scienziati) non devono per-
dere i loro contatti con il sistema pro-
duttivo. Al contrario, la chimica (intesa 
come scienza) deve porsi sempre più il 
problema di cambiare la chimica (inte-
sa come industria). Mettendo a punto 
prodotti e processi che, come auspica-
va Ciamician, facciano il bene generale 
dell’intera umanità e non solo il bene 
locale dell’impresa. Come sostiene Paul 
Anastas, direttore del Center for Gre-
en Chemistry and Green Engineering 
presso la Yale University e “teorico della 
chimica verde”, occorre che i chimici 
mettano a punto una chimica applicata 
a basso impatto ambientale: «più effi-
cace, più efficiente e più elegante». Ov-
vero, semplicemente, che facciano una 
chimica migliore.
La green chemistry è dunque il terzo 
grande obiettivo, per così dire, “ciami-
ciano” che i chimici sono intenzionati 
a raggiungere. Come?
Obiettivo della “chimica verde”, non è – 
non deve essere, sostiene Paul Anastas 
fin dal 1991 – solo quello di rendere più 
“puliti” i processi e i prodotti attuali, ma 
ridisegnare il sistema produttivo chimi-
co dalle fondamenta. In modo tale che 
sia l’intero ciclo di produzione – dalla 
sintesi alla gestione dei rifiuti – più si-
curo, più ecologico e più efficiente da 
un punto di vista energetico. In generale 
significa sintetizzare prodotti a partire 
da materia prima rinnovabile ed elimi-
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nare del tutto la generazione di rifiuti 
tossici e nocivi.
Più in dettaglio, Paul Anastas e il suo 
collega John Warner hanno redatto 
una road map che la scienza chimica 
dovrebbe seguire per aiutare l’industria 
chimica a diventare ecologicamente so-
stenibile. Sono i «dodici principi della 
chimica verde».
I “dodici principi della chimica verde” 
proposti da Paul Anastas and John War-
ner all’inizio degli anni ’90 e successiva-
mente integrati si prestano ad almeno 
tre considerazioni. La prima è quella 
proposta dalla rivista Nature, quando, 

pubblicando nel 2011 un servizio sull’ar-
gomento, ha titolato: “It’s not easy being 
green”: non è poi così facile diventare 
verdi. Anche se in questi venti anni l’in-
dustria chimica, soprattutto in Europa 
e in Nord America, ha fatto registrare 
indubbi progressi, è anche vero che, 
da un lato, i progressi sono inferiori a 
quanto sperato dai due chimici e dall’al-
tro molti dei processi e delle pratiche 
più a rischio sono state trasferite nei 
paesi a economia emergente o ancora 
in via di sviluppo.
La seconda considerazione è se la ri-
voluzione culturale proposta da Paul 

1 Waste Prevention

Prevenire la produzione di rifiuti. Piuttosto che impegnarsi nel trattare in maniera più sicura i rifiuti 

prodotti, i chimici devono impegnarsi nell’immaginare “cicli di produzione” in grado di prevenire la 

generazione di rifiuti.

2 Atom Economy
Economia dell’atomo. Significa progettare metodi di sintesi chimica in cui gli intermedi di reazione sia 

il più possibile incorporati nel prodotto finale.

3 Safer Synthesis Sintesi più sicura. Significa progettare metodi di sintesi chimica in cui non si generano sostanze tossiche.

4. Safer Products Prodotti più sicuri. Significa progettare prodotti di sintesi che non siano tossici o comunque pericolosi.

5 Safer Auxiliaries
Ausiliari più sicuri. Significa sia rendere minimo l’uso di solventi e di altre sostanze ausiliarie pericolose, 

sia mettere a punto nuovi processi in cui è previsto l’uso di solventi e altre sostanze del tutto innocui.

6 Energy Efficiency
Efficienza energetica. Significa rendere minimo il consumo di energia nel corso delle reazioni chimiche. 

E, possibilmente, progettare reazioni che avvengano a temperatura e pressione ambiente.

7 Renewable Feedstocks

Usare biomasse o comunque materia prima rinnovabile. La biosfera è una formidabile fabbrica chimica. 

Possiamo non solo imparare a fare “come fa la natura”, ma anche utilizzare direttamente le sostanze 

naturali, soprattutto se e perché rinnovabili. Si eviteranno così problemi di “depletion”, di esaurimento 

dei capitali della natura.

8 Derivative Reduction
Riduzione dei derivati. Significa mettere a punto reazioni chimiche “più corte”, ovvero con un minor 

numero di sostanze intermedie, che spesso diventano rifiuti.

9 Catalysis

Catalisi. Incrementare l’uso di reagenti catalitici invece che dei reagenti stechiometrici. Significa, in 

pratica, imparare a usare di più sostanze che in piccola quantità riescono ad accelerare le reazioni chi-

miche, invece che sostanze che partecipano alla reazione stessa.

10 Degradability

Degradabilità. Significa mettere a punto reazioni in cui il prodotto finale (ma anche gli intermedi) sia 

degradabile, in modo che anche se finisce come rifiuto in discarica esso si trasformi in composti innocui 

e facilmente assimilabili dall’ambiente. È quello che succede con il passaggio dai sacchetti di plastica 

in poliolefine di sintesi ai sacchetti biodegradabili. Occorre, tuttavia, fare attenzione a fenomeni come 

l’eutrofizzazione: ovvero di impatto sui sistemi ecologici dovuto a immissione eccessiva di nutrienti.

11 Pollution prevention
Prevenzione dell’inquinamento. Significa sviluppare metodi per il monitoraggio e il controllo in tempo 

reale dei processi chimici che producono comunque sostanze pericolose.

12 Accident prevention
Prevenzione degli incidenti. Significa mettere a punto processi e pratiche capaci di annullare o, almeno, 

rendere davvero minimo il rischio di incidenti a impianti come quelli di Seveso, Leva Canal e Bophal.

I dodici principi della 
chimica verde.
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Anastas and John Warner abbia almeno 
attecchito nei centri di ricerca. In parte 
sì. Oggi in molti laboratori si fa ricerca 
nell’ottica proposta dai due americani. 
E i progressi scientifici verso la chimica 
verde – si pensi alle “macchine moleco-
lari” che cercano di “fare come le pian-
te” e trasformare l’energia solare rinno-
vabile in energia elettrica – sono molti. 
Occorrerebbe, tuttavia, che le nuove 
conoscenze dalle università trovassero 
il modo di trasferirsi rapidamente alle 
imprese industriali.
La terza considerazione è se quei do-
dici principi, anche se applicati inte-
gralmente, trasformerebbero davvero 
quella chimica in un’industria verde. 
Molti ritengono che l’applicazione dei 
12 principi è condizione necessaria, ma 
non sufficiente per il “greening” dell’in-
dustria chimica. Come hanno scritto 
George M. Whitesides (Woodford L. and 
Ann A. Flowers Institute Professor pres-
so la Harvard University di Cambrid-
ge, Massachusetts, Usa) e John Deutch 
(docente di chimica presso il Massachu-
setts Institute of Technology) Nature, il 
progetto della chimica verde funziona 
bene per risolvere i problemi del secolo 
scorso, ma non è in grado di risolvere i 
problemi ben più complessi del nostro 
secolo, come la gestione globale delle 
risorse naturali. Per risolvere questo 
tipo di problemi occorrono cambia-
menti fondamentali. Che per avere un 
sistema produttivo integralmente ecolo-
gico occorre modificarne nel profondo 
il modello. Ma questo è un problema 
squisitamente politico.
Certo, “fare di più con meno” è una 
grande sfida non solo industriale ed eco-
logica, ma anche scientifica. Forse la più 
importante per la chimica del futuro.

Altri obiettivi

Naturalmente la chimica ha anche al-
tri obiettivi. Molti gruppi, per esempio, 

sono impegnati nel campo di nuove sin-
tesi inorganiche. Dopo la scoperta del 
fullerene, nel 1985, da parte di Harold 
Kroto e Richard Smalley non solo di 
una nuova molecola (C60, dalla carat-
teristica forma a “pallone di calcio”), ma 
di un nuovo stato allotropico del carbo-
nio, molti chimici hanno indirizzato i 
loro studi verso la scoperta di nuovi ful-
lereni: sono state identificate molecole 
stabili di C70, C76, C78 e C84, oltre che 
di strutture più ramificate e di nanotubi. 
Ora molti sono alla ricerca di “fullereni 
giganti”, composti sferoidali costituiti 
da 240, 540, 1500 e persino 2160 atomi 
di carbonio.
Ma anche lo gli strati monoatomici di 
carbonio – chiamati grafene – hanno su-
scitato di recente notevole interesse. In 
definitiva:fullereni, nanotubi, fullereni 
giganti e grafene hanno caratteristiche 
chimiche e fisiche molto particolari, 
tanto da dare lavoro sia ai chimici teo-
rici che ai chimici industriali.
Anche la chimica organica, ovviamente, 
è proiettata verso il futuro. Molto pro-
mettente sembra essere la cosiddetta 
“chimica combinatoria”, che potremmo 
definire un metodo utilizzato sia negli 
studi di base sia nei laboratori di chi-
mica applicata per ridurre i tempi e i 
costi nella sintesi e nella produzione di 
nuove molecole soprattutto in campo 
farmaceutico, agrochimico e biotecno-
logico. In pratica il chimico combinato-
rio, grazie a tecniche automatiche e di 
miniaturizzazione, oltre che attraverso 
la simulazione al computer, cerca di cre-
are grandi popolazioni o, se si vuole, 
intere biblioteche di molecole diverse 
(libraries, in inglese) che possano es-
sere studiate “in massa”. L’obiettivo è 
di trovare più facilmente, attraverso lo 
studio statistico ma non del tutto ca-
suale, sostanze e composti di interesse 
terapeutico e commerciale.
Non ha smesso di suscitare interesse la 
chimica dei polimeri. Oggi l’obiettivo 
è di trovare “materiali intelligenti”, in 
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grado di modificare le proprie caratte-
ristiche al mutare delle condizioni am-
bientali.
In notevole sviluppo è la nanochimica, 
ovvero quella parte delle nanoscienze e 
delle nanotecnologie, che si occupa di 
sintesi e di analisi alle dimensioni nano 
(tra 1 e 100 nanometri, ovvero tra 10-7 
e 10-9 metri).
Per cambiare completamente ambito, 
molti sono impegnato nell’astrochimica: 
la chimica delle sostanze presenti nello 
spazio fuori dall’atmosfera terrestre. Un 
tipo di ricerca che si salda con quello, 
antico ma non risolto, sull’origine della 
vita. Ancora, è un settore che suscita 
notevole interesse lo sviluppo delle ca-
pacità di analisi delle sostanze in tracce. 
E, naturalmente, continuerà a dominare 
il futuro dei chimici il grande comparto 
della chimica biologica.

Una nuova cultura chimica

Ma, più che analizzare in dettaglio i 
campi promettenti della chimica, con-
viene passare brevemente in rassegna le 
nuove richieste che vengono rivolte alla 
chimica e i nuovi approcci di cui hanno 
bisogno i chimici per rispondere. In altri 
termini, conviene delineare i contorni 
della nuova cultura chimica necessaria 
per affrontare i problemi del XXI secolo.
Ora, come rileva il chimico giapponese 
Nryoji Noyori dell’Università di Nagoya, 
la chimica storicamente ha studiato sia 
la strutture che le caratteristiche delle 
sostanze a livello atomico e molecola-
re (problema su cui torneremo), con 
lo scopo di creare nuovi composti con 
proprietà e funzioni desiderabili. Oggi 
in ciascun settore – da quello nano a 
quello bio fino a quello astro – non ba-
sta più una “semplice cultura chimica”, 
ma occorre mettere insieme e ibridare 
diverse culture. In altri termini i chi-
mici (ma anche altri scienziati) devono 
assumere sempre più una “cultura in-

terdisciplinare”. Facile a dirsi, difficile 
a realizzarsi. L’interdisciplinarità è la 
grande sfida che il futuro lancia non 
solo alla chimica, ma a tutte le scienze.
Già, l’interdisciplinarità. Ma per risolve-
re, in linea prioritaria, quali problemi? 
George M. Whitesides e John Deutch 
non hanno dubbi: i chimici devono por-
si nella prospettiva di risolvere i “proble-
mi che interessano i cittadini (e per cui i 
contribuenti pagano)”. Questi problemi 
«sono troppo complessi per essere risolti 
da un insieme di diverse discipline con-
servative». Anche per i due americani, 
dunque, la strada è della rifondazione 
disciplinare. Occorre assumere la cultu-
ra della “complessità dei fenomeni” che 
interessano i cittadini. E non bisogna 
temere che la soluzione di “problemi 
pratici” determini una volgarizzazione 
della chimica. Al contrario, sostengono 
Whitesides e Deutch, la storia dimostra 
che molte scoperte fondamentali – nel 
settore dei catalizzatori o dei polimeri, 
per esempio – sono state realizzate nel 
tentativo di risolvere problemi pratici. 
Che in genere sono problemi più intri-
ganti di quelli che si pongono i chimici 
accademici, guidati come sono più che 
da un’indomabile curiosità da un siste-
ma conservativo di peer-review.
La provocazione dei due chimici ame-
ricani è intelligente, anche se, proba-
bilmente, non deve essere presa alla 
lettera. La storia dimostra sì che la chi-
mica si è sviluppata anche per rispon-
dere a problemi pratici. Ma non solo 
per rispondere a problemi pratici. La 
curiosità senza finalità immediate resta 
un driver molto potente della scienza e 
anche della chimica.
Anche perché tra i “problemi pratici” da 
risolvere possiamo includere lo studio 
della vita come rete di reazioni (e di re-
lazioni) chimiche. Una rete di reazioni 
e di relazioni che si estende soprattut-
to nel mezzo acquoso. E l’acqua è tra i 
composti chimici più interessanti che 
si conoscano. Questo tipo di studi, che 
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richiede un approccio interdisciplina-
re, interessa sia il chimico mosso da 
curiosità sia il chimico mossa dalla ne-
cessità di risolvere “problemi pratici”. 
Altrettanto si può dire per il contributo 
della chimica alla comprensione delle 
basi molecolari delle malattie; alla ge-
stione globale delle risorse naturali; alla 
produzione, stoccaggio e conservazione 
dell’energia (solare e non); alla gestio-
ne dell’acqua potabile; allo studio, alla 
prevenzione e all’adattamento ai cam-
biamenti del clima.
Quello che tuttavia va colto nella provo-
cazione di George M. Whitesides e John 
Deutch è l’invito a “ripensare” la chimi-
ca e il lavoro dei chimici. Un po’ come 
fece Robert Boyle quando, nel 1661, 
pubblicò The Sceptical Chymist (Il chi-
mico scettico) e accelerò la transizione 
dalla chimica aristotelica e dall’alchimia 
alla chimica moderna.

Un obiettivo per il futuro: una 
nuova “filosofia chimica”

Il rapporto tra scienza e tecnologia è 
strutturale. Non c’è scienza senza tec-
nologia. E, ormai, non c’è innovazione 
tecnologica sistematica senza conoscen-
za scientifica profonda. Tuttavia questo 
rapporto inestricabile non deve avere 
un dominatore assoluto. La scienza può 
farsi guidare dall’esigenza di risolvere 
“problemi pratici”, ma non deve esse-
re e non deve sentirsi subalterna alla 
tecnologia fino al punto da negare a se 
stessa ogni altro valore se non quello di 
generatrice di tecnologia.
Ciò vale anche per la chimica. Anzi, so-
prattutto per la chimica.
Il discorso si fa facendo filosofico. E 
vedo già molti chimici scappare. Ma 
questo è uno dei punti fondamentali in 
questione. Per troppo tempo è mancata 
– e per troppo tempo questa condizione 
è stata accettata dai chimici come na-
turale – una “filosofia chimica”. Men-

tre al contrario esistono da tempo una 
filosofia della fisica, una filosofia della 
biologia. Una filosofia della matematica 
(fra poco cercheremo di spiegare perché 
mettiamo la matematica a parte, rispet-
to alla fisica e alla biologia).
Gli storici delle idee scientifiche ci dico-
no che in passato i chimici hanno cer-
cato di definirla, una dimensione filo-
sofica propria della loro disciplina. Nel 
Seicento, per esempio, esisteva una vera 
e propria “filosofia chimica” distinta e 
per certi versi contrapposta” alla “filo-
sofia fisica”. Jan Baptist van Helmont o 
Robert Fludd pensavano, come Galileo, 
che il grande libro della natura è scritto 
in un linguaggio attingibile alla ragione. 
Ma pensavano che la lingua universale 
non fosse quella matematica proposta 
da Galileo, ma fosse appunto la lingua 
della chimica. L’affermazione della vi-
sione meccanicistica del mondo – cui 
Rober Boyle ha fornito un notevole con-
tributo – ha attenuato la ricerca di una 
autonoma filosofia chimica. Ricerca che 
sembra quasi terminare quando, poi, nel 
XX secolo viene elaborata la meccanica 
quantistica e molti iniziano a considera-
re la chimica, per dirla con il fisico Paul 
Dirac, “fisica quantistica applicata”.
Ovviamente oggi non è possibile in al-
cun modo pensare i fondamenti della 
chimica al di fuori del quadro quanti-
stico. Tuttavia – come sostengono in 
molti, anche non chimici, per esempio 
il filosofo Karl Popper o il biologo Jac-
ques Monod – non è possibile ridurre la 
chimica alla fisica.
La chimica, proprio come la biologia, 
ha una dimensione propria. Con uno 
statuto epistemologico autonomo (ma 
non separato) rispetto alla fisica. Solo 
che mentre alcuni biologi – si pensi a 
Ernst Mayr – si sono impegnati (riu-
scendoci) nella ricerca di una filosofia 
autonoma della biologia, non altrettanto 
è avvenuto in ambito chimico. In tempi 
recenti i chimici non hanno cercato – 
non abbastanza, almeno – di definire 
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una filosofia autonoma del proprio am-
bito di studi.
Tutto ciò ha avuto conseguenze prati-
che. Una di queste è che nuove frontie-
re di ricerca a cavallo tra le discipline 
vengono ormai attribuite alla fisica (si 
pensi alle nanoscienze) o alla biolo-
gia (si pensi alla biologia molecolare), 
mentre i fondamenti sono tipicamen-
te chimici. Non è solo un problema di 
terminologia o di equilibrio tra poteri 
accademici. È anche una questione di 
contenuto. Capita che nell’ambito de-
gli studi di nanoscienze o di biologia 
molecolare l’approccio dei chimici, pur 
essendo talvolta più penetrante, sia tra-
scurato o non abbastanza valorizzato.
Sia detto per inciso, una delle conse-
guenze della mancata ricerca di una 
propria forte identità epistemica ha 
favorito il processo di sovrapposizione 
di immagine tra industria chimica e 
scienza chimica. Spesso, anche tra gli 
stessi chimici.
Inoltre non ha favorito la capacità del-
la comunità chimica di dialogare con il 
grande pubblico. Una capacità decisa-
mente inferiore a quella di fisici, biologi 
e matematici. Un esempio: il bisogno di 
riscattare l’immagine della fisica nucle-
are dopo Hiroshima e la corsa al riar-
mo atomico ha portato un fisico, Frank 
Oppenheimer, a realizzare l’Explorato-
rium di San Francisco e a inaugurare 
la felice stagione della comunicazione 
della scienza, quella degli science cen-
tres, i musei di nuova generazione in cui 
è “vietato non toccare”. Non è un caso 
che in Italia siano stati dei fisici – Paolo 
Budinich a Trieste, Vittorio Silvestrini a 
Napoli – a creare science centres.
Analoghe esperienze sono state fatte dai 
matematici e, più di recente, dai biolo-
gici. Quasi mai da chimici.
Si dirà: la comunità chimica non ha cer-
cato di elaborare con forza una propria 
autonoma filosofia perché la chimica 
ha una dimensione culturale diversa 
dalla fisica e dalla biologia, i cui ambi-

ti sono più chiaramente definiti. Molti 
chimici sostengono – il compianto Al-
fonso Maria Liquori, per esempio – che 
la chimica somiglia più alla matemati-
ca, che alla fisica e alla biologia. È una 
scienza «trans», uno strumento utile in 
ogni ambito di studio della natura. È 
dunque – come la matematica – serva e 
nel medesimo tempo padrona di tutte 
le scienze naturali.
Tuttavia proprio questa somiglianza 
con la matematica rafforza i preceden-
ti argomenti e consente di superare la 
contraddizione, solo apparente, tra la 
necessità di soddisfare una domanda 
di interdisciplinarità e quella di affer-
mare una propria autonoma identità, 
un proprio modo di vedere il mondo 
naturale.
I matematici – rappresentanti di una 
scienza “trans” – hanno coltivato con 
forza e profondità di pensiero la ricerca 
di una “filosofia matematica”. Questo 
ha consentito alla matematica sia di 
conservare uno statuto epistemologico 
proprio sia di affermare un’immagine 
forte e solida della “scienza dei numeri” 
presso il grande pubblico dei non esper-
ti. Basta dare uno sguardo agli scaffali 
dei libri di divulgazione della scienza in 
una qualsiasi libreria per verificare che 
la matematica è presente almeno quanto 
la fisica e la biologia, al contrario della 
chimica, che occupa spazi decisamente 
inferiori.
Questa scarsa propensione filosofica dei 
chimici nel corso del XX secolo – o, det-
ta in altro modo, la scarsa capacità dei 
chimici del XX secolo di proporre una 
“lettura del mondo con gli occhiali della 
chimica” – sembra volgere al termine. 
Sta, infatti, aumentando la capacità dei 
chimici di elaborare una propria matura 
filosofia della natura. Un esempio per 
tutti, tra quelli che hanno avuto un im-
patto presso il grande pubblico. Il pre-
mio Nobel per la chimica Paul Crutzen 
ha proposto dieci anni fa il termine e il 
concetto di “antropocene”. La proposta 
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ha avuto successo. Il concetto e anche 
il termine sono diventati cultura diffu-
sa. Elaborando la sua proposta, Paul 
Crutzen non ha solo fornito un quadro 
teorico solido per spiegare come l’uomo 
sia diventato un attore ecologico glo-
bale, capace di interferire nei grandi 
sistemi biogeochimici globali, come il 
clima. Ma ha anche dato una chiara di-
mostrazione di quanto profonda possa 
essere la visione chimica del mondo non 
in contrapposizione, ma in sinergia con 
la visione fisica e/o biologica e/o mate-
matica.
Ecco, dunque, un mandato per i chimi-
ci del futuro (prossimo): approfondire 
il tema della loro autonomia, anche 
epistemologica, della loro disciplina. 
Leggere il mondo con gli occhiali della 
chimica.
Ci sono, disponibili, diverse lenti. Tra 
le prime c’è quella delle molecole. Se 
è vero, infatti, che alla base di tutti i 
processi chimici c’è la fisica quantisti-
ca, è anche vero che le principali unità 
di riferimento della chimica, le mole-
cole, presentano “emergenze” che non 
possono essere interamente spiegate in 
termini quantistici. Possiamo leggere 
il mondo, in particolare il mondo bio-
logico), come una rete di reazioni e di 
relazioni tra molecole?

Un altro insieme di lenti è quello relati-
vo al ruolo della chimica nello “spazio 
delle scienze”. La chimica non deve es-
sere più considerata come il cuscinetto 
tra la fisica e la biologia. Ma deve essere 
considerata un po’ come la matematica: 
scienza trans, dunque serva e padrona 
di tutte le scienze. Uno strumento utile 
e spesso indispensabile in ogni ambito 
dello studio della natura. Un insieme 
di ponti ciascuno dei quali consente di 
connettere la dimensione non biologi-
ca, la dimensione biologica e anche la 
dimensione cognitiva del mondo.
Un terzo paio di occhiali è quello che ri-
guarda il rapporto tra la chimica (tra la 
visione chimica del mondo) e la società. 
Forti di una loro “filosofica della natu-
ra”, i chimici non devono perdere i loro 
contatti con il sistema produttivo. Ma, al 
contrario, devono assumere un ruolo di 
guida e porsi sempre più il problema di 
cambiarlo. Mettendo a punto, tra l’altro, 
prodotti e processi che mirino a realiz-
zare il bene generale dell’intera umanità 
e non solo il bene locale dell’industria. 
In fondo quella che propone Paul Ana-
stas, una chimica «più efficace, più effi-
ciente e più elegante» è, semplicemente, 
una chimica più avanzata.
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Pietro (e i suoi libri)

Settimo Termini

In quello che segue, scriverò di Pie-
tro sfogliando i suoi libri. Andan-
do a zig zag in modo disordinato, 

parlando più di quello che alcuni suoi 
scritti mi fanno venire in mente che 
proprio di essi. E mi sorge anche un 
dubbio: si può rendere omaggio a una 
persona parlando solo dei suoi libri? 
Un filo conduttore dei libri di Pietro mi 
sembra sia quello di voler dare risposte. 
Risposte a quelle che lui intuiva essere 
le domande – implicite e a volte confu-
se – che tutti noi ci poniamo. La nostra 
società vuole risposte immediate. Ma 
perché siano utili oltre che tempesti-
ve devono anche essere convincenti. E 
questo non è facile da ottenere perché i 
problemi cruciali oggi pongono doman-
de nuove, nuove perché poste da pro-
blemi che nella forma specifica in cui 
emergono non si erano mai posti prima 
all’umanità. E hanno tutte, in un modo 
o nell’altro, a che fare con la scienza. 
In un certo senso tutte le domande e 
tutte le risposte hanno a che fare col 
loro rapporto. Non a caso ha diretto, per 
molti anni, una rivista dal nome Scienza 
& Società.
La scienza ci insegna, ci rammenta 
sempre Pietro (sia pure quasi sempre 
in modo implicito), che le risposte sono 
tanto più valide quanto più sono “prov-
visorie”, “mirate”, “contestuali”, “rivedi-
bili”: mai assolute. E, poi, devono essere 
cristalline se vogliamo che l’ascoltatore 
venga indotto a intraprendere un per-
corso per accrescere la sua conoscenza 

del mondo e non aspettarsi che le rispo-
ste vengano fornite da altri. La scienza 
non si comporta in modo autoritario e 
non dà dell’asino a chi non ha capito. 
Quello che propone è il cammino del 
dubbio rassicurante unito alle certezze 
parziali che man mano vengono acqui-
site. Come fa la democrazia, d’altronde. 
Per questo Pietro, che di questo argo-
mentare era maestro, non si stancava 
mai di mostrare e sottolineare il nesso 
profondo che intercorre tra scienza e 
democrazia. Da questo nasce il suo im-
pegno per la cittadinanza scientifica. 
Tutti i cittadini, in quanto tali, hanno 
il diritto di possedere gli elementi di 
base per capire i risultati e il procede-
re della scienza, il suo funzionamento. 
Non per svolgere attività di ricerca in 
prima persona ma proprio per essere 
cittadini completi. Dato che la scienza 
svolge ormai un ruolo cruciale e ineli-
minabile nel funzionamento delle nostre 
società è solo con una conoscenza dei 
suoi meccanismi di base che possiamo 
capire cosa succede nel mondo e potere 
incidere nelle scelte da fare per ottene-
re i cambiamenti auspicabili. Solo così 
possiamo lottare contro il declino del 
nostro Paese. Dobbiamo portare le fron-
tiere della ricerca scientifica anche tra i 
gangli del mondo produttivo, che deve 
essere innervato dalla rete delle cono-
scenze di punta (questo e non altro è la 
“società della conoscenza”). E per que-
sto Pietro si è impegnato più e più volte: 
organizzando confronti (L’Italia oltre il 
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declino, Franco Muzzio Editore 2007), 
proponendo idee specifiche (Contro il 
declino, Codice Edizioni 2007) e anche 
portando generosamente a un pubblico 
più ampio idee e analisi originali altrui, 
come quelle di Sergio Ferrari (Società 
ed Economia della conoscenza, Mnamon 
2014). Queste esperienze, effettuate in 
altre società e anche in quella italiana in 
decenni remoti (prima che nel corso de-
gli anni ’60 venissero affossate da scelle-
rate azioni mirate e da incompetenza), 
non sono un capitolo chiuso, come Pie-
tro mostra nel lungo saggio introduttivo 
alla versione italiana del Manifesto per 
la rinascita di una nazione (Boringhieri 
2013) di Vannevar Bush.
Questo grande esperimento – che ci ha 
donato, tra l’altro, quei trent’anni glo-
riosi (1945-1975) che hanno associato 
sviluppo economico ed estensione della 
democrazia – potrebbe essere una guida 
anche per le scelte di oggi, con la grande 
opportunità economica offerta dai fondi 
“Next Generation EU”.
Pietro ci informa anche, sempre con 
l’occhio rivolto al presente, degli aspet-
ti assolutamente originali che hanno 
caratterizzato la rinascita della ricerca 
italiana dopo la fine della guerra. A Na-
poli (Alfonso Maria Liguori. Il risveglio 
scientifico negli anni ’60 a Napoli, Biblio-
polis 2013), a Trieste (Buongiorno prof. 
Budinich, Bompiani 2007). Propone e 
delinea progetti specifici che possono 
essere attuati oggi (Memoria e Progetto. 
Un modello per il Mezzogiorno che serva 
a tutto il Paese, Edizioni GEM 2010). 
Confesso che, passando in rassegna que-
sto percorso, emerge sempre più forte il 
mio personale disappunto per non ave-
re, al tempo giusto, raccolto la sua sfida 
a sviluppare alcune di queste idee lan-
ciatami al momento del mio pensiona-
mento (Alla ricerca!, Doppiavoce 2015).
Col tempo, poi, l’impegno di Pietro è di-
ventato sempre più intenso (e ambizio-
so). E questo lo ha portato ad concepire, 
e condurre a temine, un impresa inim-

maginabile. Indicare come si potesse 
rileggere la storia dell’Europa alla luce 
dello sviluppo della scienza (La scienza 
e l’Europa, L’Asino d’oro edizioni 2014-
19, in cinque volumi). Quell’Europa che 
era stata l’ultimo continente a scoprire 
la scienza ma che poi ne era stata pla-
smata e diventata leader assoluto fino a 
quando il nazismo non aveva costretto 
all’espatrio le menti migliori. 
Ma anche dopo aver completato questo 
progetto, il suo percorso intellettuale 
è continuato, acquisendo, anzi, sem-
pre maggiore profondità e leggerezza 
assieme. Nell’anno appena trascorso, 
sono apparsi numerosi suoi nuovi libri 
riguardanti snodi cruciali per capire 
dove dovremmo andare. Temi trattati, 
anzi toccati, con levità estrema perché 
la profondità deve esserci ma non deve 
diventare ostacolo a una comprensione 
degli argomenti da parte di tutti, non 
deve apparire come un abisso nel quale 
potremmo sprofondare.
Il libriccino su Trotula De Ruggiero 
(Trotula, la prima donna medico d’Eu-
ropa, L’Asino d’oro edizioni 2020) ci mo-
stra non solo la bravura, l’innovatività 
di questa donna scienziato ma anche la 
grande apertura di quei tempi che non 
ci saremmo aspettata. Apertura ambi-
valente, però, di un’epoca che apre sì 
alle donne (o, almeno, a una donna) ma 
non vuole o non può farla accedere a 
tutti gli onori e i poteri che le sarebbero 
dovuti. E la descrizione di questa storia 
mostra come Pietro intenda l’eguaglian-
za di genere.
Tocca le frontiere della ricerca odierna 
il suo Quanti (Carocci Editore 2020) 
che presenta una delle avventure con-
cettuali più difficili di tutti i tempi non 
solo in uno stile piano (la virtù calvi-
niana della leggerezza è una delle sue 
caratteristiche) portando il lettore per 
mano, accompagnandolo a vedere e 
visitare luoghi cruciali, a sbirciare gli 
angoli nascosti, a intravedere cosa si ri-
esce a scorgere in pozzi profondi. Non 
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ho letto da nessuna parte una lettura più 
“convincente” di questa pagina così en-
tusiasmante scritta dal pensiero umano 
(e ancora incompiuta). E la semplici-
tà con cui spiana il percorso che porta 
dal paradosso EPR alle frontiere delle 
ricerche attuali e ci spiega le stranezze 
della non località delle teorie scientifi-
che. Durante la lettura mi andavo chie-
dendo se ci fosse un errore da qualche 
parte, anche piccolo (concettuale, logi-
co). Non ne ho trovati e mi dispiace. 
Cercherò ancora e invito gli amici fisici 
a unirsi in questa caccia all’errore. Pie-
tro lo avrebbe gradito. Non a caso aveva 
scritto un volumetto intitolato, proprio 
Errore (Doppiavoce 2019). Il concetto di 
errore è centrale. Dobbiamo riconoscere 
il suo ruolo e capire come deve essere 
trattato, dopo averlo riammesso tra i 
concetti utili, tra le cose con cui è bene 
avere a che fare. È un elemento essen-
ziale nello sviluppo della scienza. Ed è 
importante anche nella vita quotidiana, 
nella vita pubblica. 
Prima, parlando della leggerezza, ho ci-
tato quell’Italo Calvino che Pietro sem-
pre ricordava battendosi per il supera-
mento della dicotomia tra le culture. E 
lo fa anche nel suo Homo, arte e scienza 
(Di Renzo Editore 2020). Nelle prime 
pagine ricorda la sua tesi del “menages a 
trois” tra scienza, letteratura e filosofia 
che contrappose all’analisi di Charles 
Percy Snow sulle “due culture”. Pietro 
è uno dei pochissimi che hanno ripre-
so e diffuso questa lettura innovativa 
della storia della cultura italiana. Forse 
l’unico. Tesi che ha, poi, contribuito a 
corroborare, per esempio, scrivendo di 
Galileo, l’artista toscano (Springer Italia 
2014). E presentando altri collegamen-
ti. Quanti sanno che nel 2006 la Royal 
Institution ha dichiarato Il sistema pe-
riodico di Primo Levi «il miglior libro di 
scienza mai scritto»? 
La quarta di copertina di Homo, scrive 
che Pietro trascina il lettore in un’av-
ventura unica “con l’arte sapiente della 

divulgazione scientifica”. Ben detto, ma 
a patto di intendersi. Quella di Pietro 
non è solo divulgazione, è creazione di 
nuova cultura. Che sia anche esposta in 
una forma che può raggiungere chiun-
que è un pregio aggiuntivo ma non la 
sua caratteristica principale.
E sfogliando altri libri (solo apparente-
mente minori) come L’Albero. Dialoghi 
tra fotografo e scrittore, (con Roberto 
Besana, Topffer edizioni 2020) sco-
priamo che non solo riesce a “illustrare 
con parole” le foto presenti, ma in ogni 
commento c’è un richiamo a un concet-
to significativo, a scrittori, scienziati, 
artisti, a situazioni storiche, a episodi 
pregnanti. Per ben sessantacinque volte, 
quante sono le foto. Anche qui conti-
nua a costruire la rete di informazioni 
e concetti che servono per affrontare i 
problemi di oggi. Una piccola miniera, 
come un Thesaurus medievale.
Torniamo all’inizio. Ai libri, alla loro 
importanza, al fatto che sono cruciali 
per difendere la nostra umanità. Per 
rafforzarla, per “renderla più umana”, 
sarei tentato di scrivere. Non a caso tutti 
coloro che hanno voluto ridurre le po-
tenzialità di sviluppo degli esseri umani, 
le loro libertà e capacità riflessive, i li-
bri li hanno bruciati Ma chi ha usato le 
fiamme per intimidire forse non sapeva 
che ci sarebbe stato sempre qualcuno 
che le fiamme le avrebbe usate come 
luce per osservare con maggiore chia-
rezza quello che stava accadendo e ri-
partire. Un libro è sempre importante, 
questo vorremmo che non si mettesse 
mai in dubbio, ma perché sia anche im-
mediatamente efficace deve possedere 
anche altre caratteristiche. Deve essere 
allettante, convincerci in ogni nostra 
fibra di quello che sostiene, diventare 
insostituibile. Questo avviene quando è 
fortemente sentito e trasmette a chi leg-
ge la sensazione che l’autore quel libro 
non ha potuto non scriverlo. Quando le 
analisi accurate e le conclusioni a cui ci 
fa pervenire non restano astratte ma ci 
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coinvolgono profondamente. Potremmo 
dire, in modo banale, che i libri sono 
tanto più efficaci quanto meno sono 
“libreschi” (e nessun libro di Pietro lo 
è) e tanto più utili quanto più sono cri-
stallini e argomentati (e tutti i suoi libri 
lo sono). E adesso possiamo risolvere 
il dubbio sorto all’inizio. Sì, è possibile 
ricordare una persona parlando “solo” 
dei suoi libri (ma solo in qualche caso).
 Pietro ha analizzato i problemi di que-
sto nostro amato (e contraddittorio) Pa-
ese, quelli di oggi e nel loro contesto: 
geografico, storico, culturale, sociale, 
economico. E ha cercato di fornire una 
mappa generale dei rapporti esistenti 

tra i vari aspetti dei problemi. Mappa 
che arricchiva continuamente, mostran-
do come variassero le connessioni esi-
stenti. Quando crisi e passaggi epocali 
sono profondi tutta la rete di connessio-
ni è rilevante per capire e, poi, risolvere 
i problemi. Se non ne teniamo conto, la 
migliore buona volontà, la più rilevante 
perizia tecnica – da sole e focalizzate su 
singoli aspetti – non possono portare a 
buon fine, più spesso conducono a di-
sastri. Questa, tra le tante, è stata una 
delle lezioni di Pietro.
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A novembre, in piena seconda on-
data pandemica, continuando 
ad ascoltare e leggere dichiara-

zioni di alcuni esperti molto gettonati 
dai media radiotelevisivi e della carta 
stampata, che assertivamente “sparge-
vano” certezze, ho sentito il bisogno di 
approfondire le radici di queste posi-
zioni.
Non che le certezze mi disturbino, 
tutt’altro, ma sulle certezze in ambiti 
scientifici fondati su osservazioni di fe-
nomeni caratterizzati da incertezze di 
vario tipo ho sempre avuto una certa 
idiosincrasia.
Quindi più che sulla certezza scienti-
fica, usata evidentemente a sproposito 
o in modo strumentale trattandosi di 
una situazione palesemente incerta, 
a causa dei limiti conoscitivi sul co-
ronavirus SARS-Cov-2 e sulla storia 
naturale della correlata malattia Co-
vid-19, provavo un senso di malessere 
più profondo che riguardava l’uso della 
parola “verità”. 
In realtà la mia inquietudine aumen-
tava quando l’uso del termine “verità” 
era accoppiato con “realtà oggettiva” e, 
peggio ancora, aggettivato col termine 
“assoluta”.
Iniziava allora qualche lettura di appro-
fondimento e poi la classica telefonata 
a Pietro Greco per avere quei suggeri-
menti ad ampio spettro che solo lui era 
in grado di dare con precisione, compe-
tenza e la consueta circospezione tipica 
del suo stile. 

Di seguito tratteggio qualche elemento 
messo a fuoco dopo lo scambio con Pie-
tro, purtroppo l’ultimo a voce.
Quando il fondatore del pragmatismo 
e tra i padri della semiotica moderna 
Charles Sanders Peirce (1839-1914) sug-
gerì quattro metodi usati per produrre e 
diffondere conoscenze, probabilmente 
non si immaginava che sarebbero stati 
usati tutti insieme senza risparmio ed 
in grande commistione. Sulla vicenda 
della comunicazione sulla e intorno alla 
pandemia Covid-19 non è difficile ren-
dersi conto dell’uso e abuso dei quattro 
metodi per sostenere/ostentare verità, 
e ognuno si potrà dilettare a riempire 
le caselle con chi ormai con costanza o 
con alterne fortune ci accompagna da 
vari mesi:
1) asserire che una cosa è vera perché 

si continua a dire che è vera (metodo 
della tenacia); 

2) che è vera perché stabilita da sogget-
to dotato di autorità (metodo dell’au-
torità); 

3) che è vera se è ragionevole (metodo 
a priori o dell’intuizione); 

4) che è determinata da realtà esterna 
non influenzata dal pensiero umano 
(metodo della scienza).

Ciò che è più difficile da identificare è 
invece la composizione della commi-
stione, peraltro variabile nel tempo, 
ma soprattutto le cause del coacervo. 
Sicuramente la complessità del feno-
meno pandemico, la scarsa conoscen-
za del nuovo SARS-CoV-2 e della storia 

Riflessioni su verità e conoscenza 
in compagnia di Pietro

Fabrizio Bianchi
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naturale della malattia mettono a dura 
prova l’acquisizione e lo sviluppo di co-
noscenze, e di conseguenza i processi 
comunicativi, ma il dato umano a cui 
sono riferiti i primi 3 punti non dovreb-
be essere trascurato. 
Così come mi pare non dovrebbero es-
sere trascurati elementi che spesso ri-
mangono sotto traccia, come il preva-
lere dell’ostentazione a proporre verità 
sull’uso etico dell’incertezza della scien-
za, l’uso inconsapevole o irresponsabile 
dell’autorità data dal titolo accademico 
o dai media, l’affidamento (di comodo) 
ad un concetto assoluto – cartesiano – di 
ragione come strumento di verità, piut-
tosto che una concezione – kantiana – 
del ruolo della ragione come strumento 
dialettico di accesso alla verità, intesa 
come esercizio critico di riconoscimen-
to del proprio limite.
Dalle storture sul concetto di verità, mi 
sono poi convinto che il percorso distor-
to inizi dal prescindere dal fondamento 
di che cos’è la conoscenza, probabilmen-
te pensando che la percezione quotidia-
na dell’esistente e quella scientifica sia-
no costrutti diversi e separati tra di loro. 
Ciò che uno vede dipende sia da ciò che 
uno guarda sia da «ciò che la sua pre-
cedente esperienza visivo-concettuale 
gli ha insegnato a vedere» (Thomas 
S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni 
scientifiche, Einaudi, Torino 1969). Al 
proposito lo stesso Kuhn aveva eviden-
ziato che Aristotele e Galileo osservan-
do pietre oscillanti videro il primo una 
caduta vincolata il secondo un pendolo. 
Quale migliore esempio che neppure la 
scienza empirica può partire solo dai 
puri dati di osservazione per costruire 
su di essi una teoria e che l’osservazione 
contiene in se già una teoria.
Seppure non possiamo affidarci ad un 
approccio induttivo, non possiamo che 
osservare e farlo nel modo più sistemati-
co e con disegni ben pianificati. «Tanto 
più sappiamo tanto più vediamo qual-
cosa come qualcosa. Quanti più fiori 

vediamo tanto più singoli fiori vedia-
mo come fiori determinati, per esempio 
come camelie» (Rafael Ferber, Concetti 
fondamentali della filosofia, Einaudi, To-
rino 2009). Mentre per riconoscere la 
camelia è intuitivo il ruolo della perce-
zione sensoriale e il ricordo di sensazio-
ni, meno immediato è che la percezione 
e il ricordo non sono sufficienti a for-
mulare una legge scientifica. 
L’altro “ingrediente” fondamentale della 
conoscenza è la riflessione, che si serve 
della ragione, acquisita non con i sensi 
ma attraverso il significato delle parole. 
D’altra parte in assenza di leggi in gra-
do di spiegare i fenomeni naturali, e il 
caso della pandemia è da questo punto 
di vista paradigmatico, non possiamo 
fare affidamento neanche sul metodo 
standard, ipotetico-deduttivo (mondo 
epistemico dei numeri e degli algorit-
mi). 
Ecco che ci troviamo di fronte ad una 
strada diversa, quella del metodo abdut-
tivo o meglio storico, narrativo-abdut-
tivo (mondo dei processi contingenti e 
irreversibili). 
Il ragionamento abduttivo parte dal 
Risultato (questi fagioli sono bianchi), 
cerca una Regola (tutti i fagioli di que-
sto sacchetto sono bianchi) e arriva al 
Caso (questi fagioli vengono da questo 
sacchetto). L’accrescimento della cono-
scenza sta proprio nel fatto che mentre 
prima sapevamo solo che i fagioli erano 
bianchi, dopo possiamo anche supporre 
che provengano da questo sacchetto.
L’abduzione, secondo Peirce, è l’unica 
forma di ragionamento in grado di ac-
crescere il nostro sapere, permettendo 
di ipotizzare nuove idee e di fare previ-
sioni. In realtà anche il metodo indut-
tivo e il classico deduttivo apportano 
conoscenza, ma l’approccio narrativo-
abduttivo è dedicato allo sviluppo delle 
conoscenze. 
L’abduzione, come l‘induzione e a diffe-
renza della deduzione, non è logicamen-
te valida senza conferme esterne e deve 
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quindi essere validata empiricamente. 
In altre parole, non si può avere una 
conferma assoluta ma avvicinarsi alla 
realtà in termini di probabilità: un’ab-
duzione può essere ritenuta corretta se 
la Regola scelta (tutti i fagioli di questo 
sacchetto sono bianchi) per spiegare il 
Risultato (questi fagioli sono bianchi), 
riceve conferme sufficienti per asserire 
che la probabilità che le Regola sia quel-
la giusta sia dimostrativa della ragio-
nevole certezza dell’inesistenza di altre 
Regole in grado di spiegare altrettanto 
bene i fatti osservati. 
Più la situazione è complessa e critica 
più occorrere valorizzare la conoscenza 
storicamente acquisita e al contempo 
aderire a semplici regole, la prima del-
le quali ritengo che sia la necessità di 
argomentare razionalmente sulla base 
di dati di pubblico dominio, anziché 
dare ricette basate su dati controversi, 
usati in modo parziale e proponendo 
come proposizioni scientifiche quelle 
che sono opinioni. Quando invece i 
dati disponibili non sono sufficienti per 
un’argomentazione cogente, dovrebbe 
essere spiegata l’incertezza e incorag-
giato il dissenso e la competizione fra 
diverse ipotesi senza pretendere di sta-
bilire prematuramente nuovi paradigmi.
Per dare gambe a questa modalità di 

azione sarebbe necessario dotarsi di 
strumenti e luoghi in cui soggetti diversi 
si confrontano per trovare un consenso: 
luoghi di partecipazione multidiscipli-
nare funzionali a superare la separazio-
ne tra scienze umane e sociali e scienze 
“dure”, alla cui base porre la condivisio-
ne di principi etici e di valori democrati-
ci prima ancora di definire gli obiettivi.
Anche nella vicenda dell’attuale pande-
mia si è sentita e si sente la mancanza 
di luoghi di ascolto e di condivisione tra 
soggetti diversi, non solo scienziati ma 
tutti i portatori di interesse.
Su questi concetti Pietro Greco ha 
scritto pagine di chiarezza ed efficacia 
impareggiabili, in particolare intorno 
ai temi che sono Suoi più che di ogni 
altro, della cittadinanza scientifica e 
della società della conoscenza. Tra i 
tanti libri, articoli e interventi scritti 
sulla materia da Pietro Greco il suo 
intervento al Senato della Repubblica 
costituisce un pamphlet prezioso (Mi-
nervaWeb, Bimestrale della Biblioteca 
“Giovanni Spadolini”, n. 44 (Nuova 
Serie), aprile 2018, Speciale: Scienza e 
umanesimo. I seminari della Biblioteca: 
https://www.senato.it/4800?newsletter_
item=1933&newsletter_numero=186).
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Forse la malattia Covid-19 con-
dizionerà per anni la vita della 
comunità di donne e uomini sa-

piens sul pianeta Terra. La previsione è 
abbastanza certa. Premettere l’avverbio 
“forse” allerta il lettore sulla presenza di 
molte variabili rispetto alla successiva 
concreta verifica. Innanzitutto riguarda 
il futuro, incerto per definizione. “Ma-
lattia” è poi cosa diversa da pandemia 
e per ora siamo in piena pandemia, si 
presume che la pandemia possa essere 
sconfitta da distanziamento, cure e vac-
cino, ma che la malattia resti fra di noi. 
Il numero di “anni” di convivenza con 
la malattia sarà inoltre diverso dai mil-
lenni di convivenza con il coronavirus 
Sar-Cov2, entrambi i numeri ormai di-
pendono da complessi comportamenti 
umani, individuali e collettivi, e pertan-
to va correlato a molteplici differenti 
scenari ecologici, sanitari, sociali, geo-
politici, istituzionali. Si suppone infine 
che la comunità umana possa essere 
considerata unitaria anche in futuro, 
divisa per Stati ma non tutti in guerra 
fra loro, senza che i cambiamenti cli-
matici antropici globali abbiano indotto 
ulteriori irreversibili collassi e che siano 
stati raggiunti tutti i confini planetari. 
Premettere alla previsione l’avverbio 
sembra dunque davvero cosa opportu-
na, aiuta a mantenere criticità e doman-
de di fronte ad affermazioni apparente-
mente certe o altamente probabili.
“Il forse è la parola più bella del vocabo-
lario italiano. Perché apre delle possibi-

lità, non certezze. Perché non cerca la 
fine, ma va verso l’infinito”. Bella frase. 
Abbastanza condivisibile. Se la cliccate 
su un motore di ricerca vedrete che è at-
tribuita a Giacomo Leopardi. Se anelate 
un riferimento al testo o all’occasione in 
cui l’abbia scritta o detta, magari picco-
lo e fra parentesi, non trovate nessuna 
indicazione. Avevo un dubbio istintivo 
sull’attribuzione virgolettata: la quantità 
di citazioni false è quasi infinita; quelle 
falsamente attribuite a Leopardi enor-
me; che Leopardi designasse prosaica-
mente una parola “più bella” di tutte le 
altre urtica un poco; sull’infinita ricerca 
dell’infinito il poeta ha in genere prefe-
rito farci arrivare o illudere da soli, con 
innumerevoli aggettivi di senso. Cono-
sco certo l’uso frequente del “forse” in 
tanti meravigliosi Canti e Operette mora-
li, più volte nello stesso componimento 
o dialogo, spesso a inizio verso o frase, 
e intuisco che l’insistenza sul termine 
non era casuale, per quel poco che forse 
capisco di Leopardi (sul quale, peral-
tro, anche qui molto si può leggere, fra 
l’altro: https://ilbolive.unipd.it/it/news/
leopardi-superstizioni-scienza; https://
ilbolive.unipd.it/it/news/dove-pensiero-
si-finse). Ho svolto un’artigianale ricer-
ca testuale sulle principali opere e sulle 
lettere di Leopardi. La frase non l’ho tro-
vata, presumibilmente non c’è. Imma-
gino che ci sia qualche studio accurato 
sul “forse” in letteratura, sul “forse” in 
Leopardi (certo il grande Walter Binni 
vi accennò spesso), sulla specifica frase 

Covid-19: il forse, Leopardi e la scienza

Valerio Calzolaio

Questo articolo è stato 
pubblicato da Il Bo 
Live dell’università di 
Padova il 5 maggio 
2020 e fa parte di una 
raccolta di testi dei 
quali Valerio aveva 
discusso con Pietro 
che ha scritto la 
prefazione al volume 
che li raccoglie: Il 
forse. Cronache della 
pandemia in corso, 
tra scienza ed etica 
della responsabilità.
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che ho messo sopra per esteso. Se lo ave-
te effettuato, se ne conoscete qualcuno, 
fatevi avanti per cortesia! Ho provato 
intanto ad approfondire, senza ausilio di 
biblioteche e algoritmi. Nei vocabolari, 
nei dizionari e nelle enciclopedie alla 
definizione di “forse” quella frase non 
è mai associata. Ho sfogliato di nuovo, 
dopo tanto tempo, un vecchio volume 
di Elena Spagnol che risale al 1983, con 
uno straordinario repertorio di citazio-
ni: Leopardi è fra i dieci autori più ri-
presi, la parola “forse” non c’è. Invece, 
online il combinato disposto di “forse” e 
“citazioni” consegna innumerevoli rife-
rimenti alla frase come espressione del 
pensiero di Leopardi. La trovate firmata 
sui blog sia di citazioni che di frasi, su 
siti di musica o pittura che incidental-
mente abbisognano dell’avverbio o del 
poeta, su immagini di epigrafi social 
che scandiscono il testo con caratteri e 
fondali roboanti. Quasi tutti intestano 
le espressioni al poeta, talora inseren-
do puntini circa a metà, come se non 
fosse un passo unico ma la somma di 
due frasi recuperate in luoghi letterari 
leopardiani non consecutivi (a posto dei 
tre puntini nel presunto originale po-
trebbero risultare pagine o righe, anche 
solo un altro termine), si fa così fra colti 
e accademici: “Il forse è la parola più 
bella del vocabolario italiano, perché 
apre delle possibilità, non certezze… 
Perché non cerca la fine, ma va verso 
l’infinito”.
Nel dibattito apertosi su Repubblica@
Scuola relativo alla frase che gli studen-
ti amano di più tra tutte quelle scritte 
negli anni dal grande poeta recanatese 
(dopo il bel film di Mario Martone sul 
“giovane favoloso”), decine fra centinaia 
propendono per la frase sul “forse”; di 
cosa sia indice è difficile dire, comun-
que non necessariamente di cose esclu-
sivamente brutte; almeno si capisce che 
interrogarsi sul “forse” è attuale e mo-
derno. Fra le immagini, a onor del vero, 
qualcuna, una minuscola percentuale, 

ha un pudico netto chiarimento dopo il 
solito testo: “citazione falsamente attri-
buita a Giacomo Leopardi”. Conto sul 
fatto che, prima o poi, da qualche parte 
si faccia la storia di chi ha veramente 
detto o scritto l’interessante frase, in 
che luogo-anno-contesto, sociale o let-
terario, magari qualcun altro narrerà 
pure la vicenda del nesso con Leopar-
di, se originario o successivo, e perché 
ha avuto tanto successo. Tante sono le 
affermazioni improprie che gli sono at-
tribuite, poi s’infiltrano nell’immagina-
rio verboso di molti e serve una perma-
nente opera di debunkizzazione, ovvero 
di smascheramento delle affermazioni 
false, inesatte o esagerate. Vale anche 
per le fake news e vale, diversamente, 
per gli studi scientifici.
Forse è un avverbio che esiste in tutte 
le lingue di origine indoeuropea almeno 
da qualche secolo, pur con un percorso 
formativo del lemma non sempre coin-
cidente: perhaps, peut-être, vielleicht, tal-
vez, tal vez, ecc. Nella lingua italiana, 
dovrebbe risalire alle origini, al Duecen-
to, e dovrebbe derivare dai latini forsit 
(sorte, destino) e sit. Indica un dubbio, 
una probabilità, un’approssimazione. Il 
verbo al condizionale è talvolta un altro 
modo di mettere un implicito “forse”. 
Gli avverbi hanno la funzione semantica 
di modificare e correggere il significato 
formale di un verbo, di un aggettivo, di 
un sostantivo, di un altro avverbio, ri-
ducendone o accentuandone la nostra 
percezione sostanziale. Diciamo che 
usare esplicitamente il “forse” attenua 
la certezza dei termini o della frase che 
l’accompagnano. Non siamo sicuri di 
qualcosa che stiamo trattando, per il 
passato, per il presente o ovviamente 
per il futuro, lo dichiariamo preventi-
vamente utilizzando l’avverbio. Poi ci 
possono essere tante sfumature, nella 
realtà e nella finzione. Può trattarsi di 
uno stato proprio e di una descrizione 
aperta, oppure di una forma retorica. 
Molti di noi fanno frequente uso del 
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“forse”, altri spropositato, altri raro, 
altri nessuno. L’avverbio possiede, 
infatti, una forte versatilità sia per le 
sincere intenzioni di chi parla-scrive 
sia per il discernimento strumentale 
di chi ascolta-legge. Rischia di gettare 
nell’incertezza ogni nostro contributo 
alla conoscenza reciproca e generale. 
Non sono rari, così, gli usi retorici del 
“forse”, perlopiù e non a caso nelle frasi 
interrogative, per attenuare il contra-
sto nella conversazione o raggiungere 
l’effetto opposto di convincere ancor di 
più della giustezza dell’argomentazione: 
mi sono forse mai lamentato? Oppure: 
non ho forse ragione? Avverbi contrari 
sono certamente, sicuramente, senza 
dubbio; il sinonimo è incerto, si collega 
all’essere in forse, all’indugiare, tituba-
re, rallentare nel comunicare le proprie 
conoscenze, sicché quando ci sono di 
mezzo scienze matematiche e statisti-
che il “forse” può essere sostituito da 
un “circa” o da un più consono “proba-
bilmente” accanto al numero indicato. 
Un approccio scientifico alle cose della 
vita ha un gran bisogno dell’avverbio 
“forse”. Visto che si sta rivalutando il 
ruolo della scienza nella dialettica poli-
tica del prendere decisioni, non sarebbe 
male che i rappresentanti delle istituzio-
ni pubbliche e delle associazioni priva-
te inserissero più spesso il “forse” nelle 
loro frasi secche e identitarie, evitando 
invece il diffuso tono scientista. Con il 
breve avverbio si garantirebbero forse 
maggiori coerenza delle parole e iso-
morfia dei comportamenti. Ogni scienza 
conosce i propri limiti, sa che non può 
dare risposte assolute e definitive. Gli 
scienziati non possono diventare un cle-
ro laico, sostituti di Dio in Terra; è suc-
cesso nella storia o nella cultura e son 
stati violenti guai. Come noto, esistono 
due concetti cardine che vengono spesso 
confusi: il pericolo (danger, hazard), che 
è la proprietà intrinseca di poter produr-
re effetti dannosi, e il rischio (risk) che 
implica un’opzione che può essere sem-

plicemente accettata o direttamente im-
posta. La bomba sotto al tavolo del film 
di Hitchcock, sconosciuta agli astanti 
seduti e visibile al pubblico cinemato-
grafico, induce un senso di reale paura 
e pericolo in noi che pure non corriamo 
rischi. Il rischio è una cosa molto diver-
sa dalla conoscenza scientifica, e nella 
sua valutazione entrano componenti 
che hanno a che fare poco con la scien-
za (qui: https://ilbolive.unipd.it/it/news/
appunti-sulla-controversia-vaccini). Sa-
rebbe bene, però, che ricercatori, divul-
gatori, giornalisti, politici distinguesse-
ro bene tra la scienza e le applicazioni 
delle conoscenze scientifiche.
L’idea che la conoscenza scientifica e 
la singola disciplina detengano verità 
assolute è stata molto spesso propagan-
data (talora da scienziati di una disci-
plina a monito delle altre discipline, o 
per ignorarle) ed è sbagliata. La ricerca 
scientifica appare per definizione prov-
visoria, in divenire, e richiede di mette-
re continuamente in dubbio ciò che si 
è acquisito, farsi domande, andare ad 
approfondire, dibattere con altri pun-
ti di vista e altre discipline, corregge-
re. Il disaccordo all’interno della stessa 
comunità di ricercatori è un elemento 
costitutivo del processo che porta alla 
verifica e alla costruzione di un consen-
so sull’ipotesi conoscitiva o sul “dato”. 
Ciò che differenzia l’approccio scien-
tifico dalle altre comunità è che ten-
de a dotarsi di un metodo e di regole 
condivise per raggiungere conoscenza 
condivisa. Il metodo richiede tempo 
esteso e applicazione rigorosa. Pure per 
questo sarebbe ora di garantire un’al-
fabetizzazione scientifica permanente 
e aggiornata a chi ha incarichi pubbli-
ci e giornalistici (qui: https://ilbolive.
unipd.it/it/news/quanto-fa-male-lidea-
scienza-fatta-certezze) e poi, anche a 
noi lettori, ascoltatori, cittadini. E forse 
arricchire di alfabetizzazione comuni-
cativa gli stessi scienziati, soprattutto 
quando enunciano certezze con enfasi 
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propagandistica, come talora accadu-
to durante la diffusione della malattia 
e della pandemia Covid-19. Quel che 
viene dalla conoscenza scientifica ha 
sempre un “forse”, esplicito o implici-
to, un carattere provvisorio e manipo-
labile, diversamente applicabile. Vale 
addirittura per i “dati scientifici”. Non 
tutto però è incerto allo stesso modo, 
per questo è bene non usare sempre il 
“forse”. Appare affidabile dare qualcosa 
per scontato: 2 + 2 = 4, la retta è il modo 
più rapido di congiungere due punti. 
Abbiamo verificato che queste stesse 
affermazioni possiedono un minimo di 
relatività, nella finzione o nella realtà, 
non valgono proprio comunque in ogni 
contesto. Usiamole. Senza dubbio. Con-
tinuiamo a fare tranquillamente mate-
matica e geometria, con l’ausilio della 
fisica, non è mettendo lì un “forse” che 
aiutiamo informazione e conoscenza. 
Risulta interessante come hanno risolto 
la questione nei loro pluriennali Report 
(finora 5, nel 2021 il sesto) le migliaia 
di ricercatori di tutti i paesi del mondo 
che usano lo stesso metodo nei propri 
uffici e laboratori, per lo stesso obiettivo 

destinato pure ai decisori politici, a de-
cine di migliaia di chilometri di distan-
za, gli scienziati dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC). Le ter-
minologie che hanno concordato nella 
comunicazione della “certezza”, per in-
dicare l’affidamento o la presunzione di 
affidabilità di un determinato risultato 
dello studio o la probabilità del verifi-
carsi futuro di un fenomeno descritto 
in materia di cambiamenti climatici, 
hanno due scale graduate. La prima 
misura il grado di conferme nella cor-
rettezza delle varie affermazioni: very 
high confidence (almeno nove chance su 
dieci), high, medium low, very low con-
fidence (meno di una chance su dieci). 
La seconda indica la probabilità di un 
nesso causale tra fenomeni o dell’attesa 
di un singolo fenomeno: virtually certain 
(almeno 99 probabilità per cento), very 
likely, likely, about as likely as not (quella 
più vicina al significato pieno del “for-
se”), unlikely, very unlikely, exceptionally 
likely (meno di 1 probabilità per cento). 
Replicabile, forse.
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Tra la fine del Seicento e la pri-
ma metà dell’Ottocento nella 
storia della Terra si registra una 

rivoluzione con la scoperta del “tempo 
profondo”, in quanto viene superata la 
concezione aristotelica che considera 
tale storia una descrizione atemporale 
di elementi ed entità immutevoli. 
La scoperta del tempo profondo porte-
rà l’uomo a vivere un presente dietro il 
quale si estende un tempo quasi infinito 
anziché un presente prossimo alle ori-
gini. Da questo risultato emerge che la 
nascita della Terra non è finalizzata alla 
comparsa dell’uomo.
Nel 1681 sarà Thomas Burnet (1635-
1715) ad affrontare il problema del 
“tempo profondo” nella sua opera 
Telluris Theoria Sacra (1680-1689, 4 
volumi) (Sacred Theory of the Earth). 
Seguirà nel 1778 George Louis Leclerc, 
conte di Buffon (1707-1788), il quale 
pubblicò le Epoche della natura dove 
l’autore svolge un parallelismo tra la 
storia della Terra e la storia civile e 
l’affermazione del carattere breve del-
la storia umana e della grande durata 
della storia naturale. 
Sarà poi James Hutton (1726-1797) ad 
utilizzare il tempo profondo nella sua 
opera Theory of the Earth e ad introdurre 
l’uniformitarismo nell’interpretazione 
dei fenomeni geologici. Charles Lyell 
(1797-1875) sistematizzò l’uniformita-
rismo huttoniano fornendo alla teoria 
una convincente base dimostrativa stra-
tigrafica. 

La teorizzazione del tempo profondo 
sarà accolta da Darwin (1809-1882) per-
ché la teoria dell’evoluzione necessita 
di un tempo sterminato come quello 
geologico. Da qui la collaborazione tra 
Lyell e Darwin. 
Lyell attribuiva molta importanza alle 
osservazioni di campo e per esaminare 
l’ampio spettro di fenomeni geologici 
viaggerà a lungo in Europa e nell’America 
del Nord. Tra le sue mete ci sarà la visita 
alla città di Napoli con i suoi vulcani. Le 
idee che scaturirono da tali osservazioni 
forniranno a Lyell gli elementi di base 
allo sviluppo della sua opera Principles 
of Geology. Lyell riconoscerà sia i cen-
tri eruttivi monogenici ai Campi Flegrei 
e nelle isole di Procida e Ischia, che la 
struttura poligenica del Vesuvio.
Lyell fu a Napoli nell’ottobre del 1828 
attratto dalla descrizione minuziosa 
dell’isola d’Ischia che il geologo Gian 
Battista Brocchi (1772-1826) aveva fatto 
durante il suo soggiorno a Napoli tra 
il 1811 e il 1812, perché riteneva che 
fosse possibile la dimostrazione della 
sua teoria dell’uniformitarismo e del 
gradualismo. In particolare le aree vul-
caniche, strutture geologiche di recente 
formazione assumevano una notevole 
rilevanza per la sua teoria perché questi 
intendeva dimostrare che nella Storia 
della Terra hanno sempre agito le cau-
se che oggi modificano lentamente la 
superficie terrestre.
Lyell si diresse a Ischia dove trovò con-
chiglie fossili di origine marina sull’E-

La Rivoluzione del Tempo Profondo e la 
nascita della Geologia

Giuseppe Luongo, Elena Cubellis

Questo vuole essere 
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ricordo del nostro 
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un articolo su un 
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della scienza relativo 
allo sviluppo delle 
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Abbiamo scelto 
tale argomento 
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da Pietro Greco e 
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pomeo fino a 600 m di quota, con le 
quali poté dimostrare, con l’aiuto del 
paleontologo napoletano Oronzo Ga-
briele Costa (1789-1867), che l’isola 
aveva subito in tempi geologici recenti 
un cospicuo sollevamento. Lyell nel vi-
sitare l’isola chiederà informazioni in 
merito ai danni subiti con il terremoto 
del 2 febbraio 1828. Tale terremoto fu 
studiato da Nicola Covelli (1790-1829) 
ma non risulta che Lyell abbia letto il 
documento prodotto da Covelli in me-
rito all’evento o che abbia incontrato 
l’autore. Lyell mostra di conoscere non 
solo l’evento sismico recente ma anche 
gli eventi descritti da Strabone relativi 
agli effetti di terremoti, eruzioni e tsu-
nami che investirono le colonie greche 
di Ischia. Nella visita dell’isola riconosce 
la struttura vulcanica del Monte Rotaro 
e ne rileva la somiglianza con il Monte 
Nuovo. Lyell visita Pozzuoli in quello 
stesso anno, effettua rilievi al Serapeo 
(Macellum), dove osserva che il pavi-
mento era coperto da circa 30 cm di 
acqua, rileva i terrazzi marini a diverse 
quote e individua il terrazzo della Star-
za. Il Serapeo sarà un efficace epitome 
del modello della Terra proposto da 
Lyell in quanto la periodicità delle oscil-
lazioni del suolo avvenute con processi 
graduali di immersione e riemersione 
dell’edificio sono una prova dell’attendi-
bilità non solo del gradualismo e dell’u-
niformitarismo della teoria di Lyell, ma 
anche della concezione ciclica e non di-
rezionale del tempo e dei processi geolo-
gici. Il fenomeno mostra in piccola scala 
l’equilibrio dinamico con sollevamenti 
e subsidenze che manifestano ripetuti 
cambiamenti della crosta terrestre nel 
corso della storia dell’uomo. La causa di 
tali movimenti è attribuita alla dinamica 
delle masse sub crostali, seguendo in 
questa interpretazione la tesi sostenuta 
da Hutton.
In quello stesso anno Charles Babba-
ge (1792-1871) grande matematico, tra 
gli anni 1820 e 1850, parteciperà atti-

vamente ai dibattiti nell’ambito della 
geologia e relativamente al Serapeo 
produrrà un dettagliato studio delle 
stratificazioni del riempimento dell’e-
dificio e disegnerà un’accurata sezione 
fino al pavimento nel 1828, mentre la 
pubblicazione relativa a tale indagine 
vedrà la luce nel 1847. In tale sezione 
Babbage riporta i vari livelli raggiunti 
dal mare nel corso dei secoli e quelli dei 
detriti nelle diverse fasi di deposizione, 
rappresentando in una sintesi efficace 
l’evoluzione delle oscillazioni del livel-
lo del mare registrato al Serapeo. Tali 
oscillazioni sono associate da Babbage 
alle variazioni della temperatura degli 
strati sottostanti il Serapeo che avver-
rebbero ripetutamente nel corso del 
tempo; con il raffreddamento di tali 
strati segue l’abbassamento del suolo, 
un incremento della temperatura de-
gli stessi produce un sollevamento. La 
sorgente di calore che genera tali effetti 
è di natura vulcanica. L’importanza di 
questa interpretazione di Babbage con-
siste nel fatto che tali processi ciclici di 
sollevamento e abbassamento possono 
essere estesi ai continenti e alle catene 
montuose, problema molto dibattuto 
tra i geologi nel corso dell’Ottocento, 
introducendo un’ipotesi di carattere 
più generale relativa ad una variazione 
secolare delle superfici isoterme. L’in-
nalzamento dell’isoterma produce un 
incremento del volume delle rocce che 
determinerà il sollevamento del suolo 
mentre il calore trasmesso agli strati di 
più recente deposizione ne provocherà 
il consolidamento e la diminuzione di 
volume alla quale segue l’abbassamento 
della superficie terrestre.
All’indomani dello scavo del Macellum 
avvenuto nella località nota come la “Vi-
gna delle tre colonne” a Pozzuoli tra il 
1750 e il 1753 si svilupperà a lungo un 
dibattito, sia tra gli archeologi per l’ar-
chitettura e la maestosità dell’edificio, 
che tra i naturalisti relativamente alle 
cause geologiche che hanno determi-
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nato la variazione del livello del mare 
tali da consentire a molluschi litofagi 
di produrre fori nelle tre colonne della 
struttura conservate in posizione verti-
cale ad un’altezza di diversi metri al di-
sopra del livello del mare di quel tempo. 
Il fenomeno osservato al Serapeo non 
trovava un’interpretazione condivisa 
in quanto il paradigma che dominava 
il pensiero scientifico del Settecento 
prevedeva un comportamento statico 
della crosta terrestre e i cui mutamenti 
erano associati a processi catastrofici. 
Questa mancata coerenza tra fenomeno 
osservato e meccanismi attesi secondo 
il pensiero dominante produsse l’effetto 
dell’abbandono progressivo dell’antico 
paradigma e l’apertura verso la tesi del 
gradualismo avanzato da Lyell, il quale 
sosteneva che la crosta terrestre era in-
teressata da piccoli movimenti dovuti a 
forze endogene, impercettibili nel tem-
po breve, ma operando su tempi lunghi 
si manifestano con fenomeni macrosco-
pici, come la formazione delle catene 
montuose e lo sprofondamento di masse 
continentali. 
Il primo resoconto scientifico sul Ma-
cellum sarà tenuto alla Royal Society 
di Londra nel marzo del 1757 dal Reve-
rendo John Nixon (1685-1777), il quale 
anticiperà la tesi di Lyell sulla genesi del 
fenomeno. Questi era un antiquario ma 
aveva sviluppato anche pratiche da na-
turalista e d’altronde alla Royal Society 
i confini tra le scienze dell’antichità e le 
scienze della natura non erano conside-
rati insuperabili. Pertanto Nixon nella 
sua nota descriverà non solo le caratteri-
stiche architettoniche del monumento e 
le sue funzioni, ma affrontò anche il fe-
nomeno dell’erosione delle colonne per 
risalirne alla causa, avanzando l’ipotesi 
dell’azione erosiva dei molluschi litodo-
mi che avrebbero agito per lungo tempo 
a quel livello. Nixon seguendo le rifles-
sioni di Robert Hooke (1635-1703) sulla 
forza vulcanica e sui terremoti capaci di 
sconvolgere la superficie terrestre, indi-

viduerà nell’energia vulcanica dell’area 
la causa dell’innalzamento del livello del 
mare e ricorderà l’eruzione del Monte 
Nuovo del 1538 avvenuta nell’area, a 
conferma dell’energia del vulcanismo. 
Nixon interpreterà in buona sostanza 
il fenomeno osservato alle colonne con 
i movimenti verticali del suolo e rite-
nendo quindi apparente il sollevamento 
delle acque. Tale tesi non troverà molti 
estimatori fino ai primi anni dell’Otto-
cento, quando sarà ripresa dai più noti 
geologi del tempo.
Nella seconda metà del Settecento il 
Tempio di Serapide sarà il grande at-
trattore dei naturalisti e tra questi si ri-
corda il mineralogista svedese Johann 
Jakob Ferber (1743-1790) che giunge a 
Napoli nel 1762 ed effettua alcune mi-
surazioni al Serapeo, quali la distanza 
dell’edificio dal mare e l’altezza delle 
colonne rispetto al livello del mare, 
nonché osservazioni alle colonne per 
individuare la specie marina responsa-
bile dell’erosione alle colonne. Da questi 
dati Ferber deduce che il monumento 
era stato sommerso dal mare per lungo 
tempo, ma non si pronuncia sulle cause 
del fenomeno perché le sue osservazioni 
contrastavano con le teorie delle mas-
sime autorità filosofiche del Seicento 
sulla formazione della Terra relative al 
graduale ritiro delle acque che avrebbe 
lasciato allo scoperto i continenti per il 
loro successivo popolamento.
Nella sua visita ai Campi Flegrei nel 
1787 Goethe (1749-1832) mostrerà un 
particolare interesse per le rovine del 
Tempio di Serapide. Egli escluderà la 
variazione del livello del mare e attribu-
irà la fascia erosa dai molluschi litofagi 
alle colonne del Serapeo alla formazione 
di una laguna che avrebbe separato il 
sito dal mare, dove si sarebbero prodotti 
tali molluschi.
Il naturalista milanese barnabita Er-
menegildo Pini (1739-1825) considera 
il fenomeno al Serapeo un evento pu-
ramente locale, esclude sia i movimenti 
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del suolo che la variazione del livello del 
mare e ipotizza il verificarsi di catastrofi 
diluviali. 
Il filosofo naturale matematico John 
Playfair (1748-1819), allievo di James 
Hutton, visiterà il sito del Serapeo nel 
1815 ed elaborerà un’interpretazione dei 
processi osservati nell’area. Egli rilevò 
che le variazioni del livello del mare era-
no in contrasto con le leggi dell’idrauli-
ca, pertanto il mutamento del livello del 
mare era da attribuire al sollevamento 
e all’abbassamento del suolo.
Dopo la separazione tra geologi e archi-
tetti di fine Settecento, perseguita dai 
geologi al fine di segnare una distinzio-
ne tra le due discipline per rafforzare 
il settore geologico, nei primi decenni 
dell’Ottocento si registra un’inversione 
di tendenza tra geologi e architetti per 
un interesse reciproco sui comuni me-
todi di indagine sul campo. Il riavvici-
namento tra i due gruppi emerge dalle 
opere del naturalista Gian Battista Broc-
chi (1772-1826) il quale produsse sia ar-
ticoli di argomento geologico che arche-
ologico, ispirandosi, per quest’ultimo, al 
pensiero di Winckelmann (1717-1768). 
Brocchi ritiene, come Ermenegildo Pini, 
che il fenomeno osservato al Serapeo 
fosse di origine locale. Egli ipotizza che 
i prodotti vulcanici si sarebbero sedi-
mentati in modo da produrre una diga 
e un avvallamento nei pressi del Serapeo 
e in seguito alle maree e alle sorgenti 
termali si sarebbe formato un laghet-
to dove poteva crescere e svilupparsi la 
fauna osservata.
Tra la fine del 1826 e l’inizio del 1827 il 
naturalista scozzese James David Forbes 
(1809-1868) visiterà le aree vulcaniche 
dell’Italia Meridionale. Le osservazioni 
effettuate al Serapeo, pubblicate in Me-
morie apparse nel 1829, consentiranno 
a Forbes di condividere la tesi avanzata 
da Johnn Playfair sul movimento oscil-
latorio del suolo, muovendosi secondo 
il percorso huttoniano del sollevamento 
dovuto all’azione delle forze endogene.

La tesi di John Nixon e quella di Charles 
Lyell troveranno opposizione nell’inter-
pretazione dell’architetto Antonio Nic-
colini (1772-1850). Questi dal 1822 al 
1849 studierà il fenomeno e sarà im-
pegnato nel prosciugamento e nella 
tutela del sito. Si oppose alla tesi della 
maggioranza dei geologi del tempo che 
sostenevano che i fenomeni osservati al 
Serapeo fossero da attribuire alle oscil-
lazioni del terreno di lungo periodo, in 
quanto egli riteneva che le oscillazioni 
osservate del livello del mare fossero da 
attribuire a oscillazioni del livello degli 
oceani e non al moto del suolo. Nic-
colini, pur riconoscendo l’importanza 
del vulcanismo e delle forze endogene 
dell’area, riteneva impossibile che tali 
forze potessero causare il sollevamento 
di interi continenti senza lasciare tracce 
rilevanti. Lyell ritornerà nell’area napo-
letana dopo la costruzione dell’Osserva-
torio Vesuviano negli anni 1857 e 1858 
ed effettuerà numerose osservazioni sul 
livello del mare al Serapeo, il cui pavi-
mento era sommerso per circa 60 cm 
(2 piedi).
Nel 1862 i calcoli di Lord Kelvin (Sir 
William Thomson, 1842-1907) sul raf-
freddamento della Terra metteranno in 
crisi il Tempo Profondo e l’Uniformita-
rismo. Secondo Kelvin il sole non pote-
va essere più vecchio di 500 milioni di 
anni e dalla solidificazione della crosta 
terrestre erano trascorsi da 100 a 200 
milioni di anni. Lyell sosterrà la stazio-
narietà dei processi geologici contro il 
modello del raffreddamento terrestre 
proposto da Lord Kelvin che avrebbe 
prodotto una progressiva diminuzione 
dell’attività tettonica nel corso del tem-
po (la morte della Terra). Per Lyell sono 
necessari tempi lunghi per la realizza-
zione di tali processi mentre, secondo i 
calcoli di Lord Kelvin basati sul calore 
interno della Terra, il tempo trascorso 
dalla formazione della crosta terrestre è 
molto inferiore. Secondo Lyell i processi 
geologici sono irreversibili mostrando 
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un ciclo caratterizzato dal succedersi di 
varie fasi, quale l’erosione delle masse 
continentali, il trasporto dei sedimenti 
verso i bacini oceanici, la formazione 
degli strati, la trasformazione dei se-
dimenti in rocce ed infine l’emersione 
delle stesse con la formazione delle 
masse continentali, per poi riprendere 
il ciclo. Perché un tale complesso pro-
cesso possa realizzarsi occorre che sia 
disponibile una sorgente di energia, ma 
l’irreversibilità corrisponde alla dissipa-
zione, al disordine, all’aumento, quindi, 
dell’entropia, al quale si associa il non 
equilibrio, ma l’universo del non equi-
librio è un universo coerente. Infatti la 
storia della Terra mostra che il nostro 
pianeta è un sistema non in equilibrio. 
Un sistema in equilibrio non può avere 
una storia, non può che persistere nel 
suo stato.
Con un tale scenario o si ritiene errata la 
tesi del tempo lungo degli uniformatari-
sti o errata la valutazione di Lord Kelvin 
sulla risorsa energetica disponibile per i 
processi geologici indicati dai sostenito-
ri dell’Uniformitarismo. Nasce a questo 
punto una divaricazione tra geologi e 
fisici. I primi procederanno secondo la 
tesi del tempo lungo e i secondi secon-
do la linea tracciata da Lord Kelvin. La 
limitazione indicata da Kelvin sull’anti-
chità della vita ebbe sul pensiero evolu-
zionistico lo stesso effetto paralizzante 
che la scala mosaica del tempo aveva 
avuto sulla geologia di Robert Hooke 
(1635-1703) e Niccolò Stenone (1638-
1686) nel Seicento.

La scoperta della radioattività alla fine 
del XIX secolo con le ricerche di An-
toine Henri Becquerel (1896) e Pierre e 
Marie Curie (1898) spazzerà vie le tesi 
di Kelvin sul raffreddamento della Terra 
e i suoi calcoli persero ogni significato 
e l’età della Terra poté crescere note-
volmente.
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A fine marzo del 2017, in occasio-
ne della consueta organizzazio-
ne dell’evento di Scuola, Scienza 

e Società da parte di Pietro Greco pres-
so il complesso scolastico di Ischia, 
venni invitata a fare un seminario che 
intitolai Specie aliene marine e piccole 
isole: il caso dell’isola d’Ischia. Il tito-
lo dell’intervento era in linea con il filo 
conduttore della Scuola che era appun-
to dedicata a cultura e natura/ambiente 
delle piccole isole, un tema molto caro 
a Pietro che in una “piccola isola” c’e-
ra nato e che ha voluto sempre viverci, 
nonostante il suo incessante girovaga-
re per il mondo fuori dal suo amato… 
scoglio. A tale proposito qualche anno 
prima lo stesso Pietro Greco aveva edi-
tato, assieme a Ugo Leone, il volume 
Ischia, patrimonio dell’umanità. Na-
tura e cultura [1], a cui anche in quel 
caso avevo avuto modo di partecipare. 
La Scuola di Scienza e Società del 2017 
è anche l’ultima a cui sono riuscita a 
partecipare in… presenza; pertanto ho 
pensato di proporre per questo numero 
dedicato alla memoria di Pietro Greco, 
proprio una sintesi e aggiornamento 
di quel seminario che feci agli studenti 
del liceo, considerando che la proble-
matica delle specie aliene a mare è in-
timamente correlata con i fenomeni di 
cambiamento climatico globale, altro 
tema molto caro a Pietro Greco che lo 
porto a farne il leitmotiv dell’edizione 
di Orvieto-Scienza del febbraio 2016, 
anche quella una memorabile occasio-

ne di intervento per me nelle scuole di 
Orvieto e di interazione con Pietro ed 
Ugo Leone. Inoltre, affrontare il tema 
delle specie aliene, mi offre anche l’op-
portunità di parlare di Citizen Science, 
cioè la scienza partecipata da parte dei 
cittadini, un fenomeno ed una vera e 
propria disciplina oggi, con suoi me-
todi e protocolli, riviste scientifiche 
specializzate ed anche una Società Eu-
ropea organizzata (ECSA, https://ecsa.
citizen-science.net), e che è la figlia 
minore, ma non per questo meno im-
portante, dello sviluppo di quella “cit-
tadinanza scientifica” diffusa a cui Pie-
tro Greco ha dedicato tutta la sua vita 
professionale, ed opera di scrittore di 
scienza e di docente di alta formazio-
ne di generazioni di allievi divulgatori 
scientifici. 
Una semplice definizione di Citizen 
Science (CS, “scienza dei cittadini” o 
“scienza partecipata”) [2], termine en-
trato nell’Oxford English Dictionary nel 
2014, è «l’impegno ed il lavoro scien-
tifico svolto dai membri del pubblico 
in attività di ricerca scientifica in cui 
i cittadini contribuiscono attivamente 
alla scienza con il loro sforzo intellet-
tuale, conoscenze o con i loro strumenti 
e risorse, spesso in collaborazione con 
o sotto la direzione di scienziati profes-
sionisti e istituzioni scientifiche».
Tale approccio alla scienza non è nuo-
vo, nasce infatti nel tardo Seicento allo 
scopo di raccogliere dati meteo e si svi-
luppa all’inizio del Novecento grazie alla 

Ubi bene, ibi patria
Specie marine aliene lungo le coste della Campania e 
ruolo del cambiamento climatico e della Citizen Science
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forte passione dei bird-watchers che, 
condividendo le loro conoscenze ama-
toriali, avviano progetti di monitoraggio 
di specie migratorie di uccelli. Oggi la 
scienza partecipata sta attraversando 
un momento di grande attenzione, gra-
zie alle moderne tecnologie e alla dif-
fusione dei social media, che facilitano 
comunicazione, scambio e validazione 
dei dati, se pur ancora con problemi 
di standardizzazione di metodologie e 
validazione dei dati ancora da mettere 
meglio a fuoco [3].
Anche in ambiente marino, le pub-
blicazioni che utilizzano dati raccol-
ti tramite progetti di CS sono più che 
raddoppiate nell’ultimo decennio, ed io 
stessa in questo contributo presenterò 
due casi di studio lungo le coste della 
Campania in cui la Citizen Science ha 
avuto un ruolo essenziale per la ricerca 
scientifica. 
Ma torniamo alla problematica delle 
specie aliene in ambiente marino. An-
che se il cambiamento climatico non è 
la causa primaria e principale che favo-
risce il fenomeno della introduzione di 
specie a aliene in ambiente marino, è 
comunque un fattore chiave per il loro 
successo nella colonizzazione perma-
nente di nuove aree e per il loro compor-
tamento a volte invasivo. Il cambiamen-
to climatico, inoltre, influisce su molte 
caratteristiche e proprietà ecologiche 
emergenti; interagisce anche con le 
specie aliene in molti modi, sia diretti 
con individui e popolazioni che rispon-
dono e si adattano a condizioni fisico-
chimiche alterate, sia indiretti come la 
modifica della distribuzione delle specie 
e della diversità e funzionamento degli 
habitat. I cambiamenti guidati dal clima 
possono influenzare sia i meccanismi di 
dispersione locale di larve ed adulti, a 
causa dell’alterazione dei modelli attuali 
di circolazione delle correnti, sia le inte-
razioni competitive tra le specie aliene 
e quelle native, per instaurarsi di nuovi 
ottimali termici e/o di una diversa chi-

mica dei carbonati (acidificazione) [4].
La penisola Italiana è posta al centro del 
Mediterraneo, e proprio per la sua collo-
cazione geografica e sviluppandosi per 
oltre 1.200 km di latitudine, permette la 
colonizzazione di quasi tutte le specie 
presenti nel Mediterraneo. Proprio per 
questo, i mari e le coste dell’Italia pre-
sentano diverse aree che costituiscono 
zone di “confine geografico-climatico”, 
che rappresentano cioè aree con discon-
tinuità nella distribuzione della attuale 
flora e fauna marine [5]. Negli ultimi 
100 anni, il riscaldamento climatico glo-
bale ha interessato anche il Mediterra-
neo, dove è stato osservato un aumento 
medio della temperatura da 0,3 a 0,7 °C 
[6]. Una delle conseguenze di tale riscal-
damento che si osserva a mare è uno 
spostamento delle specie termofile verso 
le latitudini più settentrionali, ma anche 
favorire la colonizzazione ed il successo 
di specie aliene (provenienti cioè da al-
tre aree geografiche) ad affinità calda, 
un fenomeno che nel complesso viene 
definito come “tropicalizzazione” del 
Mediterraneo [7, 8]. 
Le coste della Campania ed in partico-
lare il Golfo di Napoli, si collocano in 
vicinanza di un confine climatico im-
portante, in rapporto all’andamento 
dell’isoterma – la linea che unisce punti 
di uguale temperatura – del minimo in-
vernale di temperatura superficiale dei 
14 °C, che divide la parte nord dalla par-
te sud del bacino del Mediterraneo [7]. 
L’isoterma del minimo invernale dei 
14 °C, rappresenta quindi un limite 
critico di temperatura per molte specie 
termofile che al di sotto non riescono 
a vivere o a riprodursi. L’isoterma, o 
“14 °C divide” passava circa 30 anni fa 
proprio tra le isole di Ischia e Ventotene, 
mentre attualmente tale isoterma si è 
spostata più a nord raggiungendo quasi 
l’Arcipelago Toscano [8].
Le coste Campane, ed in modo speciale 
la loro porzione settentrionale del Golfo 
di Napoli, caratterizzata dalle isole Fle-
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gree (Ischia, Procida e Vivara) rappre-
sentano quindi una zona di “confine” 
biogeografico ed aree molto sensibili a 
rilevare fenomeni tropicalizzazione, me-
diati dal cambiamento climatico, parti-
colarmente idonee quindi a studiare gli 
effetti di questi fenomeni sulla biodiver-
sità marina sia autoctona che alloctona 
del Mediterraneo.
In aggiunta a questi fenomeni di riscal-
damento, le coste del Mediterraneo sono 
solcate da un intenso traffico marittimo, 
sia commerciale che da diporto, ed inol-
tre le coste del Mediterraneo orientale 
sono state messe in collegamento con il 
Mar Rosso, da circa 150 anni, attraver-
so il canale artificiale di Suez (Egitto) 
aperto nel 1869, canale che è stato rad-
doppiato nella sua larghezza e carico 
di traffico nel 2015 [9]. Sono pertanto 
aumentate le possibilità di introduzio-
ne accidentale di specie provenienti dal 
Mar Rosso, che vengono indicati come 
“migranti lessepsiani (in onore dell’in-
gegnere francese Ferdinand De Lesseps 
che completò l’apertura del canale di 
Suez), ed altre zone tropicali, attraver-
so diversi vettori, quali fouling ed ac-
que di zavorra di navi commerciali e 
imbarcazioni da diporto, acquacoltura 
ed acquariologia. Specie di origine tro-
picale che una volta entrate nel bacino 
Mediterraneo vi trovano condizioni cli-
matiche sempre più favorevoli per po-
tersi insediare stabilmente, riprodurre 
e formare popolazioni stabili, ed inizia-
re l’espansione dando spesso origine a 
fenomeno invasivi di monopolio dello 
spazio e delle risorse per le altre specie 
native del Mediterraneo.
Queste specie vengono definite come 
aliene, o alloctone, cioè tipiche di altre 
aree geografiche, e separate dal bacino 
Mediterraneo da evidenti discontinuità 
spaziali. 
Gli antichi Latini dicevano che Ubi bene, 
ibi patria (che si può tradurre come: la 
patria è dovunque si stia bene, come 
riporta Cicerone nelle Tusculanae di-

sputationes), e questo potrebbe essere 
appunto il motto delle specie aliene, che 
ove trovano condizioni in cui si trova-
no bene (dal punto di vista climatico ed 
ecologico) eleggono quei luoghi a loro 
nuova patria.
In Mediterraneo sono presenti più di 
900 specie aliene, la maggior parte del-
le quali di origine tropicale e quindi ad 
affinità calda. Lungo le coste italiane 
sono riportate circa 210 specie aliene tra 
invertebrati (189) e pesci (21) [10, 11], 
anche se questo numero va considerato 
come approssimativo perché il fenome-
no è molto dinamico e quasi ogni giorno 
organismi alieni vengono rilevati lungo 
le coste Italiane. Lungo le coste della 
Campania, dal 1870 al 2020 sono state 
segnalate circa 48 specie di organismi 
alieni bentonici, di cui 6 segnalate di 
recente grazie alla Citizen Science (Ta-
bella 1). 
Tra queste, 28 specie sono state osser-
vate nell’isola d’Ischia e nell’area dei 
campi Flegrei [12], mentre 32 specie, 
sono state osservate negli ultimi 20 anni 
(Tabella 1). In effetti il periodo dopo il 
2000 è stato interessato da un maggiore 
aumento medio della temperatura delle 
acque marine superficiali, come rilevato 
di recente in un lavoro relativo appunto 
alla presenza di una fanerogama aliene 
lungo le coste del Cilento [13], come 
vedremo in seguito. Molte delle specie 
aliene sono avvistamenti sporadici, a 
volte rilevati una sola volta in un singolo 
sito (es., Bursatella leachi, Caulerpa ta-
xifolia) altre sono oramai naturalizzate 
(es., Hydroides elegans, specie tipica del 
fouling dei porti, o l’alga verde Cauler-
pa cylindracea), mentre un numero più 
limitato di specie sono più frequenti ed 
alcune presentano un carattere più in-
vasivo, come il dinoflagellato Ostreopsis 
ovata, l’alga verde Caulerpa cylindracea, 
e le alghe rosse Asparagopsis taxiformis 
e Lophocladia lallemandii. Tuttavia, ad 
oggi gli effetti invasivi di queste specie 
sono limitati nello spazio e nel tempo, 
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Tabella 1. Specie marine bentoniche aliene lungo le coste della Campania, con indicato l’anno di segnalazione.

Le specie indicate con § sono state segnalate attraverso la Citizen Science Isola di 
Ischia

Golfo di 
Napoli

Altre aree 
Campania Fonte

Ostreopsis ovata Fukuyo, 1981 (dinoflagellato) 2015 1997 - [14]

Caulerpa cylindracea (Sonder) Verlaque, Huisman & Boudouresque (alga verde) 1999 2001 1996 [14]

Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh, 1817 (alga verde) - - 2003 [15]

Caulerpa taxifolia var. disticophylla (Sonder) Verlaque, Huisman & Procaccini, 2013 (alga verde) - - 2020 [16]

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Leon, 1845 (alga rossa) 2000 - - [14]

Asparagopsis armata Harvey,1855 (alga rossa) - 1955 - [17]

Acrothamnion preissii (Sonder) E.M. Wollaston, 1968 (alga rossa) 2015 1969 - [14]

Acanthophora nayadiformis (Delile) Papenfuss 1968 (alga rossa) - 2008 - [17]

Womersleyella setacea (Hollenberg) R.E. Norris, 1992 (alga rossa) 2015 1991 - [14]

§ Lophocladia lallemandii (Montagne) Schmitz, 1893 (alga rossa) 1999 - - [14]

Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing, 1847 (alga rossa) - 2008 - [17]

§ Halophila stipulacea (Forsskål) Ascherson, 1867 (fanerogama) - - 2006 [18]

Paraleucilla magna Klatau et al., 2004 (spugna) 2105 2004 - [14, 17]

Filellum serratum (Clark, 1879) (idroide) 1923 1923 - [12]

Clytia linearis (Thorneley, 1900) (idroide) 1980 1966 - [14]

Clytia hummelinckii (Leloup, 1935) (idroide) - 2003 - [17]

Clytia mccradyi (Brooks, 1888) (idroide) - 1970 - [17]

Cirrholovenia tetranema Kramp, 1959 (idroide) 1963 - - [14]

Eudendrium merulum Watson, 1985 (idroide) 2010 1984 - [17]

Scolionema suvaense (Agassiz & Mayer, 1899) (idroide) - 1972 - [17]

Pseudopolydora paucibranchiata Okuda, 1937 (polichete) 2014 - - [14]

Lysidice collaris Grube, 1870 (polichete) 1997 1997 2006 [14]

Branchiomma boholense (Grube, 1878) (polichete) 2015 2004 - [12]

Branchiomma luctuosum Grube, 1870 (polichete) 1992 1978 - [14]

Novafabricia infratorquata (Fitzhugh, 1973) (polichete) 2001 - - [14]

Hydroides dirampha Mörch, 1863 (polichete) - 1888 - [17]

Hydroides elegans (Haswell, 1883) (polichete) - 1870 - [17]

Spirorbis marioni Caullery & Mesnil, 1897 (polichete) 2010 - - [14]

§ Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) (crostaceo decapode) 2004 - - [14]

§ Callinectes sapidus Rathbun, 1896 (crostaceo decapode) - - 2018 [19]

Mesanthura sp. (crostaceo isopode) 2009 - - [14]

Paranthura japonica Richardson, 1909 (crostaceo isopode) 2015 - - [12]

Paracerceis sculpta (Holmes, 1904) (crostaceo isopode) 2015 - 2000 [12]

Caprella scaura Templeton, 1836 (crostaceo anfipode) 2015 - - [12]

Anadara transversa (Say, 1822) (mollusco bivalve) - 2005 - [17]

Ruditapes philippinarum (A. Adams & Reeve, 1850) (mollusco bivalve) - (?) - [20]

Fulvia fragilis (Forsskål in Niebuhr, 1775) (mollusco bivalve) - 2005 - [17]

Bursatella leachi De Blainville, 1817 (mollusco opistobranco) 1995 - - [14]

§ Aplysia dactylomela Rang, 1828 (mollusco opistobranco) 2018 2015 - [12]

§ Lamprohaminoea ovalis (Pease, 1868) ex Haminoea cyanomarginata (mollusco opistobranco) - - 2015 [21]

Polycerella emertoni Verrill, 1881 (mollusco opistobranco) 1965 1964 - [14, 17]

Polycera hedgpethi Er. Marcus, 1964 (mollusco opistobranco) - 1986 - [17]

Anteaeolidiella cacaotica (Stimpson, 1855) ex Anteaeolidiella foulisi (mollusco opistobranco) - 1968 - [17]

Godiva quadricolor  (Barnard, 1927) (mollusco opistobranco) - 1985 - [17]

Amathia (Zoobotryon) verticillata (Delle Chiaje, 1822) (briozoo) 2015 - - [14]

Celleporaria brunnea (Hincks, 1884) (briozoo) 2015 - - [12]

Styela plicata (Lesueur, 1823) (tunicato) 2015 - - [12]

Microcosmus squamiger Michaelsen, 1927 (tunicato) - - 2000 [17]
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ed a tale proposito presento due casi di 
studio che sono di particolare interesse 
ed emblematici di molti dei concetti so-
pra citati, relativi alla fanerogama mari-
na Halophila stipulacea, ed all’alga rossa 
Lophocladia lallemandii.

Halophila stipulacea: 
una specie aliena che arriva, 
scompare, ritorna e…

In Mediterraneo sono presenti 4 fane-
rogame marine, cioè piante marine su-
periori, autoctone: Posidonia oceanica, 
Cymodocea nodosa, Zostera marina e 
Zostera noltei, e due fanerogame aliene, 
Halophila stipulacea e Halophila deci-
piens. Mentre H. decipiens è stata solo di 
recente (2019) rinvenuta limitatamente 
al porto del Pireo ad Atene in Grecia, 
Halophila stipulacea è presente in Medi-
terraneo dalla fine del 1800 circa, immi-
grata dal Mar Rosso attraverso il canale 
di Suez [13, 18]. Dopo molti decenni la 
specie rimane limitata al Mediterraneo 
orientale (Grecia). Nel Mediterraneo 
occidentale, e lungo le coste italiane in 
particolare, Halophila viene segnalata 
nel 1990 a Lampedusa nello stretto di 
Sicilia, e nel 1995 è già arrivata nel nord 
della Sicilia nell’isola di Vulcano dove 
esiste anche oggi una popolazione che 
colonizza il fondale fino a circa 30 m di 
profondità [18]. Nell’isola di Vulcano la 
specie sembra fermarsi per diversi anni 
senza ulteriori espansioni, ma nel 2006, 
grazie ad una segnalazione di Citizen 
Science da parte del gestore di un diving 
locale (Fabio Barbieri, Palinuro Sub Di-
ving Center), Halophila viene rinvenuta 
nel porto di Palinuro lungo le coste del 
Cilento (Figura 1).
Questa località rappresenta ancora oggi 
la località più a nord nel Mediterraneo 
occidentale in cui è possibile rinvenire 
la specie. Per tale motivo è stato intra-
preso uno studio che in questa località 
ha seguito la specie nel tempo. H. stipu-

lacea è stata osservata per la prima volta 
di fronte alla spiaggia del porto di Pali-
nuro nel settembre 2006 e si estendeva 
da 1 a 5 metri di profondità coprendo 
un’area limitata di ~16 m2 [18]. Negli 
anni successivi si è verificata una pro-
gressiva diminuzione della copertura e 
dell’abbondanza della specie fino alla 
sua scomparsa nel 2011, molto proba-
bilmente a causa della costruzione, nel 
febbraio 2008, di una barriera soffolta 
in vicinanza dell’insediamento princi-
pale della pianta. La continua sorve-
glianza della zona da parte del diving 
locale, ha tuttavia permesso di verificare 
che pianta aveva colonizzato di nuovo 
quest’area dopo 6 anni di… assenza, 
con nuove piccole macchie site sempre 
davanti alla spiaggia [22] rilevate a set-
tembre 2017. In maggio 2018 numero-
si nuovi insediamenti della specie sono 
stati individuati, sempre dallo staff del 
diving, anche lungo il molo del porto 
di Palinuro. Pertanto da maggio 2018 
al novembre 2019, per oltre un anno, la 
specie è stata studiata e seguita nella sua 
dinamica temporale. Per comprendere 
meglio il contesto ambientale e clima-
tico dell’espansione di H. stipulacea nel 
Mar Tirreno e del suo insediamento nel 
porto di Palinuro, è stata anche analiz-
zata l’evoluzione della temperatura su-
perficiale del mare SST nella costa del 
Mar Tirreno dal nord della Sicilia (isola 
di Vulcano) dove la specie è presente dal 
1995, fino al nord del Golfo di Napoli, 
negli ultimi 37 anni (1982-2018). Gli 
SST giornalieri sono stati ottenuti dal 
set di dati NOAA dOISST.v2 (Daily Op-
timum Interpolation SSTs; www.ngdc.
noaa.gov) (Figura 2).
Da questa analisi risulta che le tem-
perature costiere lungo il Mar Tirreno 
meridionale sono aumentate notevol-
mente dal 1982 e soprattutto nell’ul-
timo decennio (Figura 2). Dal 2000 le 
anomalie sono risultate positive lungo 
tutto questo tratto di costa, con i tassi di 
riscaldamento più elevati osservati negli 
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ultimi 8 anni, quando la temperatura 
media dell’acqua è aumentata di 0,35 
± 0,02 °C (Figura 3). Le nostre analisi 
hanno mostrato che nello stesso periodo 
da quando H. stipulacea ha iniziato a co-
lonizzare la zona di Palinuro (2006), le 
temperature dell’acqua si sono notevol-
mente riscaldate e sono risultate signifi-
cativamente diverse rispetto al passato 
(1982-2005) [13]. Quindi l’espansione 
della specie ed il suo successo nella zona 
di Palinuro sono quindi concomitanti ad 
aumenti consistenti delle SST locali, re-
gistrati in modo più marcato dall’inizio 
degli anni 2000. 
Nel 2018 abbiamo stimato che la spe-
cie ricopriva un’area totale di ~72 m2; 
le piante di H. stipulacea monitorate 
ogni mese sia alla spiaggia che al molo 
(maggio 2018-novembre 2019) pre-
sentavano variazioni in entrambi i siti 
studiati, con massimi nelle dimensioni 
in autunno-inverno e minimi in estate. 
Le piante di fronte alla spiaggia erano 
caratterizzate da foglie più corte e più 

strette, probabilmente un adattamento 
a una maggiore esposizione all’azione 
delle onde e la minore profondità di in-
sediamento (2 m), alla sospensione dei 
sedimenti e/o al calpestio. In confronto, 
le piante al molo, insediate tra 3 e 4 m 
di profondità, erano di dimensioni mag-
giori e gli insediamenti presentavano 
una maggiore densità dei fasci (media 
= 9.000 piante/m2). Sono stati anche 
osservati i fiori, solo maschili, presenti 
da metà maggio a metà luglio in en-
trambi i siti, ma con maggiore frequen-
za al molo. Infine, un aspetto interes-
sante documentato è il consumo delle 
foglie di questa specie aliena da parte 
di giovanili del pesce erbivoro Sarpa 
salpa, cioè la comune salpa (Figura 4); 
fenomeno rilevato durante tutto l’arco 
dell’anno e maggiormente presente ne-
gli insediamenti lungo il molo. Questa 
ultima osservazione è particolarmente 
interessante perché testimonia come 
una specie aliena entra di fatto nell’ali-
mentazione di una specie autoctona e 
quindi si integra nella rete alimentare 
dell’habitat di colonizzazione. Inoltre, 
poiché Halophila nel porto di Palinuro 
è insediata su matte morta di Posido-
nia oceanica, fanerogama endemica 
del Mediterraneo, cioè su substrato 
non più colonizzato da questa specie, 
e non interferisce con lo sviluppo di Po-
sidonia stessa, la presenza di Halophila 
aumenta in qualche misura la comples-
sità dell’habitat ed anche la biodiversità 
locale. Infatti, associate con Halophila 
sono state osservate altre specie, non 
presenti nella matte morta (ad es., il 
polichete Sabella pavonina, o il mollu-
sco Cerithium vulgatum, nonché diversi 
epifiti sulle foglie). Tuttavia, la saga di 
Halophila nel porto di Palinuro non è 
ancora finita perché se fino ai primi di 
novembre del 2019 la specie era ancora 
presente, le forti mareggiate che hanno 
caratterizzato la zona del Cilento a fine 
novembre e a dicembre del 2019 (ri-
portate anche da diversi media locali), 

Figura 1. A-B) La 
fanerogama marina 
aliena Halophila 
stipulacea fotografata 
all’interno del porto 
di Palinuro. 
C) Visione del porto 
di Palinuro, dalla 
banchina della 
Capitaneria di Porto, 
con indicate (frecce 
bianche) l’ubicazione 
dei popolamenti di 
Halophila studiati; di 
fronte alla spiaggia 
e lungo il molto del 
porto stesso (da [13], 
modificato) (Foto 
A-B: Barbieri F.; Foto 
C: Gambi M.C.).
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di cui in particolare quella del 21-22 
dicembre 2019 è stata particolarmente 
estrema e devastante tra Palinuro e Ma-
rina di Camerota, hanno letteralmente 
spazzato il fondale eliminando anche 
Halophila. I controlli effettuati dal di-
ving Palinuro Sub a luglio 2020, e da 
me eseguiti anche ai primi di settem-
bre 2020, non davano più traccia della 
presenza di questa specie sui fondali 
del porto. La specie è quindi di nuovo 
sparita, per cause naturali, dopo che 
dal 2017 aveva ri-colonizzato l’area…, 
non ci resta quindi che aspettare che 
qualche altro evento meteo marino 
o imbarcazione trasporti ancora una 
volta questa specie in questa zona che 
sembra particolarmente idonea al suo 
insediamento.

Lophocladia lallemandi: 
una specie aliena invasiva ignorata 
per troppo tempo

Il caso dell’alga rossa aliena Lophocladia 
lallemandii è moto diverso rispetto alla 
precedente storia di Halophila, infatti, la 
presenza di questa specie in Campania 
è stata per molti anni ignorata dai ricer-
catori. Anche in questo caso, la storia 
inizia con una segnalazione di Citizen 
Science, grazie alla iniziativa ed al sito 
messo in atto dall’Area Marina Protetta 
del Regno di Nettuno (isole di Ischia, 
Procida e Vivara) nel 2018 [23] (www.
citizensciencerdn.org). La segnalazione 
è da parte dei soci fondatori dell’Asso-
ciazione ambientale Nemo, Luca Tiberti 
e Gianluca Iacono, che da anni operano 
per l’educazione ambientale e divulga-
zione della cultura del mare sull’isola 
di Ischia. A seguito della segnalazione 
della presenza di “un’alga rossa inva-
siva che da anni in tarda estate invade 
la costa di fronte Sant’Angelo (Ischia)”, 
la ricerca si attiva e, una volta appu-
rato che si tratta di una specie aliena, 
Lophocladia lallemandii appunto, viene 
impostato uno studio ed una campagna 
di rilievi per osservarne la distribuzione 
effettiva e la presenza della specie nel 
tempo. 
Tra le specie aliene ed a carattere in-
vasivo, L. lallemandii, anche lei come 

Figura 2. A) 
andamento della 
temperatura media 
del mate (SST) dal 
1982 al 2018 dell’area 
dal nord della Sicilia 
(punti 25-24 in B), 
dove è insediata 
Halophila dal 1995, 
fino a nord del Golfo 
di Napoli (punto 1 in 
B). L’area di Palinuro 
è definita dal punto 
n. 10 in B. B) Area 
geografica (da 1 
a 25) considerata 
per lo studio della 
variazione media 
della temperatura 
superficiale del 
mare (SST) dal 1982 
al 2018 (da [13], 
modificato).

Figura 3. Andamento 
delle anomalie 
della temperatura 
superficiale marina 
(SST) dal 1982 al 
2018 nell’area di 
Palinuro, Ogni dato 
è ottenuto dalla 
differenza con la 
media di tutti gli 
anni. Valori sotto 
lo 0 rappresentano 
anni più freddi della 
media, quelle positive 
anni più caldi della 
media. Si noti come 
dopo il 2000 tutte 
le anomalie sono 
positive (da [13], 
modificato).
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H. stipulacea probabilmente introdot-
ta nel Mar Mediterraneo attraverso il 
Canale di Suez, è attualmente diffusa 
in gran parte del Mar Mediterraneo 
[24]. Tuttavia, il potenziale invasivo 
di questa specie, in grado di coprire 
sia fondali rocciosi che praterie di fa-
nerogame, con effetti negativi sia su 
Posidonia oceanica che sulla fauna, è 
stato segnalato solo per le Isole Baleari 
e lungo l’Arcipelago Toscano [24]. Per-
tanto il fenomeno invasivo, osservato 
presso il promontorio di Sant’Angelo 
ad Ischia non è un fenomeno così fre-
quente e studiato e merita quindi uno 
studio mirato. A seguito delle nostre 
indagini, è stato innanzi tutto appura-
to che la specie era presente ad Ischia 
fina dal 1997 in modo sporadico, men-
tre nel 1999 aveva già manifestato un 
massiccio evento di invasione dell’area 
di Sant’Angelo prospiciente la spiag-
gia, le barriere e la parte del promon-
torio roccioso detta Le Parate (Figura 
5). Evento di invasione che sembrava 
avere il suo sviluppo in estate ed au-
tunno e scomparire durante inverno 
e primavera. Un altro massiccio even-
to di invasione è stato riferito anche 
nel 2009, mentre l’invasione rilevata 
nell’estate del 2018 è quella che final-
mente è stata segnalata ufficialmente 
e seguita dal punto di vita scientifico 
nell’anno successivo. La specie infatti si 
è ripresentata da metà luglio 2019 ed è 

totalmente scomparsa entro la metà di 
gennaio 2020. La copertura dell’alga sul 
fondale roccioso, che è stato possibile 
documentare, interessa una porzione di 
findale di circa 9 ettari (Figura 5), ed ha 
mostrato due picchi in agosto (55%) e 
novembre (58,5%) (Figura 6). In tutti i 
campioni dell’alga analizzati sono stati 
osservati talli fertili (cioè con presenza 
di tetrasporofiti). 
I talli non erano sempre fortemente 
attaccati al substrato o ad altre alghe 
e spesso potevano essere facilmente 
staccati da condizioni di forte idrodi-
namismo. Questi talli staccati sono sta-
ti osservati adagiati sul fondo in dense 
coperture, o galleggianti o arenati sulla 
spiaggia. 
La copertura che questa alga forma 
sulla vegetazione marina (altre alghe 
e fanerogame) può certamente rap-
presentare una seria minaccia per la 
vegetazione autoctona. Tuttavia, al 
momento non è stata osservata alcuna 
interazione negativa tra L. lallemandi e 
la prateria di Posidonia oceanica visto 
che L. lallemandi è stata principalmente 
osservata in piccole macchie isolate, 
alla base dei rizomi di P. oceanica, o 
ai margini della prateria. Al contrario, 
sia sui talli prelevati che dalle ispezioni 
visive effettuate durante i monitorag-
gi, è stata osservata una flora epifita e 
fauna associata all’alga relativamente 
diversificata e composta da 24 macro-
fite, 24 invertebrati e 22 pesci (Tabella 
2, Figura 7).
In particolare diversi invertebrati (so-
prattutto molluschi e crostacei anfipo-
di) e pesci sono stati osservati trovare 
riparo o anche alimentarsi all’interno 
della densa coltre dei talli di questa alga 
rossa (Figura 7). Anche nel caso di Lo-
phocladia quindi, il fenomeno invasivo 
non sembra avere in apparenza effetti 
negativi sull’habitat marino, ma in qual-
che misura si riesce a mantenere una 
relativa diversità di specie associate a 
questa specie.

Figura 4. A) Individui 
giovanili del pesce 
erbivoro Sarpa 
salpa (salpa) che 
stanno pascolando 
all’interno di una 
macchia di piante 
di Halophila 
stipulacea nel porto 
di Palinuro (luglio 
2018). B-C) alcune 
foglie di Halophila 
con evidenti segni 
di pascolo, cioè le 
impronte dei morsi 
di giovani di salpa. 
(da [13], modificato) 
(Foto A: Drago D.; 
Foto B-C: Gambi 
M.C.).
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Conclusioni 

Le coste della Campania rappresentano 
un laboratorio naturale molto vasto ed 
efficace per lo studio del fenomeno della 
colonizzazione di specie aliene marine 
ed i relativi fenomeni di invasione locale 
degli habitat. I dati ad oggi raccolti in-
dicano la presenza di almeno 48 specie 
di organismi bentonici, oltre la metà 

dei quali segnalati negli ultimi 20 anni, 
quando le condizioni termiche del mare 
mostrano un evidente riscaldamento 
complessivo delle acque superficiali. 
Anche se molte delle specie aliene sono 
state segnalate una sola volta, alcune 
altre presentano un carattere invasivo, 
anche se limitato nello spazio, come nel 
caso di Lophocladia a Sant’Angelo, o nel 
tempo, come nel caso della fanerogama 

Figura 5. A) Visione 
dell’area di studio 
dell’invasione 
dell’alga rossa 
aliena Lophocladia 
lallemandi nel 
promontorio di 
Sant’Angelo (Ischia) 
rilevata nel periodo 
luglio 2019-dicembre 
2020. B-D) Talli 
dell’alga L. lallemandi 
insediati sul 
substrato roccioso a 
Sant’Angelo. (da [24], 
modificato) (Foto a 
da drone L. Poerio 
Iacono; Foto B-D: 
Gambi M.C.).

Figura 6. A-E) Visioni 
del fondale roccioso 
del promontorio 
di Sant’Angelo 
ricoperto dai talli 
di Lophocladia 
lallemandii nel 
periodo di suo 
massimo sviluppo 
(agosto-novembre 
2019). (da [24], 
modificato) (Foto 
A-E Tiberti L., Iacono 
G.).
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Halophila stipulacea, specie che a Pa-
linuro arriva e sparisce dopo qualche 
anno, infine ricompare per poi scom-
parire di nuovo a causa di eventi meteo 
marini estremi. Le specie aliene, ci mo-

strano, e ci dimostrano, l’importanza di 
possedere un carattere opportunistico e 
molto dinamico, oltre che una notevole 
flessibilità/plasticità biologica ed ecolo-
gica. Queste caratteristiche si rivelano 

Tabella 2. Lista delle specie rinvenute assieme a Lophocladia lallemandi a Sant’Angelo (Ischia) (# = altre specie aliene; 
§= specie raccolta assieme ai talli, + = osservate visivamente) (da [24], modificato).

SPECIE

Macrofite

Posidonia oceanica (L.) Delile +

Acetabularia acetabulum (L.) P.C. Silva+

Caulerpa cylindracea Sonder #+

Codium bursa (Olivi) C. Agardh +

Dictyota spp.+

Dilophus spp.+

Amphiroa rigida J.V. Lamouroux §

Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh §

Ceramium comptum Børgesen §

Chondria capillaris (Hudson) M.J. Wynne §

Cladophora prolifera (Roth) Kützing §

Corallina officinalis Linnaeus §

Dictyota dichotoma (Hudson) J.V. Lamouroux §

Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh §

Halopithys incurva (Hudson) Batters

Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn §

Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Hervey §

Hypnea musciformis (Wulfen) J.V. Lamouroux §

Jania rubens (Linnaeus) J.V. Lamouroux §

Laurencia obtusa (Hudson) J.V. Lamouroux §

Padina pavonica (L.) Thivy §

Peyssonnelia squamaria (S.G. Gmelin) Decaisne ex J.Agardh §

Pterothamnion crispum (Ducluzeau) Nägeli §

Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing §

Invertebrati

Anemonia viridis (Forskål, 1775) +

Sabella spallanzanii (Gmelin, 1805) +

Exaplex trunculus (L.,1758) masse uova +

Bittium latreilli  (Payraudeau, 1826) §

Cerithium lividulum Risso, 1826 §

Gibbula ardens (von Salis Marschlins, 1793) §

Rissoa ventricosa  Desmarest, 1814 §

Aplysia depilans (Gmelin, 1791) +

Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836) +

Platydoris argo (L., 1767) masse uova +

Pinna nobilis (L.,1758) +

Octopus vulgaris Cuvier, 1797 +

Amphipoda Maeridae sp. §

Amphipoda Caprellidae sp. §

Amphipoda Hyalidae sp. §

Amphipoda Dexaminidae sp. §

Percon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) #+

Arbacia lixula (L., 1758) +

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) +

Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816) +

Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) +

Echinaster sepositus (Retzius, 1783) +

Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816) +

Holothuria poli (Delle Chiaje, 1823) +

Pesci

Sarpa salpa (L., 1758) giovani/adulti +

Thlassoma pavo (L., 1758) +

Coris julis (L., 1758) +

Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire,1817)+

Diplodus sargus (L., 1758)+

Diplodus cfr annularis (L., 1758) giovane +

Sparus aurata (L., 1758) +

Symphodus ocellatus (Forsskål, 1775) +

Symphodus tinca (L., 1758) +

Chromis chormis (L., 1758) giovani/adulti +

Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) giovane +

Serranus scriba (L., 1758) +

Syngnathus typhle (L., 1758) +

Parablennius gattorugine (L., 1758) +

Trachinus sp. +

Mugil cephalus (L., 1758) +

Muraena helena (L., 1758) +

Oblada malanura (L., 1758) +

Scorpaena porcus (L., 1758) +

Atherina sp. +

Sphyraena sphyraena (L., 1758) giovane +

Mullus surmuletus (L., 1758) +
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fondamentali per il loro successo e la 
loro espansione più o meno veloce nel 
Mediterraneo, in cui a notevoli slanci e 
successi espansivi, si alternano cadute 
ed estinzioni locali altrettanto drasti-
che, prima di trovare un loro equilibrio 
ecologico rispetto alle comunità ed ha-
bitat nativi in cui questi organismi si 
insediano. In generale, le specie aliene 
rappresentano soprattutto esperimenti 
naturali di larga portata e con implica-
zioni ecologiche molto importanti per 
lo studio degli equilibri ecologici, della 
biodiversità, ma anche per la gestione 
del territorio e la conservazione degli 
habitat, che dovremmo meglio studia-
re perché il loro ruoli, effetti e possibili 
impatti risultano a volte molto diversi 
in rapporto al contento ambientale in 
cui questi organismi si trovano, e a vol-
te non sempre negativi. Infatti, molto 
spesso le specie aliene vanno considera-
te come la conseguenza, e non la causa, 
del degrado ambientale degli habitat; 

non è un caso che gli ambienti primari 
che questi organismi colonizzano e/o in-
vadono sono spesso ambienti sottoposti 
a un qualche stress ambientale, come 
porti, parchi boe, lagune ecc. Ancora 
una volta quindi è soprattutto il distur-
bo antropico e le attività umane, incluse 
quelle collegate con il cambiamento cli-
matico, che favoriscono l’introduzione, 
espansione e successo ecologico delle 
specie aliene.
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Le evidenze e le indicazioni del-
la scienza

Un recente rapporto di valutazione 
dell’Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosys-
tem Services (IPBES), la massima au-
torità scientifica al mondo su natura 
e biodiversità, ha concluso che circa 
un milione di specie, su 8,7 milioni di 
specie eucariotiche1, sono minacciate 
di estinzione2. Molte di queste estinzi-
oni potrebbero completarsi nell’arco di 
qualche decennio. Il rapporto IPBES ha 
stimato che negli ultimi cento anni l’ab-
bondanza media di specie autoctone, 
nella maggior parte degli habitat terres-
tri, è diminuita di almeno il 20%. Più 
del 40% delle specie di anfibi, quasi il 

1 Gli Eucarioti includono animali, piante, funghi e 
protisti. Gli organismi che appartengono a questi 
regni sono formati da cellule eucariotiche, la qua-
le differisce da quelle procariotiche per tre ragioni 
principali: il DNA è contenuto in uno scomparto 
chiamato nucleo, delimitato da una membrana; nel 
citoplasma sono presenti diversi organuli, sempre 
delimitati da membrane, che svolgono specifiche 
funzioni; la cellula eucariotica è molto più grande 
di quella procariotica.

2 La valutazione del rischio di estinzione è basata su 
Categorie e Criteri della Red List IUCN. Le categorie 
di rischio sono 11, da Estinto, applicata alle specie 
per le quali si ha la definitiva certezza che anche 
l’ultimo individuo sia deceduto, fino alla categoria 
Minore Preoccupazione, adottata per le specie che 
non rischiano l’estinzione nel breve o medio termine. 
Nel mezzo abbiamo le specie minacciate di estinzio-
ne, a cui appartengono le tre categorie In pericolo, 
In pericolo critico e Vulnerabili. 

33% dei coralli re-effingenti e più di un 
terzo di tutti i mammiferi marini sono 
minacciati. Il quadro è meno chiaro per 
le specie di insetti, ma le prove finora 
disponibili ci dicono che il 10% è mi-
nacciata di estinzione. Dal XVI secolo 
a oggi almeno 680 specie di vertebrati 
sono state portate all’estinzione e più 
del 9% di tutte le razze di mammiferi 
allevati per il cibo e per i lavori agrico-
li, si sono estinte. Attualmente almeno 
1.000 razze di animali allevati sono 
minacciate di estinzione. L’Unione in-
ternazionale per la conservazione della 
natura (IUCN) ha identificato almeno 
515 specie animali che sono sull’orlo 
dell’estinzione, potendo contare meno 
di mille esemplari rimasti. Il rapporto 
IPBES conferma la teoria di numerosi 
scienziati, secondi cui l’attuale tasso di 
estinzioni di specie e sottospecie è da 
cento a mille volte superiore alla media 
delle estinzioni della storia del pianeta e 
che siamo di fronte alla sesta grande es-
tinzione di massa, dopo quella, 65 milio-
ni di anni fa, che portò all’estinzione dei 
dinosauri [1-3], con la differenza però – 
come sottolinea l’IPBES nel suo rappor-
to – che in questo caso le responsabilità 
sono inequivocabilmente e principal-
mente legate alle attività antropiche. In 
particolare i primi cinque fattori antrop-
ici diretti che hanno portato a questo 
mutamento della natura (change in na-
ture, dice il rapporto): la distruzione e 
la frammentazione di habitat terrestre 
e marini; il prelievo eccessivo di risorse 

Cambiamenti in natura e cambiamenti 
climatici: due crisi per un cambiamento 
trasformazionale

Lorenzo Ciccarese

Lorenzo: «Anche se se 
ne parla di meno, caro 
Pietro, la biodiversità 
è la crisi più grave che 
abbiamo di fronte.
Pietro: «Caro 
Lorenzo, io invece 
continuo a pensare 
che i cambiamenti 
climatici siano il 
problema più grave 
e serio. Ma sono 
d’accordo con te: per 
risolverli c’è bisogno 
d’un cambiamento 
trasformativo 
globale che coinvolge 
tutta la società, di 
allontanarsi dagli 
attuali modelli 
di produzione 
e consumo e di 
riconoscere punti di 
vista diversi».
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genetiche (con la pesca in particolare): 
l’inquinamento ambientale; i cambia-
menti climatici; e la diffusione di spe-
cie aliene invasive. L’IPBES cita anche 
i principali fattori indiretti del declino 
della natura: l’aumento della popolazi-
one e dei consumi pro capite di risorse 
naturali; l’innovazione tecnologica, che 
in alcuni casi ha ha ridotto ma in mol-
ti casi ha aumentato gli effetti negativi 
sulla natura; i deficit di governance e 
di responsabilità della politica. Il rap-
porto segnala anche la globalizzazione 
e il tele-coupling (ossia l’estrazione e la 
produzione di risorse che si verificano 
in una parte del mondo per soddisfare la 
domanda di consumatori lontani, anche 
di altre regioni del pianeta) tra i fattori 
della crisi della biodiversità.
Pur riconoscendo gli importanti pro-
gressi per conservare la natura e le 
numerose storie di successo in ogni re-
gione del globo (ra cui quelle che hanno 
sottratto all’estinzione decine e decine 
di specie simbolo della conservazione, 
come il panda e il cavallo di Przewal-
ski), l’IPBES rileva anche che gli obiet-
tivi globali per conservare e utilizzare 
in modo sostenibile la natura e raggiun-
gere la sostenibilità non possono essere 
soddisfatti dalle attuali tendenze e che 
gli obiettivi che la comunità interna-
zionale si è dato per il 2030 e il 2050 
possono essere raggiunti solo attraverso 
cambiamenti trasformativi in ambito 
economico, sociale e dei fattori politici 
e tecnologici. 
A conferma del preoccupante scenar-
io dipinto dall’IPBES è arrivata a metà 
settembre del 2020 la quinta edizione 
del Global Biodiversity Outlook delle Na-
zioni Unite [4]. Il GBO-5, che si basa 
sulle comunicazioni fornite dai Paesi 
firmatari della Convenzione ONU per 
la diversità biologica (CBD), ha rileva-
to che, nonostante i progressi in alcune 
aree e le numerose iniziative positive 
da parte dei Paesi, la comunità interna-
zionale non ha raggiunto nessuno dei 

20 obiettivi del Piano strategico mon-
diale per la biodiversità per il periodo 
2011-2020, i cosiddetti Aichi Targets3. Il 
rapporto ricorda che progressi soddisfa-
centi sono stati ottenuti solo per quattro 
di essi, tra cui quello che prevedeva di 
istituire aree protette sul 17 per cento 
del territorio globale.
Tra i tanti obiettivi che non sono stati 
raggiunti è incluso anche quello, cru-
ciale, di dimezzare la perdita di habitat 
naturali, come le aree umide e le foreste. 
Nonostante i tassi di deforestazione 
globale netta siano diminuiti nel corso 
del decennio appena passato rispetto ai 
livelli precedenti al 2010, la distruzione 
e la frammentazione delle foreste globa-
li, specialmente nella regione tropicale, 
rimangono elevate. Le aree naturali e le 
zone umide hanno continuato a svanire 
e gli ecosistemi di acqua dolce riman-
gono gravemente minacciati. Circa 
260.000 tonnellate di particelle di plas-
tica sono state riversate e accumulate 
negli oceani, causando gravi impatti 
sugli ecosistemi e implicazioni «non 
conosciute» nel medio e lungo periodo. 
L’inquinamento elettronico è segnalato 
come un problema di crescente preoccu-
pazione, alimentato da alti tassi di con-
sumo di prodotti elettronici. Più del 60% 
delle barriere coralline del mondo sono 
sottoposte a grave minaccia a causa dei 
prelievi eccessivi, del ricorso a pratiche 
ittiche distruttive e dell’acidificazione 
delle acque. Gli ecosistemi che fornis-

3 Nel 2010, la decima sessione della Conferenza 
dei Parti, ossia dei Paesi che hanno sottoscritto la 
Convenzione ONU per la diversità biologica, aveva 
approvato il Piano strategico mondiale per la bio-
diversità (Global Strategic Plan for Biodiversity) per 
il periodo 2011-2020. Il Piano, che prevedeva 20 
obiettivi, articolati in 56 indicatori, nel complesso 
noti come Aichi Biodiversity Targets (https://www.
cbd.int/sp/targets/), ha costituito nel decennio 2011-
2020 il quadro di riferimento per guidare i governi 
verso l’attuazione degli obiettivi e dei traguardi per ls 
conservazione della biodiversità, attraverso i propri 
Piani d’Azione e Strategie Nazionali.
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cono acqua pulita, medicine e sostenta-
mento non sono stati sottoposti ad una 
adeguata forma di protezione. Un gran 
numero di specie rimane minacciato di 
estinzione a causa delle attività umane. 
Le nazioni non sono riuscite a elimin-
are i sussidi governativi, valutati in circa 
500 miliardi di dollari per l’agricoltura 
convenzionale, i combustibili fossili e 
la pesca non sostenibile, che portano 
a gravi minacce alla natura. Il GBO-5 
punta il dito contro la spesa di denaro 
pubblico per investimenti in progetti e 
programmi che danneggiano la biodi-
versità, che è di gran lunga maggiore 
di quella destinata a progetti che vice-
versa sono indirizzati alla tutela della 
biodiversità. 

Il declino della natura pone a 
rischio la sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica

I rapporti GBO-5 e IPBES affermano 
che l’allarmante tendenza alla perdita 
di biodiversità, sebbene possa risuonare 
come teorica e accademica e lontana 
dalla nostra vita quotidiana, soprattut-
to di chi vive nei grandi centri urbani, 
sta mettendo in pericolo le economie, 
i mezzi di sussistenza, la sicurezza ali-
mentare e la qualità della vita delle per-
sone in tutto il mondo, specialmente le 
donne e le comunità più vulnerabili, 
come le popolazioni indigene. Ques-
to concetto è stato rafforzato anche 
dal World Economic Forum [5]. Ciò è 
facilmente comprensibile se pensiamo 
che la biodiversità e i benefici che la 
natura garantisce alle persone sono alla 
base del nostro cibo, dell’acqua pulita 
e dell’energia e la biodiversità rappre-
senta il pre-requisito di ogni attività 
produttiva, dall’agricoltura al turismo, 
dal commercio all’industria. La natura 
e la biodiversità sono al centro non solo 
della fornitura di beni materiali e tangi-
bili, ma anche delle nostre culture, delle 

identità e delle attività ricreative. 
Il GBO-5 e il rapporto IPBES affermano 
che il mancato intervento per contras-
tare la perdita dei sistemi di supporto 
del pianeta ai bisogni umani potrebbe 
minare gli obiettivi dell’accordo di Parigi 
sulla crisi climatica e gli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite. Per ricordare 
che la biodiversità è un fattore chiave 
per il benessere e lo sviluppo economi-
co e sociale delle comunità del pianeta, 
il rapporto ha evidenziato che le attu-
ali tendenze negative dello stato della 
biodiversità e degli ecosistemi stanno 
minando il progresso dell’80% (35 su 
44) degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
relativi a povertà, fame, salute, acqua, 
città, clima, oceani e terra.  
Secondo l’IPBES, le tendenze negative 
della trasformazione della natura, con-
siderati gli attuali scenari socio-eco-
nomici, potranno continuare fino al 
2050 e oltre, sebbene con significative 
differenze tra regioni e regioni del pi-
aneta, anche a causa degli impatti cres-
centi dei cambiamenti climatici e delle 
dinamiche demografiche sulla natura e 
sulla biodiversità.
Tuttavia, il rapporto afferma che, all’in-
terno dei «plausibili scenari socio-eco-
nomici futuri», vi è anche quello che 
porta alla conservazione della biodi-
versità e alla costruzione d’un futuro 
in cui sarà possibile «vivere in armonia 
con la natura», in cui «entro il 2050, la 
biodiversità è valorizzata, conservata, 
restaurata e sapientemente utilizza-
ta, mantenendo i servizi ecosistemici, 
sostenendo un pianeta sano e offrendo 
benefici essenziali per tutte le persone 
del mondo».
L’eventualità di costruire questo futuro 
dipende, però, dalla capacità di mettere 
in campo le più avanzate e solide acqui-
sizioni scientifiche, le più efficaci tec-
niche e tecnologie disponibili, per tras-
formare i modi di estrarre, trasformare, 



60

Ambiente Rischio Comunicazione 17 – gennaio 2021

consumare le risorse naturali e gestire 
i rifiuti e sfruttare le possibilità offerte 
dal quel «cambiamento trasformazion-
ale» che l’IPBES considera necessario 
per evitare conseguenze pericolose per 
la sicurezza alimentare e la prosperità 
delle società4.

La risposta della comunità 
internazionale per la resilienza 
della natura e della società

Prima ancora della pubblicazione dei 
rapporti IPBES e del GBO-5, la quarta 
edizione del GBO e una vasta serie di 
studi indipendenti avevano evidenziato 
che gli sforzi internazionali per raggiun-
gere i target di Aichi erano insufficienti 
o inadeguati e che il declino della integ-
rità biologica del pianeta procedeva a 
ritmo più sostenuti invece di diminuire. 
Di fronte a questo quadro la comunità 
internazionale aveva deciso di avviare 
un percorso politico-negoziale per un 
nuovo framework globale sulla biodi-
versità (Post 2020 Global Biodiversity 
Framework, in breve GBF), all’interno 
della Convenzione ONU per la Biodiver-
sità. L’obiettivo principale è giungere 
un accordo mondiale, vincolante per i 
governi, di arrestare e invertire il de-
clino della natura e della biodiversità. 
Nelle intenzioni del Segretariato della 
CBD, l’accordo deve rispecchiare lo stile 
dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici, con pochi obiettivi e target, 
espliciti, misurabili, ambiziosi, realistici 
e circoscritti nel tempo (in inglese viene 
usato l’acronimo SMART, costruito con 
le iniziali di specific, misurabile, am-
bizioso, realistico e time-bound). 
Per l’identificazione degli obiettivi gen-
erali del GBF si voleva fare in modo che 

4 L’IPBES definisce il cambiamento trasformazio-
nale come la «riorganizzazione sistemica dei fattori 
tecnologici, economici e sociali, inclusi paradigmi, 
obiettivi e valori».

i governi indirizzassero le politiche e le 
misure di conservazione della natura su 
quei fattori che secondo l’IPBES e l’UN-
EP sono le principali cause del declino 
della biodiversità e della natura (citati 
prima) e di agevolare le condizioni fa-
vorevoli e sostenere le modalità, i mec-
canismi e gli strumenti di pianificazione 
e di responsabilità da parte dei decisori 
politici. Questi strumenti devono servire 
non solo a espandere le aree protette 
(almeno il 30% delle terre e il 30% dei 
mari), migliorare la loro governance e 
gestione e istituirne di nuove, di altre 
misure di conservazione su base terri-
toriale, ma anche a “restaurare” le aree 
degradate e ad integrare la biodiversità 
e il suo valore nelle politiche settoriali 
(agricoltura, attività estrattive, turismo, 
industria, commercio, trasporti, ecc.) 
e intersettoriali, come la cooperazione 
internazionale e il contrasto ai cambia-
menti climatici. 
Inoltre, il nuovo accordo mondiale deve 
essere coerente con gli impegni dell’Ac-
cordo di Parigi, per evitare che le misure 
per contrastare i cambiamenti climatici 
possano essere dannosi per la biodiver-
sità (piantagioni con specie esotiche per 
produzione di energia, per esempio) e 
che la biodiversità e gli ecosistemi 
possano contribuire alla mitigazione 
e all’adattamento ai cambiamenti cli-
matici. 
La pubblicazione del riassunto per i 
decisori politici del rapporto IPBES 
nel 2019 [6] e la crescente evidenza 
scientifica della gravità della crisi del-
la natura hanno contribuito a porre la 
conservazione della biodiversità tra le 
priorità dell’agenda politica internazi-
onale, dando vigore e momentum al pro-
cesso negoziale della CBD. Il 2020, per 
tutti coloro che hanno a cuore le sorti 
della natura e della biodiversità doveva 
essere l’anno che stavano aspettando: 
il Super Year for Biodiversity lo aveva 
definito l’ONU. Un fitto calendario di 
incontri negoziali e politici di alto liv-
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ello (tra cui un summit ONU sulla bi-
odiversità a latere della sessione annu-
ale dell’Assemblea Generale dell’ONU), 
eventi scientifici e celebrativi sulla bi-
odiversità, avrebbe dovuto trovare il 
suo culmine a ottobre 2020 al termine 
della 15a sessione della Conferenza delle 
Parti (COP-15) della CBD. In quell’oc-
casione la comunità mondiale avrebbe 
dovuto approvare il Post-2020 Global 
Biodiversity Framework, un tratta-
to multilaterale, simile all’Accordo di 
Parigi sui cambiamenti climatici, che 
avrebbe impegnato i governi delle 194 
nazioni che hanno sottoscritto la CBD 
ad una serie di obiettivi e traguardi per 
arrestare e invertire il declino della nat-
ura. L’approvazione di questo accordo 
doveva avvenire in occasione della che 
si sarebbe dovuta svolgere a Kunming, 
a fine 2020, in Cina. Agli inizi del 2020, 
in una riunione svolta a Roma qualche 
giorno prima che la pandemia da COVI-
19 si manifestasse in tutela su gravità 
e costringesse i governi a imporre uno 
stato di emergenza e di lock-down, era 
stata presentata e discussa la «bozza 
zero» del GBF, con l’obiettivo di ag-
giornare il piano strategico globale per 
la conservazione della biodiversità e svi-
luppare il nuovo framework globale per 
la biodiversità post-2020 (si veda https://
www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-
14-dec-34-en.pdf). 
A fine agosto, sulla base delle discus-
sioni, contributi e commenti da parte 
dei governi e dei portatori di interesse 
coinvolti nel processo del GBF, è sta-
ta pubblicata una versione della bozza 
zero dellGBF, disponibile all’indirizzo 
https://www.cbd.int/doc/c/3064/749a/
0f65ac7f9def86707f4eaefa/post2020-
prep-02-01-en.pdf).
Sfortunatamente, l’emergenza COV-
ID-19 ha sconvolto l’agenda politica 
mondiale, oltre quella nazionale ed eu-
ropea, facendo passare in secondo piano 
la crisi della biodiversità (oltre che dei 
cambiamenti climatici e di quelli ambi-

entali). Dopodiché – anche per via delle 
limitazioni ai viaggi e delle disposizioni 
per il rispetto del distanziamento fisico 
al fine di contenere la diffusione del vi-
rus – molti degli incontri e degli eventi 
previsti nell’ambito del processo multi-
laterale incentrati sulla crisi della natura 
sono stati rinviati o annullati, rallentan-
do inevitabilmente l’intero processo rel-
ativo al GBF. La stessa COP-15 è stata 
posticipata al 2021. 
Una importante reazione per ridare 
centralità al tema della conservazione 
della biodiversità nell’agenda politica 
internazionale è arrivata dalla comu-
nità scientifica e, nello specifico, ancora 
dall’IPBES, che a maggio ha avviato il 
progetto di redazione d’un rapporto spe-
ciale sui nessi tra degradazione dell nat-
ura e aumento dei rischi di pandemie. 
Il rapporto, pubblicato a settembre, ha 
evidenziato drammaticamente come le 
crescenti occasioni di interfaccia tra vita 
selvatica e umana (legate alla distruzi-
one e la frammentazione degli habitat, 
all’aumento delle attività di allevamen-
to, alla diffusione di specie aliene, al 
commercio illegale di animali selvatici) 
rappresentino una seria minaccia per la 
salute pubblica e mezzi di sussistenza 
[7]. Il rapporto, quantificando i costi 
economici delle pandemie e i costi per 
la prevenzione di future pandemie, ha 
fornito una chiara dimostrazione di 
come ignorare la crisi della biodiversi-
tà possa avere conseguenze sociali ed 
economiche disastrose e non previste 
e persino portare alla perdita di milio-
ni di vite umane. Inoltre, indicando le 
opzioni politiche «evidence-informed» 
ai governi e ai decisori politici per sfug-
gire l’era delle pandemie, il rapporto ha 
ribadito l’importanza della conservazi-
one della natura anche per proteggere 
il servizio che la biodiversità ci offre in 
termini di protezione contro le malattie 
infettive e ha invitato la comunità mon-
diale a lavorare per un piano ambizioso 
per la conservazione della biodiversità 
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ed estendere il concetto di salute che 
include non solo la salute animale e 
umana, ma anche la salute del pianeta 
(One Health).

Riacquistare il momentum per un 
«cambiamento trasformativo»

Le evidenze fornite dal rapporto di val-
utazione dell’IPBES, dal GBO-5 e da 
una miriade di ricerche indipendenti 
testimoniano la crisi della natura e del-
la biodiversità e dei servizi ecosistem-
ici e richiamano i governi e i decisori 
politici all’urgenza d’un cambiamento 
fondamentale per fermare la perdita di 
biodiversità e raggiungere i tre obiet-
tivi della CBD: la conservazione della 
biodiversità, l’uso sostenibile della sua 
componenti e – obiettivo spesso dimen-
ticato – la giusta ed equa condivisione 
dei benefici derivanti dall’utilizzo delle 
risorse biologiche. 
Il come attuare questo cambiamento è 
oggetto di dibattiti, commenti e opin-
ioni, anche divergenti, tra i governi e i 
portatori di interesse attorno a diversi 
temi, tra cui: le sinergie con altri pro-
cessi internazionali (Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, UNFCCC, Sen-
dai Framework, …), l’integrazione del 
valore della biodiversità nelle politiche 
settoriali e intersettoriali (il cosiddetto 
biodiversity mainstreaming), la mobili-
tazione delle risorse e il rafforzamento 
delle capacità, il sostegno finanziario ai 
Paesi in via di sviluppo, la comunicazi-
one e il ruolo delle parti interessate, tra 
cui le popolazioni indigene e le comu-
nità locali (IPLC), donne e giovani.
Di fronte a scenario, quali sono i ven-
ti del cambiamento che possono por-
tare l’energia necessaria per ottenere la 
conservazione e l’uso sostenibile della 
biodiversità, insieme all’accesso giusto 
ed equo e alla condivisione dei benefi-
ci (Access and Benefits Sharing, ABS)? 
Come può il GBF diventare un’occa-

sione e uno strumento per un cambia-
mento strategico globale che coinvolge 
tutta la società? Come può essere mi-
gliorata l’attuale struttura del GBF e i 
suoi quattro cluster tematici (elementi 
orientati ai risultati (visione, missione, 
obiettivi e traguardi); condizioni e mez-
zi di attuazione abilitanti; modalità di 
pianificazione e responsabilità, meccan-
ismi e strumenti per il monitoraggio, 
rendicontazione e e review; approcci e 
questioni trasversali) per raggiungere 
gli obiettivi della CBD e dello stesso 
GBF? Qual è il ruolo della comunica-
zione per sensibilizzare i cittadini di 
ogni parte del mondo e far crescere la 
consapevolezza tra i decisori politici e 
le imprese del ruolo della biodiversità 
per il benessere umano e un pianeta 
sano? È utile cambiare il linguaggio (a 
cominciare dal termine biodiversità e 
servizi ecosistemici, oscuri e ambigui ai 
più e forse obsoleti alla luce della nuova 
impostazione del GBF) e la narrativa e 
sviluppare strategie di comunicazione 
più efficaci per trasmettere messaggi 
chiari e semplici, nuovi format e media 
per raggiungere tutta la società?
Un concetto nuovo che è emerso con 
l’avvio del processo scientifico e nego-
ziale intorno al GBF è il «cambiamento 
trasformativo» citato al paragrafo 3 di 
questo articolo. Questo cambiamento 
richiede una nuova visione del mon-
do che trascenda le divisioni politiche, 
economiche e culturali ed è catalizzata 
da un’ampia gamma di fattori abilitan-
ti, inclusi i mezzi finanziari, le nuove 
tecnologie e le conoscenze scientifiche 
e i saperi locali e tradizionali. Questa 
vasta gamma di fattori abilitanti al cam-
biamento richiede anche una gamma 
altrettanto ampia di attori e regole per 
consentire e incoraggiare la condivi-
sione di esperienze, il trasferimento di 
tecnologia e i fondi per l’attuazione.
Questo cambiamento deve passare at-
traverso uno spostamento della nostra 
visione del mondo per vedere gli es-



63

Ambiente Rischio Comunicazione 17 – gennaio 2021

seri umani non come una specie a sé 
stante ed egemone, ma parte del tessuto 
vivente di un pianeta sano. Come riflet-
teva Georgina Mace [8] nel suo celebre 
articolo intitolato Ecology. Whose con-
servation?, occorre spostare l’attenzi-
one da un prospettiva potenzialmente 
troppo utilitaristica del framing teor-
etico che ha influito sulle strategie di 
conservazione nel decennio precedente, 
“Nature for People” (gestire la natura 
per massimizzare il valore complessivo 
della condizione umana) a una prospet-
tiva più sfumata che riconosca le relazi-
oni biunivoche e dinamiche tra persone 
e natura. Questo pensiero, che Mace 
aveva chiamato “People and Nature”, 
sottolinea l’importanza delle strutture e 
delle istituzioni scientifiche e culturali 
per lo sviluppo di interazioni sosteni-
bili e resilienti tra le società umane e 
l’ambiente naturale. Il framing “People 
and Nature” – che investe sia la scala 
locale sia quella globale e affonda le sue 
origini intellettuali nell’economia delle 
risorse, nelle scienze sociali e nell’ecolo-
gia teorica – rifiuta la relazione lineare 
caratteristica del framing “Nature for 
People”, secondo una relazione molto 
più stratificata e multidimensionale tra 
umano e non umano.
Questo è effettivamente il fondamento 
del cambiamento trasformativo globa-
le che coinvolge tutta la società (whole-
of-society approach): allontanarsi dagli 
attuali modelli di produzione e consu-
mo, riconoscere punti di vista diversi, 
comprese le conoscenze indigene e lo-
cali, della prima (delle scienze sociali e 
umane) e della seconda cultura (delle 
scienze naturali) e consentire il dialogo 
e partenariati con e tra la società civile e 

le organizzazioni non governative, il set-
tore finanziario, industriale, commer-
ciale, turistico, culturale, in un proces-
so partecipativo e inclusivo, che faccia 
crescere la la responsabilità politica e 
l’urgenza di agire per giungere – usando 
un’espressione della Convenzione per la 
Diversità Biologica – a “Vivere in Armo-
nia con la Natura”.
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Ma quanto è utile sbagliare

«Anch’io ho commesso un er-
rore», ammetteva con tranquillità Ce-
sare Polacco, alias l’infallibile ispettore 
Rock, mostrando la sua testa priva di 
capelli (a causa del mancato uso della 
nota marca di brillantina) in una pubbli-
cità che divenne famosa tra la fine degli 
anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta 
del secolo scorso. A dimostrazione del 
fatto che non esiste chi non sbaglia mai. 
Ciononostante, l’errore ha una cattiva 
fama: nel passato tutti ne parlavano 
male, ma anche oggi sono in molti a 
pensare che l’errore non abbia qualità. 
E invece… e invece il libro di Pietro Gre-
co (Errore, Doppiavoce, pp. 112, euro 
12,00) ci dà un’altra versione dei fatti: 
l’errore nel corso dei secoli ha cambiato 
il suo statuto fino ad essere considerato 
non più un male da evitare, non assenza 
di conoscenza, ma al contrario un modo 
per acquisire conoscenza. Noi, che ri-
entriamo nella categoria di coloro che 
sbagliano spesso, siamo felici che la sto-
ria di come l’errore sia stato riabilitato 
venga narrata in un così piacevole libro. 
Parte da lontano Pietro Greco, in parti-
colare da Agostino d’Ippona per il qua-
le l’errore era semplicemente il male, o 
meglio l’assenza del bene, e, dopo un 
breve excursus tra le varie concezioni 
dell’errore proposte dai filosofi del pas-
sato, riassume dieci dei più importanti 
errori commessi da grandi scienziati. 
Il primo racconto riguarda Cristoforo 

Colombo che partì da Palos con le tre 
caravelle quel famoso 3 agosto del 1492 
proprio a causa di un errore. Si trattava 
di un errore commesso non da lui, o 
almeno non in prima istanza da lui, ma 
da Tolomeo nel II secolo dopo Cristo. Il 
grande matematico e astronomo, che 
passò alla storia per il modello del co-
smo noto appunto come tolemaico, fu 
anche autore di una Geografia che forse 
è il primo testo a proporre una geografia 
scientifica, basata sulla geometria. Tut-
tavia, anche Tolomeo geografo (oltre al 
Tolomeo astronomo, come sappiamo) 
commise un errore: rimpicciolì la Terra, 
attribuendole un diametro del 30% più 
piccolo di quello che conosciamo oggi. 
L’errore di Tolomeo è strano in quanto 
ben quattrocento anni prima Eratostene 
di Cirene aveva raggiunto un risultato 
molto più vicino alla realtà: il diame-
tro della Terra misurato da Eratostene 
differisce da quello accettato oggi solo 
dell’1%. Perché Tolomeo sbagliò? Il li-
bro di Greco spiega quello del grande 
matematico come un errore da perdita 
di memoria, ma non abbiamo spazio 
per raccontarlo qui. Sta di fatto che Co-
lombo, proprio grazie all’errore di To-
lomeo (e probabilmente grazie anche 
a qualche altro errore di calcolo farina 
del suo sacco) scoprì l’America, perché 
– dice Greco – se il navigatore genovese 
avesse conosciuto la reale distanza che 
separa l’Europa dall’Asia, il viaggio per 
raggiungere le Indie via mare sarebbe 
stato improponibile. 

Tre recensioni per ricordare

Cristiana Pulcinelli

Pietro si può ricordare 
anche riproponendo 
la lettura delle 
recensioni ai suoi 
innumerevoli libri. 
Qui, fra le tante, ne 
proponiamo tre ad 
altrettanti volumi 
cui Pietro Greco 
era particolarmente 
legato.
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Tra gli altri errori famosi che il libro 
racconta c’è quello di Enrico Fermi e 
del suo gruppo di fisici (i ragazzi di 
via Panisperna) che nel 1934 pensano 
di aver ottenuto due nuovi «elementi 
transuranici» (battezzati «ausonio» ed 
«esperio») bombardando l’uranio con i 
neutroni e non si accorgono invece di 
aver ottenuto la prima fissione artificia-
le del nucleo atomico della storia. Un 
errore di diverso tipo: Greco lo chiama 
un errore nell’interpretazione dei dati. 
Lo stesso tipo di errore che viene com-
messo da Jean Baptiste Pierre Antoine 
de Monet, cavaliere di Lamarck, che 
propone cause erronee per spiegare il 
cambiamento delle specie, ma non per 
questo ricopre un posto meno impor-
tante nella storia della scienza, essen-
do il primo ad aver formulato la teoria 
dell’evoluzione biologica, mezzo secolo 
prima di Darwin, sconfiggendo l’idea 
della fissità delle specie. 
Il libro ci racconta come Newton, Carte-
sio, Lord Kelvin, Galileo, Einstein, tutti i 
grandi scienziati commisero uno, a volte 
due o tre errori. Ma per capire che l’erro-
re non è un disvalore bisogna aspettare 
il Novecento. È allora che le cose cam-
biano: l’errore non viene più considera-
to come un elemento patologico bensì 
come un elemento fisiologico nella pro-
duzione di nuova conoscenza. E, anzi, 
si comincia a pensare che chi ha paura 
di commettere errori non sia un buono 
scienziato. Fino ad arrivare al filosofo 
austriaco Karl Popper. Con lui l’errore 
assume un ruolo centrale nell’impresa 
scientifica, poiché è scienza solo ciò che 
può in teoria essere falsificato. Dunque, 
non esistono teorie vere, ma solo teorie 
di cui nessuno ha dimostrato che con-
tengano un errore. Un ribaltamento di 
prospettiva che forse aveva intuito anche 
Einstein quando scrisse: «Gli errori ci 
aiutano a trovare a tentoni la via d’uscita 
dalla oscurità della caverna».
Recensione pubblicata il 20 agosto 2019 
sulla rivista Micron.

Lo sguardo di Trotula, la prima 
donna che diventò medico in 
Europa

Si chiamava Trotula, Trottola, Trota, 
Trocta o forse Trotta. Apparteneva alla 
nobile famiglia dei De Ruggiero, ma for-
se no. Potrebbe aver sposato Giovanni 
Plateario e aver avuto tre figli. Però for-
se il marito si chiamava Matteo. Della 
vita di Trotula sappiamo molto poco, 
abbiamo indizi, supposizioni. Anche il 
periodo in cui è vissuta è incerto: pare 
sia nata nel 1030 e morta nel 1097, ma 
c’è anche chi dice che invece apparten-
ga al secolo successivo. Le controver-
sie sono tali che qualcuno ha messo in 
discussione persino l’esistenza di que-
sta donna straordinaria: forse stiamo 
parlando solo di un mito, una figura 
leggendaria. 
E invece no. Pietro Greco nel suo nuovo 
libro (Trotula, la prima donna medico 
d’Europa, L’Asino d’oro edizioni, pp. 
205, euro 15,00), sostiene che ci sono 
prove del fatto che Trotula sia esisti-
ta davvero e che davvero sia stata un 
grande medico, la più importante espo-
nente di quelle donne che mille anni fa 
nella scuola di Salerno si occupavano 
di salute. E, probabilmente la prima 
ad inaugurare in Europa la cosiddetta 
“medicina delle donne”. Non solo, il suo 
lavoro non sarebbe un fulmine a ciel 
sereno, ma la conseguenza di una mente 
geniale che si è trovata al posto giusto 
nel momento giusto. 
Per separare il grano dal loglio, ovvero 
ciò che è vero da ciò che è mito sulla 
figura di Trotula, Greco ci conduce in 
un viaggio nella Salerno dell’XI secolo 
dove esisteva la più importante scuola 
medica d’Europa. Una scuola laica che 
operava già prima dell’anno mille al di 
fuori dei conventi, dove invece dopo 
la caduta dell’Impero romano veniva 
sempre praticata la medicina. Perché 
proprio a Salerno era nata questa scuo-
la e perché lì poté operare Trotula? La 
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storia è lunga, ma basti ricordare che 
gli elementi che concorrono a questo 
fenomeno sono molti: un governo in 
mano prima ai longobardi e poi ai nor-
manni che favorisce la cultura laica e 
l’integrazione, la ricchezza della città, il 
clima di contaminazione culturale per 
cui le conoscenze di latini, longobardi, 
normanni, bizantini, arabi ed ebrei si 
incrociano e si compenetrano anche per 
quanto riguarda la medicina. 
Trotula è figlia di questo mondo. È una 
figlia fortunata: non sappiamo se faces-
se davvero parte della potente famiglia 
dei De Ruggiero, ma sicuramente dove-
va essere benestante, inoltre nasce nel-
la città che già all’epoca era conosciuta 
come la “città di Ippocrate” grazie alla 
sua importante scuola medica. E a que-
sta scuola hanno accesso le donne, cosa 
davvero non banale in quel periodo sto-
rico (ma anche per molti anni a venire, 
se si pensa che l’accesso alle università 
italiane viene concesso alle donne solo 
nel 1874). In quella scuola Trotula si 
distingue tanto che diventa magistra (il 
massimo riconoscimento della scuola) o 
forse – dicono alcune fonti – quasi magi-
stra (perché anche in quella città ricca, 
laica e aperta era forse un po’ troppo 
far salire una donna fin sulla vetta della 
carriera). Comunque Trotula si dedica 
alla pratica ma anche alla teoria. Da 
un lato cura le donne, dall’altro scrive 
diversi trattati sulla medicina. Non si 
sa se siano tutti usciti dalla sua penna 
o alcuni di essi siano ispirati dalle sue 
lezioni e scritti da sue allieve, ma in-
somma i suoi testi hanno successo in 
tutta Europa. I suggerimenti per quanto 
riguarda l’ostetricia, ad esempio, si tra-
mandano fino all’inizio del XIX secolo 
non solo tra i medici, scrive Greco, ma 
anche nella cultura popolare. 
La medicina di Trotula è una medicina 
soft, diremmo oggi. Attenta più alla pre-
venzione che alla cura e più alle terapie 
dolci che a quelle invasive. Il cui punto 
di forza era la cura dell’igiene. E si oc-

cupa di cose di cui nessuno si occupa-
va all’epoca, ad esempio dell’infertilità 
femminile e maschile (ed è chiaro come 
fosse dirompente in quel momento at-
tribuire la causa dell’infertilità anche 
all’uomo), oppure del desiderio sessuale 
femminile considerandolo un fenomeno 
del tutto naturale e non un peccato. Tro-
tula non ha preconcetti morali, ma scri-
ve con un atteggiamento di distacco di 
tipo scientifico. E riesce, in una branca 
del sapere presidiata dai medici maschi, 
a sollevare l’interesse per i bisogni delle 
donne. Una medicina delle donne fatta 
da una donna, come scrive Pietro Gre-
co, una coscienza che ritroveremo (con 
tutte le differenze del caso) così forte 
con le lotte femministe degli anni Set-
tanta del Novecento, quando le donne 
cominciarono a gridare “Io sono mia”. 
Recensione pubblicata su Strisciarossa 
il 24 aprile 2020.

Scienza e arte per guardare il 
mondo

Parte da lontano il nuovo libro di Pietro 
Greco (Homo. Arte e scienza, pp. 402, 
euro 18,00, Di Renzo Editore), da così 
lontano che la storia non c’era ancora. 
Le prime pagine aprono la finestra su 
quel momento in cui alcuni nostri ante-
nati hanno cominciato a dipingere sulle 
pareti di una grotta e a scolpire figure 
nella pietra: nel momento in cui nasce 
l’arte. In quello stesso momento – che 
nel corso degli ultimi anni è stato spo-
stato dai ricercatori sempre più indietro 
nel tempo profondo fino a coinvolge-
re specie diverse da Homo sapiens – è 
emersa la prima manifestazione di un 
pensiero astratto e simbolico che tenta 
di comprendere il mondo che lo circon-
da, di fornire una rappresentazione ra-
zionale di quel mondo. 
Lo stesso tentativo fu all’origine di un’al-
tra manifestazione di quel pensiero 
astratto, che è emersa molti anni dopo: 
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la scienza. C’è qualcosa alla base di que-
ste due imprese che le rende molto vici-
ne. E molto vicine sono state nel corso 
della storia, anche se numerosi tentativi 
di separarle sono stati compiuti. Tanto 
che nel 1959 un chimico inglese, Charles 
Percy Snow scrisse un libro divenuto 
poi famoso, Le due culture e la rivolu-
zione scientifica, in cui sosteneva che le 
due culture, quella scientifica e quella 
umanistica, sono state separate a for-
za e che quella separazione deve essere 
ricomposta. Un’idea che Italo Calvino 
ripropose nel 1967 con la convinzione 
che si dovesse stabilire un ménage a trois 
tra letteratura, filosofia e scienza. Un 
ménage a trois che oggi forse sarebbe 
il caso di tornare a favorire per «crea-
re quella nuova concordia necessaria a 
uscire dal nebbioso dedalo». 
Ma insomma, se si guarda alla storia 
dell’uomo si può dire con certezza che 
arte e scienza si sono intrecciate e in-
fluenzate reciprocamente in tutte le 
epoche. Sono due manifestazioni, dice 
Greco, in apparenza diverse di una stes-
sa cultura: la cultura umana. 
Attraverso un percorso che è suddiviso 
in quattro parti, Greco ci porta a spas-
so nella storia ma con una leggerezza 
che non è quella del saggio, piuttosto 
quella del narratore come anche i titoli 
delle sezioni fanno subito capire al let-
tore (Evoluzione, dove si narra di come 
l’arte sia il frutto della storia biologica 
e culturale; Fusione, dove si narra di 
come e perché arte e scienza procedano 
spesso – quasi sempre – di pari passo; 
Ispirazione, dove si narra di come la 
scienza diffonda nello spazio delle arti; 
Riflessione, dove si narra di come l’ar-
te diffonda nello spazio della scienza e 
diventa essa stessa scienza). 
Il libro non vuole proporre una proba-
bilmente impossibile storia delle rela-
zioni tra arte e scienza, ma piuttosto 
individuare alcuni dei luoghi in cui arte 
e scienza si sono intrecciate e influen-
zate reciprocamente. Vogliamo ricor-

dare il mondo antico con Pitagora che 
stabilisce un legame inestricabile tra 
numero e musica? Oppure il Rinasci-
mento quando ad esempio Leon Battista 
Alberti enuncia la prima teoria mate-
matica della prospettiva o quando Leo-
nardo da Vinci si cimenta in opere nelle 
quali l’arte è al servizio della scienza e 
viceversa? E poi Galileo Galilei, uno dei 
più grandi scienziati di ogni tempo, ma 
inaspettatamente anche il più grande 
scrittore nella storia della letteratura 
italiana secondo il giudizio di un altro 
grande scrittore: Italo Calvino. O Gia-
como Leopardi per il quale la scienza 
è punto di riferimento costante nella 
vita, una scienza che il poeta conosce e 
critica nelle sue derive riduzionistiche.
I luoghi dell’intreccio ricordati da Pietro 
Greco sono tanti che non è possibile ci-
tarli qui, visto che arrivano fino ai nostri 
giorni. Tuttavia c’è un luogo (che per la 
verità è un tempo) che colpisce parti-
colarmente e che vogliamo ricordare. 
Si tratta per dirla tutta di un arco di 
tempo di pochi mesi tra il 1905 e il 1906. 
È il 30 giugno del 1905 infatti quando 
Albert Einstein invia alla rivista Annalen 
der Physik l’articolo Sull’elettrodinamica 
dei corpi in movimento. In quell’articolo 
Einstein unifica parzialmente la mecca-
nica e l’elettrodinamica e – scrive Greco 
– «manda definitivamente in frantumi 
la concezione classica del tempo e del-
lo spazio». La concezione di Newton di 
un tempo e uno spazio assoluti, con-
tenitori indipendenti da ciò che con-
tengono, e indipendenti l’uno dall’altro 
da quel momento entra in crisi. Pochi 
mesi dopo (siamo nel 1906) a Parigi il 
pittore spagnolo Pablo Picasso inizia 
a dipingere Les demoiselles d’Avignon, 
un quadro che – secondo alcuni criti-
ci – manda in frantumi la concezione 
classica dello spazio nelle arti figurative. 
Coincidenza? Incarnazioni dello spirito 
del tempo? Greco racconta questa storia 
nei dettagli e spiega anche che potrebbe 
esserci una fonte comune per le intui-
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zioni di questi due grandi personaggi 
d’inizio secolo: Henry Poincaré, mate-
matico francese che si cimentava anche 
in questioni filosofiche, autore di un 
famoso libro (La science e l’Hypothése) 
pubblicato nel 1902 – quasi un best sel-
ler dell’epoca – in cui si sosteneva che il 
tempo assoluto non esiste. Il ménage a 

trois di cui parlava Calvino era già realtà 
in quell’inizio di secolo. E dava grandi 
frutti. 
Recensione pubblicata il 18 novembre 
2020 sulla rivista Micron.
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Vivere di cultura? Il mondo lo fa 
da sempre, e oggi più ieri. È que-
sta l’ardita “provocazione” che 

Bruno Arpaia e Pietro Greco lanciano 
con il loro libro La cultura si mangia!: 
un ricco e complesso racconto traboc-
cante di dati e riferimenti fattuali, che 
ci mostra come il motore dello svilup-
po sia la cultura e non, come vorrebbe-
ro farci credere, la finanza. Certo, non 
è facile smontare cumuli ideologici 
che hanno consolidato, specialmente 
in Italia, un nuovo senso comune, pro-
fondamente avverso alla cultura, e an-
cora più ostile ad essa a fronte di una 
crisi che impone prima di tutto di pen-
sare a come mettere insieme il pranzo 
con la cena.
Già, ma cosa si intende per cultura? Gli 
autori sono consapevoli che quando si 
parla di cultura è facile scivolare nella 
vaghezza, offrendo così il destro a più di 
un attacco teso a dimostrarne l’inconsi-
stenza. E proprio per fugare ogni possi-
bile ambiguità essi richiamano un ideale 
«triangolo della cultura», mutuato da 
una replica di Umberto Eco a Tremonti, 
che sentenziava che «con la cultura non 
si mangia». I pilastri della cultura sono 
rappresentati dalla “creatività” nel senso 
più esteso possibile, dalla formazione, 
e dalla ricerca scientifica. Si tratta in 
definitiva delle fondamentali declina-
zioni del “sistema della conoscenza” dal 
quale nessuna prospettiva di sviluppo 
può prescindere. Nell’ultimo trentennio 
la storia ci mette di fronte a l’incessante 

avanzare di una “economia della cono-
scenza” che risponde ai bisogni dello 
sviluppo con sempre più cultura. L’a-
spetto per così dire più tangibile emerge 
dalla straordinaria crescita registrata 
dalla produzione di beni high-tech in 
tutta l’economia mondiale, iniziando 
dai paesi di vecchia industrializzazione, 
per arrivare ai nuovi colossi industriali, 
come Cina, India e Brasile. E il mistero 
è presto spiegato: Arpaia e Greco ci ri-
cordano che dal 1990 al 2012 «non solo 
la spesa mondiale in ricerca scientifica 
e sviluppo tecnologico è quasi quadru-
plicata in assoluto passando da meno 
di 400 miliardi di dollari l’anno a oltre 
1400 miliardi (1469, per la precisione). 
Ma è aumentata anche l’intensità di ri-
cerca (gli investimenti in R&S rispetto 
al Pil)». Insomma, siamo di fronte ad 
un vero e proprio tornante storico poi-
ché «mai tanti paesi hanno contribuito 
così tanto allo sviluppo della ricerca 
scientifica e dello sviluppo tecnologi-
co. E poiché i flussi di conoscenze, di 
ricercatori, di investimenti tra tutti que-
sti poli distribuiti per il pianeta sono 
sempre più intensi, è possibile affer-
mare che mai il mondo della scienza 
è stato così vasto ed integrato». Ma il 
fatto che tutta questa trasformazione 
coinvolga più immediatamente la realtà 
economica, non deve trarre in inganno, 
portando a pensare che quando si parla 
di creatività (e quindi di arte, architet-
tura, letteratura, solo per citare alcune 
delle tematiche più “incriminate” dai 

Vivere di cultura? Si può, ma soprattutto 
si deve 

Daniela Palma

Questo contributo 
di Daniela Palma 
pubblicato on line 
su Scienzainrete 
il 21 maggio 2013 
è la recensione del 
libro La cultura si 
mangia! (Guanda, 
2013). Daniela 
Palma l’ha scelta 
perché considera 
questo libro, scritto  
a quattro mani da 
Pietro e Bruno Arpaia, 
«un testo molto 
significativo dei temi 
trattati da Pietro e 
della sua visione della 
conoscenza, ma anche 
un esempio del suo 
modo di rapportarsi 
al mondo della 
cultura facendo “rete” 
e collaborando con gli 
autori più diversi».
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detrattori della cultura) ci si collochi al 
di fuori di questa autentica rivoluzione. 
Ed è presto detto: non solo perché esiste 
anche un’industria della cultura in senso 
stretto, ma perché di creatività si nutre 
continuamente la progettazione degli 
spazi umani, con un impatto sistemico 
sui valori dello sviluppo che va ben oltre 
la redditività economica (pur non esclu-
dendola). E va da sé, naturalmente, che 
un substrato culturalmente ricco deve 
essere continuamente nutrito: la cultura 
ha bisogno di formazione adeguata, e 
per gli standard sempre più elevati che 
si stanno traguardando è necessario 
come minimo iniziare a considerare 
normale una società in cui il numero 
dei laureati sia consistente.
A ben vedere, la proposizione del “trian-
golo della cultura” lascia pur sempre 
trasparire una giusta ansia di giustifi-
cazione, che il martellamento ideologico 
contro la cultura quasi impone. Ma la 
trattazione di Arpaia e Greco sottende 
un’idea di cultura assai più globale, 
com’è quella che efficacemente propone 
il famoso genetista e antropologo Luigi 
Luca Cavalli Sforza nel saggio L’evoluzio-
ne della cultura https://books.google.it/
books/about/L_evoluzione_della_cultu-
ra.html?id=hya5AAAAIAAJ&source=kp_
book_description&redir_esc=y in cui 
si afferma che «La parola cultura ha 
molti significati. Vogliamo usare quel-
lo più generale: l’accumulo globale di 
conoscenze e di innovazioni, derivante 
dalla somma di contributi individuali 
trasmessi attraverso le generazioni e 
diffusi al nostro gruppo sociale, che 
influenza e cambia continuamente la 
nostra vita». Cavalli Sforza chiarisce 
quindi che «L’evoluzione culturale, nel 
suo insieme, è determinata dalla somma 
delle innovazioni e delle scelte o più, più 
esattamente, dall’accettazione o meno 
di queste innovazioni da parte della 

società e da quali innovazioni vengono 
accettate […] La storia della cultura è 
quindi la storia delle innovazioni: quali 
sono state proposte, quali hanno avuto 
fortuna e perché».
Cultura, innovazione ed evoluzione del 
genere umano sono dunque questioni 
inestricabilmente collegate.
Ma c’è di più. Arpaia e Greco non si 
accontentano di spiegarci il valore fon-
damentale della cultura, e sollevano il 
velo dietro cui si sta consumando la crisi 
italiana. Una crisi che, al di là dell’aggra-
vio che il quadro di depressione europea 
produce, ha anche una sua specificità 
che è figlia legittima dello “sviluppo sen-
za ricerca”, una chimera che il nostro 
Paese insegue da anni accumulando un 
sempre maggiore ritardo di crescita ri-
spetto ai maggiori Paesi europei (con-
fermato peraltro anche dai dati sul Pil 
nell’attuale fase di recessione). Per que-
sto motivo l’Italia ha perso e continua a 
perdere competitività, scende nelle clas-
sifiche dell’istruzione, mentre lascia a 
spasso i laureati (perché il low profile 
del suo sistema produttivo non li con-
templa) e accumula debiti commerciali 
nei prodotti high-tech (togliendo così 
spazio allo sviluppo del Pil). La crisi eu-
ropea, ancorché grave, sta così fungen-
do da formidabile alibi per occultare la 
voragine dentro la quale l’Italia sembra 
destinata a infilarsi, a meno di cambia-
menti di rotta. Anche nel quadro di ri-
sorse più razionate Paesi come Francia 
e Germania hanno fatto diversamente. 
Ma all’Italia ormai non «è rimasto più 
molto tempo», concludono gli autori. 
E noi speriamo che il loro messaggio si 
diffonda quanto più possibile, in primo 
luogo per la ricostruzione di un senso 
comune che renda stridente e inaccetta-
bile il perdurare di politiche insensate.
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Il terremoto del 1° novembre 1755 
colpì allora il mondo occidentale 
come un colpo di fulmine e trasfor-

mò per sempre la filosofia degli esseri 
pensanti». 
Il sisma è quello che distrusse Lisbona 
e fece tremare l’intera Europa. Chi par-
la, invece, è il fisico polacco Theodore 
Besterman, grande studioso di Voltaire 
(1694-1778). 
Il terremoto di Lisbona cambia per 
sempre la filosofia degli esseri pensan-
ti, sostiene Basterman, non per la sua 
potenza devastante (che pure c’è), ma 
perché l’Europa lo vede e lo rivive «at-
traverso la sensibilità di un grande per-
sonaggio». Quel personaggio è François 
Marie Arouet de Voltaire, il filosofo 
dell’Illuminismo che già alla fine di quel 
novembre 1755 aveva buttato giù i 244 
versi che compongono il Poema sul disa-
stro di Lisbona. O analisi della filosofia 
del Tutto è bene. Basterman è talmente 
convinto che quel poema ha modificato 
per sempre la filosofia dei pensanti, da 
affermare: «Ancora una volta un poeta 
è stato il legislatore dell’umanità».
Nella filosofia e, più in generale, nella 
cultura europea il sisma che ha distrutto 
la capitale lusitana rappresenta un pun-
to di svolta. Soprattutto in riferimento 
a un’idea che ha informato e continua a 
informare di sé la visione del mondo di 
molti esseri pensanti: l’idea di progresso. 
Ma andiamo con ordine. Come chiarisce 
il sottotitolo del suo Poème sur le désa-
stre de Lisbonne, Voltaire polemizza con 

la filosofia del tutto è bene proposta au-
torevolmente nei suoi Saggi di teodicea 
sulla bontà di Dio, la libertà dell’uomo 
e l’origine del male, scritti dal grande 
filosofo e matematico tedesco Gottfried 
Leibniz nel 1705 e pubblicati per la pri-
ma volta ad Amsterdam nel 1710.
Succo di questo pensiero, propagandato 
anche dal poeta inglese Alexander Pope 
(1688-1744), è per l’appunto tutto è bene. 
Ovvero l’idea, per dirla con l’autore del-
la voce Optimisme dell’Encyclopédie: 
«che questo mondo sia il migliore che 
Dio abbia potuto creare, il migliore dei 
mondi possibili». Ma Voltaire non è il 
primo e non è il solo che, nel Settecento, 
inizia a riflettere sull’idea di ineluttabi-
lità del progresso. Lui stesso riconosce 
la primazia di Pierre Bayle (1647-1706) 
nella critica all’idea del tutto è bene e 
nella denuncia dell’insostenibilità del 
male, fisico e morale. Il male in questo 
mondo c’è. E non c’è giustificazione, 
non c’è senso alla presenza del male, 
l’uomo non lo può accettare. Non vi-
viamo affatto nel migliore dei mondi 
possibili: un mondo migliore non solo 
è possibile, ma è necessario. Nei primi 
decenni del XVIII secolo Voltaire e molti 
altri, in Francia e non solo, vanno pro-
ponendo la cultura dell’Illuminismo e 
della grande fiducia nella “dea ragione”. 
Il male nel mondo esiste, ma può essere 
sconfitto o almeno lenito dall’uomo in 
virtù, appunto, della sua ragione. Una 
ragione che, negli ultimi tempi, aveva 
dato buona prova di sé. 

Questo testo, del 
tutto inedito, è il 
frutto della fedele 
trascrizione da parte 
di Adele Riccetti e 
Peppe De Ninno 
dell’intervento di 
Pietro Greco ad 
OrvietoScienza 2018 
– Fragile Italia.

Com’è cambiata l’idea di progresso dopo 
il terremoto di Lisbona

Pietro Greco
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Ma ecco che arriva il terremoto dell’1 
novembre 1755. L’epicentro è nell’O-
ceano Atlantico a duecento chilometri 
da Lisbona. La magnitudo Richter, si 
calcola, è 8,5. È un sisma potentissi-
mo, che genera uno tsunami ancor più 
distruttivo. La capitale del Portogallo 
è, per la gran parte, distrutta. I morti 
sono 40 forse 60mila: comunque decine 
di migliaia. L’onda sismica si propaga 
per l’intero continente, viene avvertita 
in quasi tutta Europa, anche a Parigi e 
a Venezia. E tutta l’Europa si interroga: 
vuole sapere, vuole capire. Le nascenti 
gazzette riportano le cronache. Luigi 
XV (1710-1774), il re di Francia, invia 
sul posto i suoi disegnatori di corte per 
avere una percezione visiva degli effetti 
di quanto è accaduto. Voltaire, in pochi 
giorni, butta giù il suo Poema sul disa-
stro di Lisbona. Un’occasione, tragica, 
per affondare il coltello nella filosofia 
dell’ottimismo cieco e nella cultura di 
quegli ecclesiastici che vanno ribadendo 
l’inaccettabile teoria del terremoto come 
“punizione divina” per i mali commessi. 
È in quei versi che il filosofo francese 
ridefinisce l’idea di progresso.
Le domande cui risponde Voltaire sono 
due: perché Lisbona? Cosa causa i ter-
remoti?
Il sisma ma anche, più in generale, le 
sofferenze e il male del mondo non pos-
sono essere opera di Dio. Perché sareb-
be un Dio ingiusto. 
Cosa ha fatto di così grave la popolazio-
ne della ricca Lisbona rispetto a quella 
di altre città europee non meno influen-
ti? Cosa hanno fatto di così grave i vec-
chi, le donne, i bambini lusitani rispetto 
ai bambini, alle donne, ai vecchi di altre 
città del mondo? 
Colpiscono tre versi:

La Lisbona che fu, conobbe forse 
maggior vizi

di Parigi e di Londra, immerse nei 
piaceri?

Lisbona è distrutta e a Parigi si balla.

Già, perché Lisbona è distrutta e a Parigi 
si balla? Voltaire non ha dubbi. Non c’è 
alcuna volontà dietro la catastrofe. Non 
c’è un Dio vendicativo, ma non c’è nep-
pure qualcun altro, perché l’esistenza 
di questa volontà altra e cattiva avrebbe 
oscurato l’onnipotenza di un Dio buono. 
Dunque non può che essere la natura 
stessa a scatenare i terremoti. In ma-
niera imprevedibile e senza intenzioni. 
Quelle di Lisbona sono vittime delle leg-
gi di natura. Altro, dunque, che migliore 
dei mondi possibili! È la natura – senza 
scopo, senza senso – che determina una 
quota parte niente affatto banale delle 
sofferenze umane. 
«Tutto oggi è bene: è questa l’illusione». 
No, Voltaire non cade in un pessimismo 
senza sbocchi. Perché a questo verso ne 
fa precedere un altro: «Tutto ben sarà 
un giorno: è questa la speranza». Il Poe-
ma di Voltaire inizia a circolare subito 
e diffonde il suo grido di dolore anche 
tra le masse quando viene pubblicato 
a stampa, all’inizio del 1756. E anche 
quando, nel 1759, scriverà il Candide, 
ou l’Optimisme e metterà in prosa la sua 
critica spietata alla mistica del miglio-
re dei mondi possibili e anche all’idea 
dell’onnipotenza della ragione, il suo 
pessimismo non sarà mai totale. Agiamo 
per migliorare la condizione umana, pur 
conoscendo tutti i nostri limiti. Con il 
Poema e con Candido, Voltaire, in virtù 
della sua fama e autorevolezza, cambia 
per sempre il modo di vedere il mondo 
dei pensanti. Ma non è certo l’unico a 
essere colpito dal terremoto di Lisbona. 
E la sua lucida analisi non è l’unica ri-
sposta agli interrogativi che quel sisma 
ha posto in maniera forte e chiara.
In maniera diversa reagisce il filosofo e 
scrittore Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), che da tempo non abbraccia più 
l’entusiasmo che i suoi contemporanei 
manifestano per l’idea di progresso, ov-
vero nella capacità di rendere migliore 
(far progredire) un mondo che oggi non 
è certo il migliore possibile. Nel 1750 ha 
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pubblicato un libro giudicato dai suoi 
ex amici illuministi ridicolo e frutto di 
una mente ormai impazzita: il Discours 
sur les sciences et les arts.
Vi afferma, né più e né meno, che le 
arti e le scienze corrompono i costu-
mi e sono uno strumento di tirannia in 
quanto distraggono dalla vita morale, 
dal vero essere dell’uomo, mostrando 
verità ovvie. Che si approfittano della 
credulità e della debolezza del popolo 
imponendo dogmi analoghi a quelli della 
religione organizzata tanto disprezza-
ta dai philosophes. Rousseau oppone 
la moralità delle figure di Plutarco e di 
Socrate alla dissolutezza della Roma im-
periale e della Parigi contemporanea e 
non risparmia nella sua condanna tutti 
coloro che hanno direttamente o indiret-
tamente partecipato alla rivoluzione del 
pensiero e dato vita all’Illuminismo. Nel-
la condanna di Rousseau sono coinvolti 
proprio tutti. Anche Descartes. Anche il 
suo amico Voltaire. È questo il motivo 
di fondo, oltre agli improvvisi cambi di 
posizione e alle manie di persecuzione 
di un animo tormentato, che segna la 
rottura tra Rousseau e gli illuministi. Ma 
la posizione del ginevrino si precisa me-
glio in una lettera che scrive a Voltaire 
proprio all’indomani del terremoto di 
Lisbona, in cui non rigetta l’idea della 
causa naturale del terremoto, ma cerca 
un’altra via per darvi senso. Rousseau è 
convinto che il terremoto abbia un’ori-
gine fisica, appartenga all’ordine natu-
rale delle cose e non sia affatto “opera di 
Dio”. Ma è altresì convinto che non è la 
scienza, ma solo la fede che può offrire 
una consolazione di fronte ai mali del 
mondo. È solo la fede che dona un senso 
al mondo. O, almeno, alla vita dell’uomo.
Così, pur continuando a sostenere una 
visione tutto sommato meccanicistica 
della natura, il ginevrino giunge a con-
clusioni opposte a quelle di Voltaire: la 
fede religiosa è infinitamente più im-
portante della conoscenza della realtà 
materiale. 

Eppure è proprio Rousseau a sottoline-
are la corresponsabilità dell’uomo nella 
catastrofe sismica. Il ginevrino ha forse 
notato che a Lisbona si sono salvate più 
le case piccole e basse che le costruzioni 
alte e grandi. E dunque ne conclude: 
se invece di costruire palazzi alti anche 
sette piani in città affollate, i portoghesi 
fossero vissuti in abitazioni piccole in 
campagna il terremoto sarebbe sì avve-
nuto, ma non avrebbe causato così tanti 
morti e sofferenze. Rousseau evidenzia 
dunque che non è l’evento sismico in sé 
a produrre la catastrofe, bensì la vulne-
rabilità dei manufatti umani. E questo 
gli serve per corroborare le sue idee, tese 
ormai a una visione bucolica del mon-
do: lasciamo da parte la modernità e i 
suoi pericoli e torniamo alla semplice 
vita dei nostri avi. Come se quella non 
fosse stata ancor più pericolosa. Sta di 
fatto che dopo il terremoto di Lisbona in 
Rousseau le teorie sociologiche e filoso-
fiche lasciano spazio alle cupe ricerche 
di un Dio malvagio e alla tormentata 
fondazione di un’etica individualista e 
allo stesso tempo universale. 
Anche Rousseau, dunque, dopo il ter-
remoto di Lisbona contribuisce a tra-
sformare per sempre la filosofia degli 
esseri pensanti.
C’è tuttavia un terzo filosofo su cui il 
terremoto di Lisbona ha un impatto im-
mediato: è Immanuel Kant (1724-1804). 
Nell’anno del sisma il tedesco ha ormai 
superato i trenta e decide di intervenire 
con ben tre saggi, apparsi tra il mese di 
gennaio e il mese di aprile del 1756. Il 
primo, a gennaio, è: Sulle cause dei ter-
remoti in occasione della sciagura che ha 
colpito le terre occidentali d’Europa verso 
la fine dell’anno trascorso. Il secondo è: 
Storia e descrizione naturale degli straor-
dinari eventi del terremoto che alla fine 
del 1755 ha scosso gran parte della terra. 
Il terzo, infine, ha per titolo: Ulteriori 
considerazioni sui terremoti avvertiti da 
qualche tempo. Il giovane tedesco ha un 
approccio diverso rispetto a quello eti-
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co e della ricerca del senso di Voltaire 
come di Rousseau. Lui, pur dicendosi 
angosciato per le sofferenze subite dal-
la popolazione, cerca una spiegazione 
scientifica.
Per questo analizza tutti i dati disponi-
bili e, dando per scontato che la cause 
dei terremoti siano naturali, giunge a 
due conclusioni. Primo: a generare un 
sisma non sono – non possono essere 
– la Luna o i pianeti. L’attrazione gra-
vitazionale degli oggetti cosmici è trop-
po debole per poter generare fenomeni 
così giganteschi. Secondo: la causa va 
ricercata all’interno della Terra e ha 
per origine il Fuoco. Certo, il filosofo 
di Königsberg non ha – non può avere 
idea – dei fenomeni tettonici che hanno 
luogo all’interno della Terra. Ma forni-
sce le giuste indicazioni per dare inizio, 
secondo alcuni, alla moderna geofisi-
ca terrestre. Kant, dunque, fornisce un 
contributo non meno rilevante di quello 
di Voltaire e di Rousseau a trasforma-
re per sempre la filosofia degli esseri 
pensanti.
L’ipotesi di Kant verrà ripresa, tra gli 
altri, nel 1785 dallo scozzese James Hut-
ton (1726-1797), in un libro, Theory of 
the Earth, in cui si propone che la Terra 
è un pianeta che evolve nel tempo, un 
tempo profondo, e che all’origine delle 
sue rocce primordiali, del sollevamento 
di montagne e continenti, ci sono le for-
ze del fuoco interne al pianeta, le stesse 
che ancora oggi producono vulcani e 
terremoti. La geofisica terrestre è ormai 
nata.
Ma torniamo al 1° novembre 1755. Quel 
giorno un altro tedesco destinato a di-
ventare famoso, Johann Wolfgang Goe-
the (1749-1832), che ha appena sei anni 
e vive a Francoforte sul Meno, avverte 
il terremoto e ne resta, a quanto pare, 
colpito. 
Certo è che trent’anni dopo, nel 1786, 
nel corso del suo Viaggio in Italia, arriva 
a Messina e riporta le sue impressioni 
sulle conseguenze che ha avuto sulla 

città il terremoto calabro-siculo di tre 
anni prima. Un terremoto devastante, 
con oltre trentamila morti, che riporta 
l’attenzione degli Europei sul fenomeno 
sismico. Goethe aiuta più di ogni altro 
a far conoscere in Europa il terremo-
to calabro-siculo lanciando, tra l’altro, 
due messaggi che contribuiscono a 
trasformare per sempre l’immagine del 
terremoto. Il primo richiama la nota 
sulla vulnerabilità di Rousseau: «Che 
poi la cattiva costruzione delle case, do-
vuta a mancanza di pietre nei dintorni, 
sia stata la causa precipua della rovina 
totale di Messina, lo dimostra anche 
la resistenza opposta dagli edifici più 
saldi». 
Dunque anche Wolfgang Goethe coglie 
un aspetto decisivo negli eventi della 
natura che si trasformano in catastrofi: 
la mano dell’uomo. E, in particolare, la 
cattiva costruzione delle infrastrutture. 
Ma coglie anche un aspetto non anco-
ra risolto: noi non possiamo conoscere 
(non ancora almeno) con deterministica 
precisione quando, persino in regioni ad 
alto rischio come la Calabria e la Sici-
lia, avverrà il prossimo forte terremoto. 
Questo perché, scrive Goethe, attraver-
so i sismi «la natura afferma, da tutti i 
punti di vista, il suo arbitrio illimitato». 
L’immagine non solo dei terremoti, ma 
anche del rapporto tra uomo e natura 
è definitivamente cambiato.
Attraverso i pensieri di questi grandi 
intellettuali del ‘700 emerge con forza 
un’idea che è quella che il rischio na-
turale non è solamente il prodotto di 
pericolosità, esposizione e vulnerabilità, 
ma dipende anche dalla percezione.
Se noi oggi, anche con molte difficoltà, 
non avessimo maturato la percezione 
che hanno avuto queste persone, Voltai-
re, Kant, Goethe e, per certi versi, anche 
Rousseau, saremmo ancora indifesi ri-
spetto al terremoto esattamente come 
gli abitanti di Lisbona del 1755.



75

Ambiente Rischio Comunicazione 17 – gennaio 2021

La parola “clima” indica in italia-
no il complesso delle condizioni 
atmosferiche che caratterizzano 

una certa regione; metaforicamente, 
passa a indicare il contesto, l’insieme 
delle condizioni politiche o culturali di 
un certo ambiente o periodo.
Si evince da questa definizione che noi 
siamo soliti pensare il clima in termini 
di tempo meteorologico, ma questa abi-
tudine non è corretta sul piano storico. 
“Clima” infatti deriva dal greco klima, 
inclinazione, in riferimento all’inclina-
zione di una regione della sfera terrestre 
rispetto a equatore e poli. Così, il klima 
greco prese anche il significato di regio-
ne, e suggerì l’uso romano del “clima” 
quale unità di misura di un’area, grosso-
modo corrispondente a 20 metri quadri.
L’ idea che le zone della Terra si indivi-
duassero sulla base della loro inclina-
zione rispetto ai poli e all’equatore resta 
a lungo nella riflessione degli antichi, 
tanto che ancora nel Medioevo “clima” 
era il nome di ciascuna delle sette fasce 
latitudinali in cui, secondo la geografia 
tolemaica, si divideva l’emisfero boreale, 
che si credeva l’unico abitato. Ad esem-
pio, Dante scrive che Gerusalemme era 
nel primo clima. 
Nella formulazione che diverrà poi 
tradizionale la sfera terrestre risulta ri-
partita in diverse fasce climatiche, chia-
mate “zone”, che la percorrono orizzon-
talmente: due fasce situate ai poli, dal 
clima rigidissimo e quindi inabitabili, 
una fascia centrale in corrispondenza 

dell’Equatore, altrettanto inabitabile 
per il clima torrido, e infine due sole 
zone temperate abitabili, una al centro 
dell’emisfero settentrionale, del quale 
fanno parte le terre che noi abitiamo e 
conosciamo, e una al centro dell’emi-
sfero meridionale, con un clima tem-
perato simmetrico al nostro, ma a noi 
sconosciuta. 
Le fonti antiche attribuiscono questa 
teoria delle zone a Parmenide di Elea, 
vissuto tra il 544 e il 450 a.C.; ma la 
troviamo formulata nelle linee poi di-
venute tradizionali nella Meteorologia di 
Aristotele (384-322 a. C.), che prende in 
esame diversi fenomeni atmosferici, tra 
i quali le nubi, la pioggia, la rugiada, la 
neve, la grandine, i temporali e persino 
alcuni fenomeni ottici quali l’arcobaleno 
o gli aloni. 
Aristotele ha il grande merito di ridi-
mensionare la teoria, di origine mito-
logica, che credeva nella scomparsa 
ciclica delle culture, e introduce un’i-
dea importante: nell’osservazione dei 
fenomeni non ci si può limitare alla sola 
esperienza diretta, ma è necessario con-
siderare l’intera storia dell’evoluzione 
naturale. Solo così è possibile cogliere 
l’unità di un processo che ha dimensio-
ni e durata ben superiori ai parametri 
umani.
L’ultimo capitolo che chiude il primo 
libro dell’opera è incentrato sul tema dei 
grandi mutamenti climatici: il filosofo 
discute di alcune variazioni climatiche 
che portarono siccità in Egitto, ad Argo 
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e Micene, che egli invita a considerare 
come l’esempi di un processo più gene-
rale, caratteristico della normale evolu-
zione dei cicli naturali (I, 14, 19).
Il limite della visione di Aristotele è 
quello che connota tutto il pensiero gre-
co: l’idea che il tempo sia ciclico, non 
lineare, e che quindi i fenomeni e gli 
eventi siano destinati a riprodursi, sia 
pure a una scala temporale superiore 
alla vita umana. 
Dalla riflessione aristotelica la teoria 
delle zone terrestri passa poi alla scien-
za ellenistica, che mise a frutto le cono-
scenze e le esplorazioni geografiche con-
seguenti alle spedizioni di Alessandro in 
Oriente e ai tentativi di rintracciare le 
sorgenti del Nilo. Eratostene di Cirene 
(276 a.C.-194 a.C. circa), matematico, 
astronomo, geografo, terzo biblioteca-
rio della Biblioteca di Alessandria (oggi 
ricordato soprattutto per aver misurato 
per primo con ottima approssimazione 
le dimensioni della Terra), fissò la teo-
ria dell’esistenza delle zone climatiche, 
divise fra loro da invalicabili confini na-
turali: una teoria destinata a larghissima 
diffusione nella cultura contemporanea 
e successiva. 
Gli antichi Greci consideravano le fa-
sce climatiche come un carattere stabi-
le della Terra, ma naturalmente questo 
non ci autorizza a dire che gli antichi 
fossero insensibili alle problematiche 
meteorologiche.
Le culture mediterranee del passato 
hanno infatti fatto del clima un impor-
tante tema di riflessioni e di teorie, na-
turalmente entro i quadri cognitivi del 
loro tempo: hanno esplorato il rapporto 
tra clima e salute, fra clima e caratteri 
umani, e si sono interrogate sulle pre-
visioni del tempo, quasi un’ossessione 
millenaria, il vero filo rosso del rapporto 
sociale con il clima. 
L’osservazione dei fenomeni atmosferici 
e la possibilità di prevederli era antica-
mente un’arte divinatoria, cioè veniva 
svolta all’interno della divinazione, che 

era la pratica con cui si presumeva di 
indovinare il corso degli eventi futuri 
(o presenti, ma oscuri) attraverso segni 
mostrati dalla divinità. Tutti i fenomeni 
della natura avevano nel mondo antico 
una forte e penetrante potenza segnica 
e simbolica.
 Per molto tempo, nell’epoca più anti-
ca, i fenomeni atmosferici erano quin-
di “spiegati” con l’azione degli dei, che, 
sebbene inclini a favorire gli uomini 
con il dono delle piogge stagionali, da 
cui dipendevano strettamente pesca, 
agricoltura e caccia, oltre al regime dei 
fiumi, talvolta si mostravano capriccio-
si, colpendo la terra con le piaghe della 
siccità e degli uragani. 
Presso gli antichi Egizi, la dea Nut è 
il firmamento che protegge il mondo 
dall’amorfo caos esterno, così da man-
tenere in vita tutto ciò che esiste in esso: 
è solitamente rappresentata nella com-
plessità del tempo solare e delle stagio-
ni. Il Book of Nut è una collezione di 
antichi testi astronomici egiziani, che 
risalgono al 2000 a.C. e si riferiscono 
in particolare al ciclo delle stelle e ai 
movimenti della luna e del sole.
Accanto a un approccio religioso nei 
confronti dei fenomeni atmosferici e 
meteorolgici, in Grecia si afferma gra-
dualmente un atteggiamento più ra-
zionale, di tipo prevalentemente natu-
ralistico, fondato sull’esperienza delle 
osservazioni. 
Questo nuovo modo di interpretare i 
fenomeni climatici (di cui vengono rac-
contati soprattutto gli eventi estremi, le 
carestie che succedono ai periodi di sic-
cità, gli uragani, le piogge devastanti…) 
è documentato da numerosi passi di 
scrittori e filosofi greci; gli storici greci 
saranno poi “imitati” in questo atteggia-
mento interpretativo anche da scrittori 
latini come Plinio il Vecchio e Columel-
la, che osservano i fenomeni naturali con 
una marcata attenzione al dato empiri-
co. Progressivamente, si assiste a una 
“laicizzazione” del tema. Si veda quanto 
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scrive Seneca (4 a.C.-65 d.C.) nelle Natu-
rales Quaestiones (II, 32,2): «La differen-
za tra noi e gli Etruschi, che sono i più 
abili nell’interpretazione dei fulmini, è 
questa: noi pensiamo che quando le nubi 
collidono si producono i fulmini, loro 
credono che le nuvole collidano precisa-
mente perché i fulmini possano essere 
emessi. Gli Etruschi infatti attribuiscono 
tutto all’intervento divino, credono che 
gli eventi non rivelano il futuro perché 
accadono, ma che essi accadano per ri-
velarci il futuro. Tuttavia essi si verifi-
carono alla stesso modo, sia il presagio 
il loro scopo o un loro effetto».
Se dunque sia pure lentamente l’approc-
cio religioso ai fenomeni atmosferici si 
riduce progressivamente, resta a lungo 
forte e radicato, giungendo fino all’età 
moderna, il determinismo climatico, 
cioè l’idea che il carattere degli uomini 
dipenda dal clima della regione in cui 
abitano: questa teoria compare già in 
Ippocrate di Cos (460-375 a.C.), conside-
rato il padre della scienza medica. Di lui 
si sono conservati più di una cinquan-
tina di scritti di medicina di diverso ge-
nere, nei quali Ippocrate identificava 
nell’ambiente, nel clima e in altri fattori 
molto concreti le possibili cause delle 
malattie, senza attribuire loro un’origi-
ne soprannaturale. Ma accanto a queste 
idee, senza dubbio avanzate per il tem-
po, ne compaiono altre, destinate a una 
lunghissima durata, che ribadiscono il 
principio in base al quale le differenze 
ambientali determinano differenze con-
crete nell’aspetto, nel temperamento e 
nei costumi delle popolazioni. Nel trat-
tato sulle Arie, acque, luoghi Ippocrate 
sostiene che gli abitanti dell’Europa 
sono più ardimentosi di quelli d’Asia, 
perché questi vivono in un territorio 
uniforme e la costante uniformità im-
plica indolenza, mentre il mutamento 
implica sforzi, per il corpo e l’anima, 
concludendo: «per questo dunque gli 
abitanti dell’Europa sono più combat-
tivi…».

Nell’ambito letterario, il tema del clima, 
nato da istanze scientifiche e legato a una 
concezione geografica deduttiva e sche-
matizzante, sviluppa nel tempo notevoli 
potenzialità argomentative e narrative, 
come si evince da alcuni passi di poeti 
latini. Illustrando le prove dell’imperfe-
zione del mondo, non creato per l’uomo e 
per le sue necessità, Lucrezio nota quanta 
parte della terra sia inabitabile e desolata 
a causa delle condizioni climatiche av-
verse (De rerum natura, V, vv. 204-205):

Inoltre ancora circa due terzi il torri-
do caldo e il cadere incessante del gelo 
strappa ai mortali.

Un aspetto particolarmente suggestivo 
connesso all’ordine necessario e immu-
tabile della natura e dei sui cicli, si evin-
ce da alcune espressioni tipiche della 
poesia antica: mi riferisco all’adynaton, 
che è una figura retorica consistente 
nella negazione della possibilità di un 
evento per natura possibile, accostan-
dolo a un altro per natura impossibile.
Un esempio di adynaton ci è offerto dal 
Petrarca, che nella Canzone VII delle sue 
Rime, scrive: «quando avrò queto il core, 
asciutti gli occhi / vedrem ghiacciare il 
foco, arder la neve», confessandoci un 
turbamento che potrà sparire solo quan-
do ghiaccerà il fuoco e brucerà la neve; 
mai, quindi.
Orazio, nel carme I, 22 (vv. 17-22), cita 
le zone poste all’estremo limite della ter-
ra, che divengono un confine ultimo al 
di là del possibile: 

Portami là dove nei campi sterili
nessuna brezza estiva mai ristora gli  

animi
nella zona del mondo che le nebbie  

opprimono 
e un cielo ostile;
oppure portami in una terra inabitabile
troppo vicina del sole al caldo torrido:
ovunque il dolce riso di Làlage amerò, 
la dolce voce.
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Tra i tanti passi, che chiamano la natura 
come testimone, col volgersi regolare 
delle stagioni, di un amore, che non 
potrà mai cambiare, sono bellissimi 
questi versi di Properzio (Elegie I, 15, 
vv. 28-31): 

multa prius retro labentur flumina 
ponto,

annus et inversas duxerit ante vices,
quam tua sub nostro mutetur pectore 

cura:
sis quodcumque voles, non aliena 

tamen.

Molti prodigi accadranno prima: 
fluiranno i fiumi all’indietro, 

dal vasto mare e invertirà l’anno la 
successione delle stagioni

prima che nel profondo del cuore 
muti il mio amore per te.

Sii ciò che vorrai, ma non un’estranea 
per me.

Che sia per il cambiamento climatico, 
che non si fanno più queste dichiara-
zioni d’amore?
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Come parte del corso di Manage-
ment che ho seguito lo scorso 
quadrimestre ci era stato chie-

sto di pensare a una possibile social 
startup nel nostro campo di interes-
se. Doveva essere solo un esercizio 
veloce, ma avevo conservato i miei 
appunti e questa presentazione che 
avevo sottoposto alla professoressa.  
In breve l’idea era di utilizzare la nar-
razione e la gamificazione per aiutare 
i pazienti pediatrici a comprendere ed 

accettare le proprie diagnosi e i trat-
tamenti che ne conseguono. Gli stessi 
strumenti sarebbero anche utili per 
fratelli e sorelle di questi bambini, nel-
le scuole o per i figli di pazienti affetti 
da malattie terminali o degenerative. 
L’idea originale era di una piattaforma 
online, con brevi video e giochi interat-
tivi, ma pensandoci sarebbe estendibi-
le a libri illustrati e giocattoli.
Avevo intenzione di dedicarmi a que-
sto progetto una volta finiti gli esami, 

Communication of diagnosis to children

Gaia Greco
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ossia il diciassette 
dicembre, ma poi è 
successo quel che è 
successo.
Pensandoci, ho 
realizzato che in 
qualche modo tut-
to ciò porta con sé 
l’eredità che mi ha 
lasciato mio padre 
Pietro, l’idea che 
sapere sia potere 
e la voglia di tra-
smettere il proprio 
sapere agli altri. 
Per questo motivo 
ho pensato di vo-
ler portare avanti 
questo progetto e 
dedicarlo a lui.



81

Ambiente Rischio Comunicazione 17 – gennaio 2021



82

Ambiente Rischio Comunicazione 17 – gennaio 2021

Paolo Gasparini, come l’ho conosciuto

Pietro Greco

Ho conosciuto Paolo Gasparini 
tardi nella mia vita. Purtrop-
po. Così sono stato a lungo pri-

vato di un privilegio raro: il rapporto 
prolungato nel tempo con un autentico 
maestro. Di scienza e di vita.
Sì, certo, conoscevo Paolo fin da quando, 
più di trent’anni fa, ho iniziato la profes-
sione di giornalista scientifico e, vuoi per 
piacere vuoi per dovere professionale, 
ho cercato (e trovato) in lui un punto 
di riferimento sicuro nell’ambito delle 
scienze geofisiche. Più tardi ho iniziato 
anche a frequentarlo, presso la Città della 
Scienza, nel corso periodiche assemblee 
dei Soci Fondatori. E li ho imparato ad 
apprezzarne il tratto umano e la lucida 
ironia, indicatori sensibili della sua gioia 
di vivere. Ma è solo una decina di anni 
fa che posso dire di averlo conosciuto. È 
successo quando mi ha chiesto, insieme 
a Ugo Leone, di entrare nel comitato di 
redazione di una rivista unica nel suo 
genere: Ambiente Rischio Comunicazio-
ne. Unica perché aveva una triplice e, 
appunto, rara ambizione: affrontare in 
maniera sistematica un tema intrinse-
camente interdisciplinare (la comuni-
cazione al grande pubblico del rischio 
ambientale) con gli interventi rigorosi 
e documentati dei maggiori esperti nei 
vari campi, ma scritti in maniera leg-
gibile per tutti (impresa non facile per 
scienziati abituati al gergo disciplinare) 
e “legati” da interventi di comunicatori 
di professione. Ogni numero di Ambiente 
Rischio Comunicazione, mi spiegò, sarà 

monotematico e deve essere aperto da un 
editoriale di Ugo Leone e chiuso da un 
tuo editoriale. In mezzo, gli esperti della 
disciplina. Cui Paolo chiedeva qualcosa 
di più che tradurre i linguaggio comune 
il loro sapere specialistico. 
Così è stato, fino all’ultimo numero 
dedicato al rischio sismico e vulcanico 
nella mia isola, Ischia.
È così che, meno di dieci anni fa, mi è 
stata concessa l’opportunità di frequen-
tare un autentico maestro, di scienza e 
di vita.
Non sarò certo io a parlare del maestro di 
geofisica. Mi basta ribadire che Paolo Ga-
sparini in questo campo è stato uno dei 
più grandi in Italia – e, quindi, non esa-
gero affatto, al mondo – dei nostri tempi. 
Ma, come succede talvolta solo ai grandi, 
Paolo non conosceva solo (in profondità) 
la sua disciplina. Era un vero maestro di 
scienza. Capace di portare alla luce i mol-
teplici intrecci che la geofisica – scienza 
non solo della Terra, ma anche del rap-
porto tra l’uomo e la Terra – stabilisce 
con le altre discipline scientifiche, con 
la storia, con l’epistemologia, con la let-
teratura, con le arti. Ma capace anche di 
cogliere i rapporti generali tra scienza e 
società. E, nel medesimo tempo, dall’alto 
di una impareggiabile esperienza diretta, 
di guardare con l’occhio sia dell’antropo-
logo sia del sociologo la sua stessa tribù: 
la comunità scientifica.
Ho avuto il privilegio di pubblicare, sulla 
Rivista del Centro Studi di Città della Scien-
za, l’ultimo articolo in assoluto che Paolo 



83

Ambiente Rischio Comunicazione 17 – gennaio 2021

Gasparini abbia scritto e che sia stato pub-
blicato (ora che ci penso: ha pubblicato 
il suo ultimo numero di ARC sulla “mia” 
isola, Ischia, e ha pubblicato il suo ultimo 
articolo sulla “mia” Rivista; come potrò 
dimenticarlo?). Aveva (ha) per titolo Come 
si può definire un ricercatore? ed era (è) 
dedicato proprio alla figura dello scien-
ziato e alle motivazioni che lo muovono.
Ebbene, scriveva Gasparini, la carat-
teristica prima di un buon ricercatore 
non è, come si potrebbe credere, l’in-
telligenza, ma sono la determinazione 
accoppiata alla curiosità. 
Un ricercatore è prima di tutto un uomo 
curioso che con determinazione cerca 
di soddisfare la sua curiosità. E Paolo 
Gasparini era, anche negli ultimi mesi, 
persino negli ultimi giorni della sua vita, 
curioso come un bambino. È questa sua 
curiosità che lo ha reso un grande ricer-
catore e un fine intellettuale. È questa 
sua curiosità che gli consentiva di ma-
nifestare in ogni suo atto una straordi-
naria voglia di capire per agire. Ovvero 
una straordinaria voglia di vivere. 
Ma c’è di più. Paolo Gasparini era (e si sen-
tiva) un civile servant: un uomo di scienza 
che mette a disposizione della società il 
suo sapere. In realtà Paolo interpretava 
questa “responsabilità sociale dello scien-
ziato” nel modo più moderno possibile: 
lavorare tutti insieme, uomini di scienza e 
cittadini comuni, per costruire una società 
democratica della conoscenza. 
È anche per questo che Paolo Gaspari-
ni era, anche, uomo aperto e generoso. 
Capace di ascoltare, di recepire un’idea 
che gli pareva giusta e di spendersi per 
realizzarla. Il contenuto, a prescindere 
dal contenitore.
Porto un esempio – magari marginale, 
ma che mi ha fortemente colpito – di 
questa sua curiosità/apertura/cultura/
generosità. Avevo posto un problema – a 
lui e a Ugo Leone – cosa fare per porta-
re a Ischia un turismo più sostenibile? 
L’idea che ho timidamente avanzato 
era: facciamo leva sulla caratteristiche 

uniche che fanno dell’isola un patrimo-
nio e naturale e culturale dell’umanità. 
Facciamo che il suo turismo sia (anche) 
fondato sulla conoscenza. E, in parti-
colare, sulla conoscenza intorno all’o-
rigine, alla composizione, all’utilizzo 
e agli effetti biomedici eventuali, alla 
storia anche culturale delle sue acque. 
Verifichiamo la possibilità di creare un 
Istituto interdisciplinare di studi scienti-
fici avanzati sulle acque termominerali. 
Paolo era la persona giusta. Perché auto-
revole scienziato e innamorato di Ischia, 
l’isola dove, fra l’altro, ha compiuto i suoi 
primi studi sul campo. Confesso, tutta-
via, che ho avuto timore proporre a Paolo 
di valutare un’idea del genere. Temevo 
che la considerasse una pura velleità. In-
vece l’idea gli piacque e la fece propria. 
Cercando non solo di verificare il modo 
di portarla avanti, ma arricchendola e – 
da vero intellettuale – di renderla anche 
popolare. Cerchiamo di fare, propose, 
anche una “festa dell’acqua”, in modo 
da coinvolgere la popolazione dell’isola 
immediatamente su questo tema.
Purtroppo la morte ha colto Paolo men-
tre il progetto, divenuto ormai duplice, 
era nelle sua fasi iniziali. E devo dire che, 
senza Paolo – senza la sua intelligenza, 
senza la sua curiosità e determinazione, 
senza il suo entusiasmo – quel progetto 
dalla doppia faccia – esperta e popolare 
– si è fermato. Speriamo sia solo in stand 
by, pronto a ripartire. Se mai dovesse na-
scere, dovremmo dedicare a Paolo Ga-
sparini l’Istituto interdisciplinare di studi 
avanzati sulle acque termominerali. E 
anche la “Festa dell’acqua”.
Resta, intanto, la sua lezione. Un intel-
lettuale è davvero grande se agisce come 
Paolo Gasparini: se dedica il suo genio 
e il suo entusiasmo creativo in ciascuna 
delle dimensioni in cui opera, dalle più 
grandi assisi internazionali al piccolo 
quartiere di periferia.
Grazie di tutto, amico e maestro Paolo.
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