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Per il Liceo scientifico di Pergola (oggi sezione staccata del liceo Torelli di Fano) ricorrono nel 2013 cin-
quant’anni dalla sua nascita.
Crediamo (e i dati ce lo confermano) che questa istituzione scolastica abbia avuto ed abbia una notevole 
importanza tanto nell’esperienza di molte persone quanto nella realtà sociale-culturale del territorio. 
Perciò abbiamo voluto celebrare al meglio tale ricorrenza.
Un piccolo gruppo di lavoro ha messo punto un programma che vorrebbe essere significativo, pur nella 
modestia e sobrietà imposteci sia da una scelta di stile che siamo abituati a seguire sia dalla limitatezza 
delle risorse a nostra disposizione. Tale programma si è articolato in più giornate (fra il 27 e il 29 aprile 2013), 
prevedendo una serie di appuntamenti anche dislocati sul territorio: una mostra fotografica sulla storia del 
Liceo, uno spettacolo teatrale (ad opera del gruppo teatrale studentesco presso il teatro Tiberini di San Lo-
renzo in Campo); una serie di conferenze; una giornata di studio con interventi di ex studenti o docenti del 
liceo particolarmente rappresentativi e che rivestono oggi ruoli importanti nel campo della cultura, della 
scienza, dell’imprenditoria a livello anche internazionale. Questa giornata di studio è stata dedicata ad un 
tema che ci è sembrato importante per un liceo scientifico: ”La responsabilità pubblica delle scienze”.
Il quaderno “Sguardi”, pubblicazione storica del nostro liceo, raccoglie quest’anno proprio alcuni contributi 
offerti nella giornata di studio. Il quaderno si completa poi con altri interventi tutti dedicati al cinquantena-
rio pergolese. Per il Liceo scientifico di Pergola, davvero “ad multos annos”.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle iniziative per il Cin-
quantenario ed in particolare agli enti coinvolti: Consiglio regionale Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, 
Comune di Pergola, Lyons club.

Samuele Giombi
Preside Liceo scientifico statale “Torelli” (Fano - Pergola)

Il Liceo Scientifico Statale e la Città di Pergola
1963-2013

Il locale Liceo Scientifico Statale ha raggiunto il traguardo delle nozze d’oro con la Città di Pergola.
In questi cinquant’anni, ben portati e di felice e fruttuosa esistenza, quanti Docenti Emeriti si sono succeduti 
nelle sue aule o sono presenti e quanti studenti, da quelle aule, hanno realizzato i Loro sogni professionali o 
sono in attesa di raggiungere le facoltà universitarie per fare ingresso, poi, nelle diverse responsabilità della 
vita.
A questi vadano la nostra ammirazione, il nostro vanto ed il nostro augurio, riconoscenti per la loro continua 
e magistrale offerta culturale e per il loro continuo impegno di studio.
Qui si prepara una minuta parte, ma di prestigio, della nostra Società che sempre più abbisogna di ogni mi-
gliore preparazione sia comune che singola, nella continua varia competizione che il presente ed il futuro, 
immancabilmente e rispettivamente ci chiede e ci riserba.
L’istituto Liceale, nella dedicazione cui originariamente e attualmente si è simbolicamente ispirato e rap-
presentato, intende proporre  quella stessa preparazione  da quei simboli raggiunta con la volontà, con 
l’intelletto e con lo studio. Ricordiamoli:
- Raffaele Piccinini, avellanita, scienziato di geologia e botanica,  Accademico dei lincei, 1826 - 1884
- Giacomo Torelli, fanese, ingegnere, architetto, innovatore  della scenografia teatrale, 1608 - 1678.
“Elleno adunque”, cari studenti e chiari docenti, ad maiora et ultra.

                                                                                                                              Il Sindaco
                                                                                                                      Dr.  Francesco Baldelli

ex allievo, in Pergola, del Liceo Scientifico
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Dal convento del le Agostiniane. . .
al Liceo Scientif ico 

di Lucia Lucarelli

La fondazione di Pergola, fortemente voluta da 
Gubbio, risale al 1234 e la struttura che ospita il Li-
ceo Scientifico è coeva alla nascita della Città.(1) 
Esiste anche un’altra ipotesi, intrigante, formulata 
e sostenuta dall’Abate Egidio Giannini, nel suo li-
bro” Memorie istoriche di Pergola”, pubblicato nel 
1732. L’ipotesi, non certo priva di fondamento, è che 
esistesse un nucleo abitativo già molto prima del 
1234 tanto che, alcune antiche mappe geografiche, 
in corrispondenza dell’attuale Pergola, indicano il 
nome “ Pertia”.(2)
È d’obbligo un breve cenno del contesto storico e 
degli avvenimenti di quel periodo. I primi abitanti 
di Pergola arrivarono dai Castelli di Serralta, di Mon-
te Episcopale e dai Castelli vicini. Cagli boicottò con 
ogni mezzo l’edificazione della città e costituì con-
tro Gubbio una Lega che comprendeva Perugia, An-
cona, Iesi, Urbino e Fano. A loro difesa gli Eugubini 
si allearono con  Assisi e Città di Castello. Nel 1235 
fu stipulata una pace che venne vanificata quando 
i Cagliesi decisero di assediare il Colle della Pergo-
la. Intervennero, per sedare queste lotte, sia il Papa 
Gregorio IX sia l’imperatore Federico II e quindi la 
Lega si dissolse definitivamente. Nel 1237 Rainaldo, 
Signore di Bellisio, cedette il suo Castello alla Co-
munità pergolese e così fecero, in tempi successivi, 
i Signori di Montaiate, Grifoleto e Pantana. Nel 1239 
Montesecco, posseduto dai Cagliesi, fu assediato e 
preso dagli Eugubini che, nel 1250, ne ebbero l’in-
vestitura dall’Abate dell’Avellana. Solo nel 1263, il 
Papa Urbano IV confermò a Gubbio il possesso di 
Pergola, Montesecco e Serra Sant’Abbondio.(3)
In questo lasso di tempo si costruiva la Chiesa di S. 
Giacomo con annesso il Convento delle Agostinia-
ne uniti nella sola parte rivolta ad est.In origine la 
facciata d’ingresso della Chiesa, rivolta a nord, in sti-
le gotico-romanico, era completamente libera, poi 
fu, in parte, ricoperta da una costruzione ottocen-
tesca che ora è la facciata d’ingresso al Museo dei 
Bronzi Dorati. Originale è il portale con arco a sesto 
acuto e vicina, sulla destra, una finestra edicolare. 
Ugualmente originale è la parte rivolta ad ovest in 
conci di pietra bianca scandita da sei lesene, con un 
portale simile al precedente, due monofore e una 
finestra edicolare. (FIG. 1)
L’esterno, nel corso del XVIII secolo, fu allungato 
e sopraelevato con mattoni utlizzati anche per  il 
campanile  a due fornici.(4) E’ stato rimaneggiato 

anche l’interno della chiesa che presenta una na-
vata unica e un’abside rettangolare affrescata da 
Giovanni Anastasi da Senigallia (1653-1704 ).(5) 
Sull’altare maggiore si trovava un pentittico cin-
quecentesco con semilunette attribuito a Girolamo 
Nardini (1460-1538) da S. Angelo in Vado.(6) Duran-
te il Regno napoleonico, i Francesi, con i commissa-
ri Antonio Boccolari e Giuseppe Santi, prelevarono 
(20 aprile 1811)  i cinque pannelli,lasciando sia la 
parte lignea sia le cinque lunette, e li spedirono a 
Milano.(7) Avrebbero dovuto proseguire per Parigi 
ma non ci fu tempo sufficiente e rimasero nella Pi-
nacoteca di Brera. In tempi recenti è stata inoltrata 
domanda di restituzione ma, solo nel 2004, tempo-
raneamente e per gentile concessione della Direzio-
ne milanese,(8) è stato possibile esporre il polittico, 
ricostituito per intero, tutto originale, nel Museo dei 
Bronzi Dorati. Sull’Altare maggiore, intagliato e do-
rato, ora si trova una loro riproduzione fotografica.
(FIG. 2) Sono rappresentati, da sinistra, S. Giacomo, 
Santa Monica, la Madonna con Bambino, S. Agosti-
no e S. Tommaso.(9) Nel 1831,(10) le Suore avevano 
sostituito i cinque pannelli trafugati con altrettanti 

FIG.1 Portale di ingresso della Chiesa di S. Giaco-
mo (con finestra edicolare) e parete ovest.
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dipinti, diversi dagli originali, sistemati oggi nel de-
posito del Museo. Nell’Altare dorato di sinistra si tro-
va una tela: “la Trasfigurazione” di Claudio Ridolfi(11) 
(1570-1644) . Nella stessa parete, all’interno di una 
cornice in stucco, l’affresco di una Crocifissione, ciò 
che rimane di un’opera forse cinquecentesca.(12) 
In fondo alla chiesa si può ammirare un Crocifisso 
quattrocentesco(13) e, sull’Altare di destra,un’urna 
lignea seicentesca(14) che racchiude il corpo di S. 
Valeriano e una statua di Santa Lucia ,donata da un 
fedele quando la Cappellina omonima, poco distan-
te, fu abbattuta per consentire l’espansione della 
città(1921).(15) Da allora la Chiesa di S.Giacomo è 
anche di S.Lucia che, ogni anno, viene festeggia-
ta il 13 dicembre con grande partecipazione della 
gente e profonda devozione. In fondo alla chiesa 
si trova una cantoria che un tempo era munita di 
organo, come si può desumere da una notizia do-
vuta a Sandro Sebastianelli che però non ne indica 
la fonte : “…Verso il Piano vi è un’antica chiesuola 
detta la Maestà delle tre vie già  ospitale jus patro-
nato de’ Moci. …Quasi contiguo a detta chiesuola 
vi è il monastero Claustrale detto S. Giacomo, assai 
grande, ed accresciuto, dove vivono,  in perpetua 
clausura sotto la regola ed instituto di S. Agostino 
molte Rev.de Monache le quali ricevono zitelle per 
educarle nelle Cristiane virtù, e buoni costumi, delle 
quali se ne monacano tante della terra, quanto de’ 
circonvicini luoghi. Vi è la sua Chiesa con titolo di S. 
Giacomo assai grande con tre belli altari ben forniti 
ed ornati e vi si conserva in un’arca il santo corpo di 
S. Valeriano martire. In detta Chiesa vi è il suo orga-
no di molto sonoro suono, ed anche accompagnato 
da musici avanti che quelle Rev. Madri fossero di tali 
virtù ornate, ed è  convento, come ho detto, assai 
capace e di molti stabili posseditori.”

Nel corso dei secoli molte sono state sia le modifi-
che sia gli ampliamenti del convento.(16) Il muro a 
sud, che ora delimita internamente l’aula di Biolo-
gia, presenta tre strombature trecentesche, ciò che 
rimane della parte più antica.(FIG. 3)
Il chiostro, risalente al 1400,  è rettangolare con 
quattro arcate su due lati e sei arcate negli altri due 
lati.(FIG. 4)
Si  possono però osservare delle discontinuità archi-
tettoniche che indicano un rifacimento successivo. 
Dalla riproduzione fotografica dell’ex convento, che 
qui si pubblica per la prima volta, tratta da una pian-
ta di Pergola del XVIII secolo, si può constatare come 
il chiostro si sviluppasse in lunghezza con 12 arcate.

Nel corso dei secoli, sia la struttura esterna che quel-
la interna, sono state stravolte. A proposito dei cam-
biamenti che si sono susseguiti nel tempo, mi sem-
bra interessante riportare le notizie così riassunte 
da un atto pubblico(17) dell’8 febbraio 1563: “…la 
madre badessa Aurelia fu Nicola e le altre 18 suore 
ivi residenti incaricano maestro Stefano fu Matteo 
longobardo, Gerolamo suo figlio e maestro Simo-
ne Bizzarri di Pergola ad eseguire entro due mesi 
quanto segue:-la volta della stanza della casa nova, 
a mattoni;-i fianchi e le fortezze;-accomodare bene 
le parti pericolanti con chiavi di ferro, guastando i 
solari e rifarli per circa cento canne;-imbiancare i 
locali per la somma di “grossi nove” la canna vuo-
to per pieno. La badessa darà “fiorini due mezzo di 
moneta vecchia” per ogni canna di muro eseguita. 
Termini di pagamento: 1/3 subito; 1/3 a metà dell’o-
pera; 1/3 a fine dei lavori….”  Anche all’inizio del 
1600, il Monastero fu ingrandito e quasi completa-
mente riedificato dal Comune che, per evitarne la 
chiusura, pretese fosse instaurata la clausura (1603).
(18) Il Papa Pio IV, infatti, nel 1579 aveva delibera-

Museo dei Bronzi Dorati. Pianta di Pergola.
Disegnatori Casa Passeri. Secolo XVIII.
Didascalia Baldelli Marisa.
Foto Charly di Bucarelli Maurizio. 

Monastero delle Agostiniane.
Particolare, inedito, dalla Pianta di Pergola secolo 
XVIII.
Foto Charly di Bucarelli Maurizio 
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to la soppressione dei Conventi in cui non si fosse 
osservata quella regola. L’ultimo edificio aggiunto 
è in pietra grigio-pallido, progettato dall’architet-
to Petetti d’Ancona(19) ; i lavori furono poi seguiti 
dal geometra pergolese Enrico Montesi negli anni 
1934-1936. Esternamente è collegato alla struttura 
ottocentesca da una parete con porta ad arco a se-
sto acuto attraverso la quale si accede ad un cortile 
interno che conserva alcune arcate probabilmente 
appartenenti all’antico chiostro; nella parte superio-
re si possono osservare tre finestre settecentesche.
(FIGG. 5-6) Nella parte rivolta a nord si apre l’ingres-
so del Liceo sormontato da una torretta con  oro-
logio. L’architettura, in stile gotico, nell’intenzione 
del progettista, avrebbe dovuto creare continuità 
con gli elementi originali della chiesa. Nell’interno 
la parte nuova comunica con l’antica mediante un 
corridoio. Nell’area oggi occupata da questo edificio 
e nel piazzale antistante esisteva una chiesa dedica-
ta a S. Feliciano ma chiamata anche della Madonna 
della Neve,(20) demolita nel 1750 per rendere age-
vole la strada in parte ostruita dal tempio.

A suo ricordo fu eretta una guglia e il piazzale chia-
mato della Guglia. A poca distanza dall’ex convento 
si era edificata la Porta di S. Giacomo,(21) così deno-
minata perché vicina alla chiesa, richiesta e ottenuta 
dalle Suore nel 1743 e demolita nel 1921. 
Durante la sua costruzione sorsero dei problemi e 
l’incarico di sovrintendere ai lavori architettonici 
fu affidato al pittore Giovan Francesco Ferri (1701-
1775), unica sua esperienza in questo settore.
Il monastero fu chiuso sotto il Regno napoleonico 

dopo la promulgazione dello Statuto del Regno 
Italico che imponeva la soppressione degli Ordini 
Religiosi e la confisca dei loro beni. L’edificio passò 
“in appannaggio del Principe di Leuchtemberg”. Le 
Suore  vi tornarono nel 1831 e vi rimasero fino al 
1862, infatti, nell’anno precedente, il Governo del 
Regno d’Italia aveva ordinato la cancellazione degli 
Ordini Monastici.(22) 
Fu allora che l’Amministrazione governativa cedet-
te  la struttura al Pio Istituto Giannini. Un solo passo 
indietro nel tempo. Nel 1846 il Conte Bartolomeo 
Giannini(23) aveva disposto nel suo testamento un 
lascito per costituire e mantenere due “Stabilimen-
ti”(24) un Orfanatrofio maschile e uno “Stabilimen-
to” per gli Ignorantelli comprendente un asilo e una 
scuola per gli Artigianelli. Gli eredi del Giannini im-
pugnarono il testamento e le liti si protrassero 
per 17 anni.(25) Il Presidente della Congregazione 

Monastero delle Agostiniane e Chiesa della Ma-
donna della Neve. Particolari inediti, dalla Pianta 
di Pergola secolo XVIII.
Foto Charly di Bucarelli Maurizio.

Porta S. Giacomo vista da fuori le mura, pubblica-
ta per la prima volta.
Archivio Montesi Enrico.
La Porta si trovava là dove termina la recinzione 
che delimita,  in Viale Dante,  l’area verde annessa 
al Liceo.

Porta S. Giacomo vista dal Convento, pubblicata 
per la prima volta.
Archivio Montesi Enrico.
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in attesa che terminassero i lavori necessari per ren-
dere fruibile l’attuale sede. 

di Carità, il Cav. Ascanio Ginevri Blasi, riuscì a com-
porre la diatriba e il Pio Istituto Giannini, entrato in 
possesso del patrimonio, potè utilizzare l’ex con-
vento delle Agostiniane per l’orfanatrofio, l’asilo e 
una scuola per gli artigiani in cui ai ragazzini veniva 
impartito “l’insegnamento primario” per poi essere 
inseriti nei vari mestieri presenti sul territorio. Il 29 
maggio del 1887 fu approvato lo Statuto Organico 
dell’Opera Pia, denominata Istituto Giannini, a firma 
del Re Vittorio Emanuele II.

Istituto di Beneficenza Giannini.
Archivio Montesi Enrico

La struttura dell’ex convento ospitò anche una 
Scuola Tecnica(26) istituita nel 1862 da Ascanio Gi-
nevri Blasi, nata come scuola comunale e dichiarata 
regia nel 1888, attiva fino alla fine degli anni 1920.
Nel 1900 fu fondata una Scuola di Disegno per gli 
Artieri in cui insegnarono due pittori pergolesi di 
grande talento: Gino Ginevri e Archimede Santi.
Negli anni 30, l’Istituto Tecnico fu sostituito con la 
Scuola d’Avviamento(27) che funzionò fino alla ri-
forma della Scuola Media Unificata (1963). Nello 
stesso anno fu istituito il Liceo Scientifico che ebbe 
come sede provvisoria, per 2 anni, la Scuola Media, 

Planimetria, risalente al 
1833, del Monastero delle 
Agostiniane, Porta S. Gia-
como, Piazzetta della “Gu-
lia”. 
Archivio Tenti Marcello.

Cartolina del progetto della Scuola di Avviamento 
Professionale.
Nel retro è datata 13 gennaio 1934.
Libreria Guidarelli Guido

Gruppo di studenti della Scuola di Avviamento 
Professionale negli anni 30.
Archivio Tenti Marcello.



13

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi

Il Liceo inizialmente fu sezione staccata del “Marco-
ni” di Pesaro, preside il Prof. Vincenzo  Sbaffi, poi nel 
1970 l’Istituto, intitolato a Raffaele Piccinini, ottenne 
l’autonomia che mantenne fino al 1989.
Da allora ad oggi è sede staccata del “Torelli” di Fano. 
Negli anni’70 la Provincia aveva acquistato dagli 
I.R.A.B. lo stabile che, ristrutturato, venne messo tut-
to a disposizione della Scuola. Al piano terra si tro-
vavano  le aule di disegno, di fisica e l’aula magna 
adibita alle assemblee d’Istituto, alle conferenze  e ai 
convegni. Questi spazi sono poi stati richiesti dalla 
Provincia per l’istituzione del “Museo dei Bronzi Do-
rati e della Città di Pergola “ che custodisce opere di 
grande interesse e un gruppo bronzeo la cui data di 
esecuzione viene ipotizzata tra il 23 e il 29 d. C. (28)  
Studiosi di fama nazionale e internazionale hanno 
cercato di risolvere l’enigma dell’identificazione dei 
personaggi e il mistero della loro originaria ubica-
zione: un giallo archeologico ancora , in parte, da 
svelare! Archeologi e storici concordano nel ritene-
re che la statua della matrona, pressoché integra, 
rappresenti Livia, figlia di Livio Druso, moglie di Au-
gusto e madre di Tiberio. Controversa  è invece l’i-
dentificazione degli altri personaggi e sconosciuto 
il luogo dove fosse eretto il gruppo monumentale. 
Nel suo ultimo libro il Prof. Braccesi,  già docente di 
storia antica presso le Università di Torino, Venezia 
e Padova, sostiene, con argomentazioni documen-
tate, che , molto probabilmente, i Bronzi dovessero  
trovarsi a  Pesaro, città natale di Marco Livio Druso 

Claudiano, padre di Livia, “il Padre di una Dea”.(29)
Per l’inaugurazione del Museo, l’Amministrazione 
Postale Italiana, grazie all’ interessamento del Dott. 
Enrico Veschi, Direttore generale del Ministero delle 
Poste, ora in pensione, ha emesso due francobolli, la 
testa del cavallo di Druso III e il volto di Livia, con an-
nullo il primo giorno di emissione ( 4 giugno 1998). 
La stessa immagine, Livia e testa di cavallo, sono 
state riprodotte su cartoline assieme all’esercito di 
terracotta cinese in occasione della seconda mostra 

del francobollo italiano in Cina tenutasi a Beijng nel 
1990. Opportunità che hanno divulgato nel mondo 
la conoscenza del gruppo bronzeo.
Dal Convento delle Agostiniane al Liceo Scientifico 
e al Museo, centri di formazione e di cultura, degni 
eredi di una storia densa di eventi.
Al lettore, arrivato fin qua, chiedo venia per le nume-
rose date  menzionate ma, purtroppo(?!),sono il filo 
conduttore di tutti gli avvenimenti che attraversano 
i secoli. Quelle mura dell’ex Convento hanno visto 
passare intere generazioni, ascoltato il fruscio degli 
abiti monacali, il silenzio della clausura, le voci  di 
migliaia di ragazzi e noi tutti ,insegnanti e alunni, 
abbiamo avuto il privilegio di lavorare in una strut-
tura prestigiosa e goduto della sua bellezza che, si-
curamente, è  rimasta nelle nostre menti; nelle men-
ti e nei cuori i ricordi di un periodo importante della 
nostra vita.
                               

Bibliografia

(1)Luigi Nicoletti, Di Pergola e dei suoi dintorni, Stab. Tip. Ga-
sperini, Pergola 1899, ed anastatica Delta Grafica Città 
di Castello, a cura del Lions Club Pegola-Valcesano,1989, 

 La prima classe del Liceo Scientifico a Pergola.
Da sinistra: Pettinari Domenico, Guidarelli Giulio, 
Don Giovanni Carboni, Catapano Mimmo, Droghi-
ni Gianni, Catapano Carlo, Rondini Augusto, Prof. 
Pugliesi Domenico, Prof.ssa Bigonzi Luigia, coll. 
scolastico Pettinari Aldo, Fusco Vincenzo, Ercolani 
Carlo, Santi Augusto, Bonaposta Giuseppe. In pri-
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Francobolli emessi in occasione della mostra 
“ I BRONZI DORATI DI CARTOCETO DI PERGOLA”.
( Pergola, 4 giugno 1988)



14

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi
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che, ed. Bramante, Urbania, 1997, pp. 127-128; B. Montevec-
chi, Trasfigurazione, in Claudio Ridolfi .Un pittore veneto nelle 
Marche del  600, a cura di Costanza Costanzi-Marina Massa, Il 
lavoro editoriale, Ancona 1994, pp. 94-95.
(12) S. Sebastianelli, Atività pergolese  cit.,p. 133.
(13) Grazia Maria Fachechi, Crocifisso, in I legni di Pergola, a 
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(18)  L. Nicoletti, Di Pergola  cit., p.609.
(19) S. Sebastianelli, Attività pergolese  cit., p. 70
(20) L. Nicoletti, Di Pergola cit., p. 610 nota 2
(21) Ibidem, Di Pergola, cit., p. 609.
(22) Ibidem, Di Pergola  cit.,p.610.
(23) Ibidem, Di Pergola cit., p.429
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Note

(1) Claudio Ridolfi ( Verona 1570- Corinaldo1644). Oltre la 
Trasfigurazone  a S. Giacomo, di questo pittore si conserva-
no a Pergola diversi dipinti: nella chiesa di Sant’Andrea lo 
Sposalizio mistico di Santa Caterina d’Alessandria, nel Museo dei 

Bronzi Dorati: S. Carlo Borromeo in preghiera; l’Orazione di Gesù 
nell’orto del Getsemani e lo stendardo con La caduta della Man-
na  e San Vitale e i figli Gervasio e Protasio. Nella Chiesa di  Santa 
Maria Assunta a Pantana, la Madonna della Misericordia.
(2) Giovanni Anastasi (Senigallia 1653-1704) Oltre la Trini-
tà in gloria e gli Angeli musicanti  a S. Giacomo, ha lasciato a 
Pergola varie opere. Nella volta del presbiterio della chiesa 
di S. Andrea: Il Martirio di Sant’Andrea e i Quattro Dottori della 
Chiesa : in Duomo la  Madonna  con Bambino  e i Santi  Agapito, 
Giustina e Secondo Protettori di Pergola. A San Francesco:la Ma-
donna della cintola Santi  Agostiniani; nella cupola della chiesa 
di Sant’Orsola: la Gloria di Sant’Orsola.
(3) Giovan Francesco Ferri (Pergola 1701-Urbania 1775) 
Molte sono le opere di questo artista  nelle chiese di Pergo-
la: a S. Francesco, a Sant’Andrea, a Santa Maria delle Tinte, 
nella chiesa dei Re Magi, in Duomo e nella chiesa di Santa 
Maria Assunta a Pantana.

Chi volesse approfondire la conoscenza dei pittori sopra 
menzionati può consultare:
Per Claudio Ridolfi:  M. Baldelli, Claudio Ridolfi. Un pittore ve-
ronese nelle Marche, ed. Bramante, Urbania 1977; Claudio Ri-
dolfi.Un pittore veneto nelle Marche del  600, a cura di Costanza 
Costanzi-Marina Massa, il lavoro editoriale, Ancona 2004. 
Per Giovan Francesco  Ferri: M. Baldelli, Alessandra Oradei, 
, Giovan Frncesco Ferri di Pergola con una premessa di Gioia Bu-
carelli, Tipogrfia P. T., Bologna1993; M. Baldelli-A. Oradei, 
Appunti su due pittori pergolesi,:Pietro Ugolini-Giovan Francesco 
Ferri, “anicò” Rivista degli  Studi Storici Cesanensi, I, 2001, 
pp.109-126.
Per Giovanni Anastasi: Benedetta Montevecchi,  Note Biogra-
fiche, in Giovanni Anastasi, La committenza di Casa Mastai, a cura 
di Claudia Caldari-Benedetta Montevecchi, Silvana Edito-
riale, Cinisello Balsamo, Milano 2008, pp.39-55; B. Monte-
vecchi, Retorica, magniloquenza e illusionismo prospettico nella 
pittura di Giovanni Anastasi, in in Ibidem, pp.67-93.
Per i pittori Gino Ginevri (1857-1935) e Archimede San-
ti (Pergola 1876-1947): Associazione culturale “Pergola 
Nostra”, Gino Ginevri 1857-1935.Operedella collezione Maria 
Torlontano Redeghieri,catalogo mostra 3-31 agosto 2008, 
a cura di M. Baldelli, Sayring, Pergola 2008; M. Baldelli-
A. Oradei,Archimede Santi, Banca di Credito Cooperativo, 
Sayring, Pergola 2006 

 
Ringrazio Marisa Baldelli, Marcello Tenti, Enrico Montesi  
che mi hanno fornito della documentazione necessaria alla 
realizzazione della ricerca. Ringrazio inoltre sia il Persona-
le del Museo, disponibile ad ogni mia richiesta, sia Andrea 
che mi è stato di sostegno  nell’elaborazione del lavoro al 
computer
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Dom Raffaele Piccinini 

di Alberto Ferretti

Povero Catria! Nel bel mezzo di un’accesa disputa 
geologica tra i nettunisti e i plutonisti, tra i sosteni-
tori dell’origine acquea delle rocce e quelli dell’ori-
gine ignea, quando questi ultimi erano passati in 
vantaggio, lui (il Catria) non aveva neppure mezza 
roccia ignea. Per i geologi era una montagna di 
scarso interesse scientifico, una “desolazione” natu-
ralistica.
In verità ci aveva pensato Bellenghi ad ipotizzare un 
nucleo granitico nascosto all’interno della monta-
gna, ma il progetto era miseramente fallito.
Nell’agosto del 1852, due studiosi marchigiani 
vennero sul Catria attratti probabilmente più dagli 
aspetti floristici che da quelli geologici. Erano Ales-
sandro Spada Lavini e Antonio Orsini. Conobbero 
un giovane monaco a Fonte Avellana che si unì a 
loro nell’esplorazione del Catria e che si beccò il vi-
rus della paleontologia.
Artemio Piccinini, in religione Dom Raffaele Piccini-
ni, era nato a Offida (AP) il 27 maggio 1826 ed entrò 
nel Monastero di Fonte Avellana il 24 dicembre 1844. 
Dopo brevi soggiorni in altri monasteri, ritornò a Fon-
te Avellana ove rimase fino alla soppressione della 
confraternita avellanita nel 1866. Si trasferì allora in 
Pergola, nell’attuale Piazza Garibaldi, al n.1, ove fondò 
la “Stazione botanico-geologica del M. Catria”. Morì a 
Pergola il 7 giugno 1884, poco dopo la nomina a so-
cio della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei. 
Dopo questa sintetica carta d’identità, parliamo ora 
del Piccinini geologo.
Con l’aiuto delle pubblicazioni dei maggiori studiosi 
di geologia di quel tempo, conservate nella bibliote-
ca del monastero, il giovane monaco approfondì le 
sue conoscenze geologiche ed iniziò a raccogliere 
fossili, soprattutto alle Scalette del Catria e nei pressi 
del Grottone di Rave Cupa. I libri di paleontologia 
per classificare gli esemplari erano allora del tutto 
scarsi,  ma Raffaele ebbe l’opportunità di conoscere 
il prof. Giuseppe Meneghini che si dichiarò dispo-
nibile a determinare i fossili raccolti. Piccinini coin-
volse in questa avventura scientifica don Mariano 
Mariotti, al quale aveva attaccato quel tal virus, ed 
insieme inviarono a Meneghini parecchie cassette 
ricolme di magnifici esemplari. Scrisse allora Mene-
ghini ringraziando del “ricco e bello lucro” e schierò 
“tutti quei tesori s’una gran tavola sbarazzata appo-
sitamente dalla folla di libri”.

Il prof. Meneghini stava studiando i fossili della 
“Formazione del Rosso Ammonitico” ai quali dedi-
cò la sua “Monographie des fossiles appartenant au 
Calcaire rouge ammonitique de Lombardie et de 
l’Apennin de l’Italie Centrale”, ma nell’introduzione 
al lavoro lascia intendere che il titolo doveva essere 
“de l’Apennin de l’Italie Centrale et de Lombardie” 
in quanto gli esemplari dell’Appennino, descritti e 
figurati, son quasi il doppio di quelli lombardi. E ciò 
per merito soprattutto di Piccinini e Mariotti. Dal 
1881, data finale della pubblicazione, la “Monogra-
phie” è un best-seller internazionale degli studi sulle 
ammoniti. 
Nel 1869 un giovane studioso tedesco, Karl Alfred 
Zittel ritenne che l’Appennino umbro-marchigiano 
poteva essere una regione importante per i suoi 
studi sulle ammoniti del Giurassico superiore (e non 
si sbagliava). Scrisse al prof. Meneghini, richieden-
done la collaborazione. Meneghini si rivolse allora 
a Piccinini precisando che allo Zittel interessavano 
soprattutto le ammoniti trovate a Rave Cupa. Il viag-
gio di Zittel fu rapidamente organizzato. Zittel tra-
scorse due mesi a Cagli e a Pergola. Nel viaggio di 
ritorno, passando per Pisa, “non trovava espressioni 
sufficienti ad esprimere il piacere, la soddisfazione e 
la utilità che a lui ridondarono dell’amichevole gen-
tilissimo e generoso accoglimento che gli fu fatto in 
Cagli e in Pergola”. Subito dopo Zittel pubblicò due 
lavori, uno sulla geologia dell’Appennino Centrale 
ed un altro sulle ammoniti del Giurassico superiore, 
anche questi due best-seller della geologia. Del li-
bro sull’Appennino fu pubblicato un ampio estratto 
in italiano nel primo numero del bollettino del Co-
mitato Geologico Italiano (1870).
Anche Piccinini pubblicò un lavoro sulla geologia 
dell’Appennino Centrale, in particolare sul M. Catria, 
che apparve a puntate nella Rivista Urbinate (1869-
1870) e, recentemente, nei Quaderni dell’ambiente 
della Provincia di Pesaro-Urbino.
I lavori di Meneghini e Zittel lanciarono la catena 
del Catria a livello internazionale. Numerosi studiosi 
giunsero da tutte le parti per raccogliere fossili, ma 
anche piante. La “desolata catena montuosa” è oggi 
uno dei grandi archivi storici della Terra, oggetto di 
numerose ricerche, in particolare sul Giurassico del-
la Tetide, al quale sono stati dedicati tre convegni 
internazionali nel nome di Dom Raffaele Piccinini.
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Dom Raffaele Piccinini

Hemihaploceras (Zitteliceras) piccininii, una delle 
specie d’ammoniti che Zittel (1870) dedicò a dom 
Raffaele.

Il gruppo montuoso del Catria.
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Sugl i esit i post-diploma degli studenti
del Liceo di Pergola
dal trentennale (1993) ad oggi... di Mario Magi

Dati ottenuti dall’indagine del 1992 riguardante 
gli alunni che hanno conseguito la maturità fino al  
1983
Numero alunni maturi : 515. 
Numero risposte:  439. 
Numero alunni non iscritti all’universita’:
45;  45/439=0.1025   (10.3%).  
Numero alunni di  cui  non abbiamo ottenuto alcu-
na informazione: 76; 76/515=0.1475;  (14.8%).
Numero alunni laureati: 284, numero alunni non 
laureati  45 .  
N. laur/N. risp  =284/439=0.6469 ; (64.7% ).

Num. laur./Num. iscr = 284/394=0.7209 , (72.1%).
Facolta’ scientifiche N. laur/N. iscr. = 170/240 = 
0.7083 ;  (70.8%)
Facolta’ letterarie N. laur/N. iscr. =114/154 =0.7402;     
(74.0%).
I  dati CENSIS dei primi anni 80 (vedi pubblicazione 
annuario Censis biblioteca Torelli Pergola) metteva-
no in rilievo che: percentuale laureati provenienti 
dallo Scientifico  48%,
provenienti dal Classico  : 55% ;
dai  Tecnici  20% e dai Professionali 9%.  

FACOLTA’ SCELTE: % SU TOT. ISCR. %  LAUREATI

MEDICINA 50  12.7 % 35/50=70%

GIURISPRUDENZA 45  11.4 % 28/45=62.23%

INGEGNERIA 29  7.4 % 17/29=58.60%

LINGUE STRANIERE 29  7.4 % 20/29=68.96%

ECONOMIA E COMMERCIO 29  7.4 % 19/29=65.5 5

BIOLOGIA 28  7.1 % 22/28=78.57%

FILOSOFIA 19  4.8 % 15/19=78.90%

MATEMATICA 19  4.8 % 15/19=78.909%

GEOLOGIA 16  4.1 % 13/16=81.25%

SCIENZE  POLITICHE 17  4.31% 14/17=82.30%

LETTERE 15  3.81% 11/15=73.33%

AGRARIA 12  3.04% 10/12=83.30%

ARCHITETTURA 12  3.04% 9/12=75.00%

FARMACIA 12  3.04% 9/12=75.00%

ISEF 11  2.79% 10/11=90.90%

SOCIOLOGIA 8  2.03% 6/8=75.00%

VETERINARIA 7  1.20% 3/7=42.80%

FISICA 6  1.52% 4/6=66.67%

INFORMATICA 4  1.02% 2/4= 50.00%

PSICOLOGIA 4  1.02% 2/4= 50.00%

SCIENZE NATURALI 4  1.02% 4/4=100.00%

TEOLOGIA 4  1.04% 4/4=100.00%

DALLA SUDDETTA INDAGINE STATISTICA RELATIVA
AL LICEO DI PERGOLA SVOLTA NEL 1992 EMERGONO I SEGUENTI DATI:



19

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi

INDAGINE 2012 (Pergola):
La nuova indagine ha  riguardato le classi  che han-
no sostenuto la maturità dal 1984 al 2005 (n° 38 
classi) e  si e’  basata  sui seguenti  dati:
Numero alunni che hanno conseguito la maturità:  
767; dei quali 494  hanno conseguito  la laurea,  170  
non l’hanno conseguita,  di 97 non si è  reperita  al-
cuna informazione  e   6 sono deceduti.  
Sono senz’altro significativi  i seguenti  rapporti sta-
tistici:
Num. Laur./num risp= 494/767 = 0.6440  ( 64,4 %)  
meglio  494/(767-6)= 0.6491
(64,9 %).
Num laur/ (num risp – num non inf – num 

1^ INDAGINE:

LAUREA

SI
NUM LAUR/NUM ALUN 
=284/515= 55.1%

NUM LAUR/NUM RISP
=284/439 = 64.7%

NUM LAUR NUM ISCR 
UNIV/=284/394=72.1%

NO
NUM NON LAUR/NUM  
ALUN=110/515=21.4%

NUM NON LAUR/ NUM 
RISP=110/439=25.1%

NUM NON LAUR/NUM ISCR 
UNIV=110/394=27.9%

NON SO 76/515= 14.8%

NON ISCRITTI 
UNIVERSITA’

45/515= 8.7%
NUM NON ISCR UNIV/
NUM RISP=45/439=10.2%

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%

CHIMICA 3  0.76% 3/3=100.00%

DIPLOMI UNIV. 3  0.76% 3/3= 100.00%

ODONTOIATRIA 2  0.52% 1/2=50.00%

ASTRONOMIA 1  0.26% 1/1=100.00%

PSICHIATRIA 1  0.26% 0/1=0.00%

STATISTICA 1  0.26% 1/1=100.00%

NON ISCRITTI 45 11.42%  

def )=494/664=0.7439   (74.4 %)
Num non laur/664=  170/664 = 0.2568   (25.7 %).
Confrontando tali rapporti con i dati nazionali, fonte 
Istat , reperiti attraverso la rete, peraltro diversi da 
quelli di 25 anni orsono(CENSIS),  si  evince   una 
positiva risultanza degli esiti universitari dei nostri 
alunni. Il dato Istat evidenzia una percentuale di lau-
reati del 61.5% a  fronte del nostro 74.4 %.
L’indagine evidenzia:
22.6  % Istituti Professionali
36.2 % Istituti  Tecnici  (in aumento rispetto al 
passato)  
38.3 %  Istituti Magistrali (oggi Licei Pedagogici)
La media  generale è  di  47.2 %.

2^ INDAGINE*:

LAUREA

SI
NUM LAUR/NUM ALUN= 
494/761=64.9%

NUM LAUR/NUM RISP = 494/664
= 74.4%

NO
NUM NON LAUR/NUM ALUN=
170/761= 22.3%

NUM NON LAUR/NUM ISCR UNIV= 
170/664= 25.6%

NON SO 97/761 = 12.7%

NON ISCRITTI UNIVERSITA’ DATO NON CONOSCIUTO

TOTALE 100,00% 100,00%

N. B.

•	 *  Nella 2^ indagine si dà per scontato che  Numero Risposte=Numero iscritti Università.

•	 D=6 (deceduti):  Numero risposte 767-6 = 761.
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Si  evidenzia  in modo chiaro che la Laurea Trienna-
le, in vigore dalla riforma Berlinguer del 1999 (con 
primi laureati nel 2002),  ha notevolmente aumen-
tato la  percentuale  dei  laureati, come si  riscontra   
nei  dati  da noi  evidenziati, rispetto all’indagine del 
trentennale.
Le Facoltà  più  “gettonate”  (59.59 %) sono state 
quelle scientifiche a  fronte di un 40 %  di  umani-
stiche,  come evidenzia la “torta” allegata (vedi fig. ).

La  maggior parte di quelli che hanno seguito studi 
non scientifici si è orientata verso Urbino. Il grosso 
degli altri si è orientato verso  Bologna, Ancona e 
Perugia.  
Nel rapporto fra l’indagine de 1983 e la nuova del 
2012 si evince che:

Urbino è passato dal  37.0% al  46.3% ;
Bologna è passata dal  17.0% al 20.5% ;
Ancona è  passata dal  10.7 %  al  14.0 ;%
Perugia  è  passata dal 15.0 %  al  7.3 % ;
Roma dal  8.5 %   è  passata al  2.8 %
Camerino  è passata dal  2.2 % allo  0.65 % ;
Pisa  dal 2.2 %  al lo  0.65 % ;

Stabili,  ma poco significavi  rispetto alle sedi più vi-
cine,  i dati di Milano e Firenze.
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Il tema su cui siamo stati invitati a discutere, “La re-
sponsabilità pubblica delle scienze”, è di quelli che, 
specialmente oggi, sono al centro del dibattito po-
litico-culturale, non soltanto in Italia, ma nel mondo 
intero. Più aumenta la potenza delle scienze e della 
tecnica in generale e più aumenta (dovrebbe au-
mentare) la responsabilità degli scienziati nei con-
fronti della comunità civile, come pure la respon-
sabilità della comunità civile nei confronti delle 
scienze. Bene hanno fatto dunque gli organizzatori 
a scegliere questo tema per il convegno celebrativo 
dei cinquant’anni del Liceo Scientifico di Pergola. 
A maggior ragione se si pensa che si tratta di una 
scuola dove istituzionalmente è previsto che l’inse-
gnamento delle scienze vada di pari passo con quel-
lo delle discipline storico-filosofiche e letterarie. Del 
resto, mi piace ricordarlo, nelle aule del nostro Liceo, 
di questo tema si discuteva già quasi cinquant’anni 
orsono. In quanto responsabilità pubblica della cul-
tura in generale, il tema emergeva sovente sia nelle 
lezioni di matematica e fisica, sia in quelle di italiano, 
sia soprattutto in quelle di filosofia. E siccome negli 
anni seguenti mi è capitato in diverse occasioni di 
beneficiare di queste discussioni liceali, a conferma 
che non c’è fortuna più grande per uno studente 
che frequentare buone scuole e incontrare bravi 
maestri, vorrei che si prendesse ciò che mi appresto 
a scrivere come un piccolo segno di gratitudine nei 
confronti del nostro Liceo.
Occupandomi da tempo di bioetica e di biopolitica, 
è evidente che il tema della responsabilità pubblica 
delle scienze ha per me connotazioni che riguarda-
no sia il generale rapporto tra apparato scientifico-
tecnologico e società, sia quello più specifico tra 
libertà di ricerca scientifica e cornice socio-antropo-
logica, all’interno della quale tale libertà si esercita 
o viene rivendicata. In ciò che segue cercherò di dire 
qualcosa su entrambi questi aspetti. 
Posto che la libertà di ricerca rappresenta senz’altro 
una delle conquiste più importanti della cultura mo-
derna e che quindi non è in alcun modo in discus-
sione, è pur vero che il potere di cui dispone oggi 
l’apparato scientifico-tecnologico rende necessarie 
in proposito alcune riflessioni ulteriori. Fino a ieri, ad 
esempio, esisteva una sorta di certezza a priori che 
qualsiasi progresso della conoscenza e della tec-
nologia avrebbe avuto un significato positivo per 

l’umanità, a prescindere dal fatto che lo si sarebbe 
potuto utilizzare, poniamo, per alleviare la fatica o 
per costruire strumenti di guerra. La morale, stando 
almeno all’opinione dominante, riguardava l’uso 
della scienza e della tecnica, non la liceità o meno 
della ricerca stessa. Questa era libera di esercitarsi 
nelle direzioni ritenute più promettenti. Col tempo 
però, man mano che il progresso scientifico-tecnico 
è andato estendendo il suo potere, abbiamo dovuto 
fare i conti anche con i crescenti pericoli di questa 
sua estensione. “Agisci i modo che le conseguenze 
del tuo agire siano compatibili con la sopravvivenza 
futura di una vita degna dell’uomo”: questo il nuovo 
imperativo categorico, il nuovo principio di respon-
sabilità, così come ci viene presentato da Hans Jo-
nas, uno dei maggiori pensatori del secolo appena 
trascorso. Non è moralmente accettabile costruire 
strumenti, poniamo bombe atomiche, che potreb-
bero avere come conseguenza la distruzione del 
nostro intero pianeta. Il che significa, secondo Jonas, 
che, allorché si tratta di soppesare le possibili conse-
guenze nefaste e quelle positive di una scoperta, si 
deve attribuire alle prime un peso maggiore, poiché 
l’uomo potrebbe vivere ugualmente anche senza i 
vantaggi di tale scoperta, ma potrebbe perire per 
via delle sue conseguenze deleterie.
Il problema si complica ulteriormente nel momento 
in cui ci si rende conto che la nostra responsabilità 
non riguarda più soltanto le conseguenze di que-
sta o di quella conoscenza, ma la stessa liceità di 
avviare o di proseguire certe ricerche, accertato che 
alcune di esse implicano di per sé la distruzione di 
beni particolarmente preziosi. Fuori di ogni metafo-
ra: è lecito o no utilizzare una persona per compiere 
esperimenti scientifici che potrebbero avere gravi 
conseguenze sulla sua salute? E’ lecito o no utilizza-
re embrioni umani per la ricerca, sapendo che que-
sto comporterà sicuramente la loro distruzione? E si 
potrebbe continuare. In ogni caso si tratta di esempi 
che certamente mostrano il senso della rivoluzione 
che si è verificata nel campo della cosiddetta libertà 
di ricerca. Essa non è più un fatto scontato; anche 
la libertà di ricerca si trova a doversi sottoporre al 
vaglio della ragione: fino a che punto è lecito oltre-
passare certi limiti? Siamo sicuri che la clonazione 
di esseri umani sia da considerarsi lecita semplice-
mente perché la scienza la rende oggi possibile? E 

Dalla giornata di studi su “La responsabilità 
pubblica delle scienze”(Pergola, 27 Aprile 2013)

Introduzione di Sergio Belardinelli
(Università di Bologna - Forlì)
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se certi beni, come la vita umana, fossero inviolabili 
in linea di principio? 
Per alcuni, e il sottoscritto è tra questi, dire che l’es-
sere umano ha una dignità inviolabile, significa 
dire che la vita umana ha un valore assoluto che le 
spetta fin dall’inizio, per il semplice fatto di appar-
tenere alla specie umana. Non è lecito che siano gli 
scienziati, i politici o i sacerdoti a stabilire quando 
una vita umana incomincia o in che cosa consista il 
bene della nostra vita o il criterio della nostra “uma-
nità”; né ci sono motivi leciti che possano giustifica-
re l’uccisione di una vita umana, nemmeno il fatto 
che, grazie al sacrifico di uno, la scienza potrebbe 
salvare la vita di molti. La dignità di un uomo non 
vale meno di quella di cento uomini. Punto. 
Sappiamo però che su questo punto il pensiero oggi 
dominante è un altro. La semplice fattibilità tecnica 
di qualcosa tende ad essere considerata come una 
ragione sufficiente perché una cosa venga realizza-
ta. Gli scienziati, si dice, debbono essere lasciati in 
santa pace, liberi di fare il loro mestiere; la scienza 
non ha altri limiti che quelli che gli scienziati stessi, 
in scienza e coscienza, decidono di darsi. Ben venga-
no dunque le ricerche sulle cosiddette “chimere” o 
sugli uteri artificiali, quelle sul potenziamento illimi-
tato delle nostre capacità cognitive o quelle sull’i-
bridazione con le macchine o su altro ancora. Non 
a caso il cosiddetto “postumanismo” sembra essere 
già incominciato. Eppure non è detto che questa sia 
l’unica strada percorribile. Mi spiego. 
L’odierno sviluppo scientifico-tecnologico, dalle 
biotecnologie alle nanotecnologie, dalle scienze co-
gnitive alle cosiddette intelligenze artificiali e altro 
ancora, segna sicuramente un passaggio epocale 
nella storia dell’umanità. Mi sembra tuttavia ridut-
tivo interpretarlo nell’ottica esclusiva dell’avvento 
della condizione postumanista. Non che il postuma-
nismo non sia uno scenario possibile, anzi. Per molti 
versi direi addirittura che esso è già diventato una 
realtà. Non credo tuttavia che il postumanismo rap-
presenti l’esito ineludibile, necessario o irreversibile 
dello sviluppo scientifico-tecnologico. Molti segnali, 
lo ripeto, fanno pensare che ci siamo già dentro. Ma 
ce ne sono anche altri che vanno in direzioni diver-
se. E’ ovvio che, se prevarrà una certa cultura sempli-
cemente ammaliata dal fascino di un tecnicamente 
possibile che, solo per questo, va perseguito e rea-
lizzato, sarà molto difficile arginare quella che defi-
nirei la deriva postumanista. Non trascurerei però il 
fatto che esistono anche molte resistenze a questa 
deriva. Non è detto cioè che il potenziamento delle 
nostre capacità cognitive, del prolungamento della 
nostra vita o la stessa ibridazione con le macchine 
rappresentino necessariamente l’esito di un proces-

so dove tutto è diventato semplicemente possibile. 
In linea di principio, infatti, essi potrebbero anche 
essere l’esito di scelte guidate da parametri “uma-
ni”, cioè dalla consapevolezza che, quando si tratta 
dell’uomo, è lecito fare soltanto ciò che non offen-
de la sua dignità. La tecnologia del resto ha sempre 
portato con sé un’ambivalenza, la possibilità cioè di 
essere usata a favore o contro l’umanità. Se dunque 
oggi i rischi sono enormemente aumentati, questo 
non significa che davanti a noi dobbiamo vedere 
ormai soltanto il peggio. Si tratta però di scegliere 
–questo sì- se assumere l’ umanità di ogni uomo 
come il presupposto, il criterio guida di tutto ciò che 
facciamo, o se farne invece un semplice prodotto. So 
bene ovviamente che per molti l’uomo non è altro 
che un “esperimento di se stesso” (l’espressione e 
di Marc Jongen) che, grazie alle biotecnologie, così 
almeno costoro pensano, può finalmente coronare 
il sogno di realizzare un essere superiore all’uomo 
(una tentazione ricorrente da Nietzsche a Skinner a 
Peter Sloterdjik, tanto per fare qualche nome). E’ pur 
vero tuttavia che questa linea di pensiero incomin-
cia a destare anche molte inquietudini e perples-
sità. Per quanto la salute stia diventando una vera 
e propria ideologia, non è così scontato che per la 
maggioranza delle persone il diritto alla vita debba 
essere subordinato al superamento di determinati 
test genetici o che la funzione della medicina debba 
diventare quella di rafforzare ad ogni costo le no-
stre capacità fisiche o cerebrali: una sorta di viagra 
universale. Alla fine anche su queste cose, almeno 
lo spero, finirà per prevalere l’opinione della mag-
gioranza, non semplicemente quella di coloro che 
per qualsiasi motivo si sentono “illuminati”; si dovrà 
aprire insomma un dibattito pubblico su scala glo-
bale, mettendo tutte le carte in tavola, anche quelle 
che non fanno comodo. E io penso che la dignità 
di ogni uomo rappresenti ancora oggi una carta 
importante. Si parla ad esempio di nanotecnologie 
che potrebbero potenziare oltremisura le nostre 
capacità cognitive o lavorative. Dovranno usufruir-
ne tutti gli uomini o soltanto alcuni privilegiati? E 
che cosa succederà a coloro che diranno di no? Sarà 
sufficiente appellarsi al principio “liberale” secondo 
il quale si sottoporranno a certe terapie di poten-
ziamento soltanto coloro che lo vorranno, un po’ 
come facciamo oggi allorché parliamo di aborto o 
di eutanasia? Oppure  emergerà come inevitabile 
una sorta di divisione in caste nella società? D’altra 
parte, potendo scegliere, quale imprenditore assu-
merebbe per la sua azienda un lavoratore che co-
munque ha bisogno di dormire almeno sette-otto 
ore al giorno, rispetto a uno che può lavorarne tran-
quillamente venti senza avvertire alcuna fatica? E’ 
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soltanto un esempio, per dire semplicemente che le 
sfide che abbiamo di fronte sono di natura speciale 
e, in quanto tali, richiedono un senso di responsa-
bilità, diciamo pure, una bussola speciale. A questo 
proposito l’ideologia del postumanismo si limita ad 
assecondare semplicemente il principio della fatti-
bilità tecnica, una sorta di processo tecnico-scienti-

fico senza fine e senza limiti, assunto come l’araldo 
di un mondo nuovo, che presenta invece molti tratti 
inquietanti. Per quanto mi riguarda preferisco ap-
pellarmi ancora alla natura umana, alla sua incom-
mensurabile dignità e alla responsabilità di ognuno. 
In ogni caso la partita è aperta; chi vivrà vedrà. 
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Se si dovesse assumere il titolo proposto per que-
sta serie di riflessioni nella maniera più rigidamen-
te letterale, dovrei forse astenermi dall’intervenire; 
l’urbanistica, la disciplina che insegno all’Università 
IUAV di Venezia, non può essere considerata una 
disciplina scientifica, piuttosto espressione del più 
vasto insieme delle discipline umanistiche e, nello 
stesso tempo, una professione, soggetta quindi ai 
condizionamenti delle pratiche di mercato. E tut-
tavia è innegabile che l’urbanistica, come anche le 
altre discipline umanistiche, contribuisca concreta-
mente a interpretare e modificare il mondo in cui 
viviamo e ne porti per questo la responsabilità.
Associare urbanistica e responsabilità pubblica è, 
infatti, ciò che consapevolmente o meno tutti fac-
ciamo, soprattutto negli anni recenti; il degrado del-
la qualità delle nostre città, soprattutto le più grandi 
e popolate, così come in generale il degrado delle 
qualità ambientali delle aree agricole e dei paesaggi 
naturali, denunciano senza attenuanti una gestione 
distratta, spesso colpevolmente contraria al rispetto 
di ciò che è da considerare bene comune, patrimo-
nio collettivo e, quindi, denunciano conseguente-
mente la mancanza di una corretta e responsabile 
pianificazione urbanistica del territorio.
Sorprende, per questo, dover ammettere che gli 
urbanisti in questi stessi anni di abusi ricorrenti, di 
disastri ambientali e di condoni irresponsabili, com-
paiono poco nella veste dei colpevoli, accusati della 
responsabilità di quanto è avvenuto, mentre figu-
rano pesantemente nella veste degli attori  assenti, 
nella posizione, cioè, di chi osserva silenzioso fatti 
per cui appare incapace di assumere il ruolo che 
dovrebbe essergli proprio: quello del critico, inter-
prete delle cattive pratiche individuali che stanno 
all’origine del degrado cui ho sopra accennato e 
soprattutto nel ruolo di propositori di modelli posi-
tivi da seguire. Questo in parte si spiega con il fatto 
che la gran parte delle colpe del disastro che tutti 
unanimemente riconosciamo, si fanno più spesso 
ricadere sugli architetti, figure meglio identificabi-
li nella memoria collettiva, più semplici da ricono-
scere come complici di pratiche identificabili come 
negative, oltre che figure assai più presenti tra gli 
elenchi della persone coinvolte in abusi e scanda-
li edilizi. L’assenza degli urbanisti dal dibattito va 
tuttavia spiegata anche con la difficoltà con cui 

questa figura riesce ad entrare nella percezione e 
nella memoria dei singoli. Non insolito sentirsi dire: 
“Un urbanista? In concreto cosa fa?”. “L’urbanistica è 
la scienza che studia i fenomeni urbani in tutti i loro 
aspetti avendo come proprio fine la pianificazione del 
loro sviluppo storico, sia attraverso l’interpretazione, il 
riordinamento, il risanamento, l’adattamento funzio-
nale di aggregati urbani già esistenti e la disciplina 
della loro crescita, sia attraverso l’eventuale progetta-
zione di nuovi aggregati, sia infine attraverso la rifor-
ma e l’organizzazione ex novo dei sistemi di raccordo 
degli aggregati tra loro e con l’ambiente naturale”. 
Questa è la definizione, non semplicissima da de-
cifrare nel linguaggio comune, che della disciplina 
ha dato Giovanni Astengo, il maestro che più di altri 
ha contribuito a identificarne in Italia l’identità e il 
campo d’azione, scrivendo nel 1966 per l’Enciclope-
dia Universale dell’Arte la voce Urbanistica (vol. XIV 
pp. 541-642 con 55 tavole di eloquenti illustrazioni).
Il termine stesso, “urbanistica”, non è di facile inter-
pretazione; è disciplina che tiene insieme in un’uni-
ca identità figure diverse: ricercatori dedicati all’ana-
lisi dei fenomeni urbani e territoriali, progettisti di 
strumenti di governo del territorio, progettisti di 
trasformazioni urbane, paesaggisti, amministratori 
pubblici, esperti valutatori di politiche ambientali, 
interpreti della storia delle città e, nella tradizione 
contemporanea della disciplina, anche affascinan-
ti visionari, inventori di “progetti” urbani radicali 
quanto innovativi. Lo stesso termine, “urbanistica”, 
è tradotto in modi diversi in paesi diversi: è Town 
Planning nei paesi anglosassoni, Aménagement du 
territoire, in Francia, Städtebau in Germania e in tut-
ti questi paesi è inteso come termine che identifica 
una pratica diversa, insegnata in ambiti accademici 
e disciplinari diversi; le scuole di geografia e di pia-
nificazione in Inghilterra, le scuole di formazione 
dell’amministrazione pubblica in Francia, le scuole 
di ingegneria in Germania. Anche in Italia si può di-
ventare urbanisti sia nelle scuole di architettura che 
in quelle di ingegneria, oltre che, naturalmente nel-
le scuole di pianificazione: dodici in tutto ora, dopo 
la prima scuola di urbanistica avviata a Venezia nel 
1971 come specifico nuovo corso di laurea dell’Isti-
tuto Universitario di Architettura. Io stesso, ho ini-
ziato a fare ricerca in urbanistica e ad insegnarne le 
teorie, dopo una laurea in architettura.

La responsabilità pubblica delle scienze
di Leonardo Ciacci

(Università IUAV di Venezia)
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Questa lunga premessa ha uno scopo. La via che 
porta alla definizione di una possibile specifica “re-
sponsabilità” sociale degli urbanisti è larga e com-
plessa quanto la definizione stessa della disciplina 
di cui essi si fanno interpreti. 

Le denunce
Diversi libri recenti hanno proposto ai lettori italiani 
articolate e documentate analisi frutto del lavoro di 
inchiesta di giornalisti attenti ai processi di cemen-
tificazione che erodono il patrimonio culturale e 
ambientale del paese. Noti sono libri quali: Vandali, 
l’assalto alle bellezze d’Italia, di Gian Antonio Stella 
e Sergio Rizzo (2011) o Il partito del cemento, scritto 
a due mani dai giornalisti Marco Preve e Ferruccio 
Sansa (2011). Questi ultimi, giustamente impietosi, 
denunciano il perverso intreccio di interessi che in 
pochi anni ha prodotto l’erosione progressiva del-
la Liguria degli artisti e degli intellettuali: “di Carlo 
Levi e di Hemingway, addio alla Sanremo di Calvino, 
addio alle Bocche di Magra della Duras, di Vittorini, 
Pavese, Einaudi…”. Una regione, la Liguria, che i due 
autori riconoscono ora nascosta sotto i nuovi pro-
getti di architetti famosi, chiamati da “politici locali 
e nazionali, di destra e di sinistra, imprenditori, alti 
prelati, banchieri, [che] siedono contemporanea-
mente in più consigli di amministrazione e si spar-
tiscono cariche pubbliche, concorsi, appalti, finan-
ziamenti”. In sostanza, coloro che dovrebbero prese-
dere alla tutela di beni storicamente consolidati nel 
tempo come patrimonio dell’identità culturale oltre 
ambientale di una comunità, insieme ne consuma-
no spazi preziosi per la memoria ma ancor di più 
per il corretto funzionamento delle condizioni di 
sicurezza di insediamenti un tempo sapientemen-
te adattati alle specifiche condizioni di quelle terre 
antiche. Sono storie vecchie, queste, che si ripetono 
negli anni, nonostante le denunce e il coraggio di 
chi vi si oppone. Il fondatore del corso di laurea in 
cui tutt’ora lavoro, Giovanni Astengo, fu chiamato a 
Genova nel 1963, in quella stessa Liguria di Marco 
Preve e Ferruccio Sansa, perché assumesse il com-
pito di progettarne il nuovo piano regolatore. Resi-
stette poco, più di un anno, in quell’incarico, fino a 
quando in città non ci rese conto che il suo piano 
avrebbe adottato una prospettiva che riduceva ad 
un decimo le previsioni di sviluppo fissate dal pre-
cedente PRG del 1959, secondo il quale si sarebbero 
dovute prevedere in città aree edificabili sufficienti 
ad ospitare sei milioni di nuovi abitanti. A tutt’oggi a 
Genova risiedono poco più di 600 mila abitanti, più 
o meno gli stessi che Astengo indicava come pro-
spettiva ragionevole nel 1965, quando per questo 
fu sollevato dall’incarico. Quella circostanza e quei 

fatti furono allora puntualmente denunciati in un 
documentario (Genova una città al bivio, 1966, rea-
lizzato dai Fratelli Taviani, registi poi diventati famo-
si) e più o meno raccontati negli stessi modi in cui 
oggi i servizi di inchiesta di trasmissioni RAI come 
Report o Presa diretta raccontano e denunciano fat-
ti analoghi. Nonostante si tratti di denuncie a volte 
scioccanti, non sembrano tuttavia avere un concre-
to effetto di contrasto per pratiche che continuano 
a produrre le stesse forme di appropriazione indi-
viduale di beni che dovrebbero essere considerati 
rari e comuni.
“Parlando di cemento e di piani regolatori, [scrivono 
Preve e Sansa] si arriva necessariamente a parlare 
della mancanza di regole di una classe dirigente in 
bilico tra l’imbroglio, la trama del sottogoverno e 
l’interesse personale”. Per questo, i due autori esor-
tano i loro lettori a “esercitare il ruolo di cittadini” e a 
ribellarsi a questo irresponsabile modo di ammini-
strare il patrimonio comune di cui l’ambiente è de-
positario. I cittadini tuttavia, non hanno dimostrato 
in questi anni qualità e sensibilità maggiori e diverse 
da quelle che animano l’azione di chi sull’ambiente 
abitato interviene nei modi di cui si è detto.
In un capitolo del loro libro, Maestà, il popolo chiede 
cemento, Stella e Rizzo raccontano quello che è suc-
cesso a Vicenza, in Veneto, in anni recenti. “Un bloc-
co di cemento di 1070 metri cubi: questa è la «dote» 
portata alla provincia di Vicenza, una delle più indu-
strializzate d’Italia, da ogni abitante in più dell’ulti-
mo decennio del Novecento. Crescita demografica: 
più 52.000 abitanti, pari al 3%. Crescita edilizia: più 
56 milioni di metri cubi, pari a un capannone largo 
dieci metri, alto dieci metri e lungo 560 chilometri. 
Ne valeva la pena? Valeva la pena di costruire oltre 
il quadruplo delle case necessarie rispetto all’incre-
mento dei cittadini e insultare ciò che restava delle 
campagne care a Meneghello [lo scrittore (1922-
2007) nato a Malo un paese delle colline vicentine 
e indimenticato autore nel 1964 di I piccoli maestri], 
con giganteschi scheletri di calcestruzzo tirati su 
spesso solo per fare un investimento e tappezzati di 
cartelli «affittasi»? Intendiamoci: di «schei» ne sono 
piovuti tanti. Il prezzo pagato all’ambiente, però, è 
stato elevatissimo… Un consumo del territorio ab-
norme, disordinato, sprecone, indifferente a tutti 
i rischi. Così ubriaco di autocompiacimento per lo 
stupore del mondo davanti ai successi, all’incredibi-
le accelerazione degli ex «poareti», da esaltare il di-
sordine amministrativo e il laisser-faire come fucina 
creativa.”
Sarebbe sbagliato voler attribuire la responsabili-
tà di quanto è accaduto nei decenni recenti solo a 
coloro che è facile identificare come diretti respon-
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sabili, sia dalla denuncia mediatica che, con ben 
più solide motivazioni, dall’azione giudiziaria. In-
tervistato per Far west, un video di Riccardo De Cal 
prodotto nel 2008 dalla Confindustria di Vicenza e 
dedicato ai temi urbanistici di quella città, Fernando 
Lucato, urbanista a Vicenza, dichiara con una sem-
plicità piena di buon senso, anche se forse non del 
tutto credibile, la sua sorpresa nel costatare l’esito 
deludente e negativo, di quanto si è costruito in 
quell’area del Veneto, pur in assenza di azioni che 
potessero essere definite illegali, abusive. Dice in so-
stanza Lucato, tutto quello che abbiamo fatto lo ab-
biamo fatto nel rispetto delle regole, con i permessi 
necessari, al di fuori di quelle pratiche che siamo 
abituati a considerare illegali e, tuttavia, quello che 
abbiamo fatto non ci piace, non ha prodotto quali-
tà ambientale, né immagine che possa essere fonte 
di identità condivisa. Sono dichiarazioni difficili da 
interpretare nella giusta direzione. Sembrerebbe 
possibile considerarla come una assunzione di re-
sponsabilità da parte dei protagonisti più attivi nel-
la trasformazione territoriale e tuttavia, quello che 
così si denuncia è la mancanza di un argine all’azio-
ne delle amministrazioni comunali, troppo pronte a 
concedere deroghe, legali si, ma valutate caso per 
caso sulla spinta di pressioni degli investitori e nel 
perdurare della mancanza di un progetto comune. 
Né è chiaro, nelle dichiarazioni di Lucato, a chi spet-
ta proporre e sostenere argini all’azione di individui 
che non sembrano voler accettare vincoli di sorta. 
In sostanza, quello che tutti facciamo non ci piace, 
ma non rinunciamo a farlo se abbiamo in vista un 
interesse individuale da perseguire.

Dove si colloca allora la responsabilità di chi do-
vrebbe operare per la salvaguardia di ciò che è bene 
comune, se la sola denuncia non basta?
Territorio, ambiente, paesaggio sono da interpreta-
re come patrimonio comune, come bene pubblico; 
questo è ciò che occorre accettare dopo un periodo 
fin troppo lungo di privatizzazione di tutte le azio-
ni che hanno implicazioni con la trasformazione 
dell’uso del suolo. In anni recenti questa battaglia 
ha trovato una voce autorevole in Salvatore Settis, 
un accademico tra i più stimati in Italia e tra i più noti 
al di fuori del Paese. Archeologo e storico dell’arte, 
Settis è diventato noto al grande pubblico per gli 
articoli che scrive per due dei più importanti quoti-
diani del paese e per gli interventi pubblici che gli 
vengono richiesti a partire dai temi di un suo libro 
recente, Paesaggio, costituzione e cemento. La bat-
taglia per l’ambiente contro il degrado civile (2010). 
Il passaggio dai temi più propri della sua ricerca è 
stato graduale, ma rapido. Nel 2002 aveva pubblica-

to, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, con-
tro i tentativi del governo di demandare ai privati la 
gestione dei beni culturali. Nel nel 2005, con Batta-
glie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto, 
rende pubblici i suoi interventi indirizzati versdo le 
attività del Ministero dei Beni culturali, fino a Azione 
popolare. Cittadini per il bene comune (2012). Quello 
che Settis propone è un passo ulteriore rispetto alla 
denuncia culturale e politica che pure lo accomuna 
alle denunce giornalistiche di cui si è detto sopra. La 
sua azione rivendica l’indignazione come atto poli-
tico e poggia i suoi argomenti su tre solidi passaggi: 
il riconoscimento delle azioni che nei secoli hanno 
prodotto la bellezza e l’importanza del paesaggio 
italiano, solo oggi sostituite con incuria e colpevole 
rapina; l’importanza della legislazione che in Italia 
tutela il paesaggio e, infine il valore e la responsabi-
lità dell’azione individuale. Interesse privato e inte-
resse collettivo sono i due poli di un confronto che, 
dimostra Settis, non ha conosciuto soste nella storia 
e che ha trovato nell’articolo n. 9 della Costituzione 
italiana una sua precisa codificazione: “La repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scienti-
fica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio sto-
rico e artistico della Nazione”. In una conferenza te-
nuta lo scorso anno presso l’Accademia Nazionale 
di Scienze, Lettere e Arti di Modena, nell’ambito del 
convegno sul tema Beni culturali di interesse religio-
so. Tutela ed esigenze di culto, (<o-da-vedere-settis-e-
montanari.html), Settis cita però anche i precedenti 
di questo atteggiamento di tutela amministrativa, ri-
cordando i provvedimenti di Gregorio XIII contenuti 
nella costituzione apostolica del 1574, Quae publice 
utilia ac decora, per sostenere, in quel caso riferito 
al governo della Chiesa, quanto indietro si possono 
trovare norme che dimostrino atteggiamenti non 
equivoci,  nella definizione del confine che deve se-
parare l’azione privata dalla difesa del patrimonio 
comune. In quella stessa occasione Settis cita anche 
Hegel, e in particolare un passaggio della Filosofia 
del diritto (1821), in cui si sostiene che i “monumenti” 
non possono che essere necessariamente conside-
rati pubblici, dal momento che possiedono “l’anima 
della memoria e dell’onore”; diremmo noi oggi, che 
possiedono l’identità di una comunità.

Il punto quindi non è limitarsi a denunciare, ma 
capire come è possibile assumere attivamente le 
responsabilità specifiche che competono a chi pro-
getta e opera trasformazioni nello spazio di una co-
munità.
Gli urbanisti italiani sono oggi innegabilmente di-
sorientati dal comportamento di amministrazioni 
pubbliche e dalla loro diffusa nuova attitudine a 
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seguire criteri imprenditoriali nella gestione dei ter-
ritori di cui sono gestori. Lo sono anche per il rap-
porto nuovo che si è stabilito negli ultimi decenni 
tra progettazione urbanistica, tradizionalmente 
riservata all’azione pubblica, e le iniziative private 
di investimento che li coinvolgono in incarichi pro-
fessionali difficili da contenere entro i limiti imposti 
dalle normative urbanistiche. Se non fossero così 
disorientati, gli urbanisti italiani ricorderebbero che 
alla base della loro azione c’è, sin dalle origini, l’espli-
cita dichiarazione della necessaria priorità dell’utili-
tà collettiva nella determinazione delle misure del 
governo delle trasformazioni dell’ambiante abitato. 
Rainer Baumeister, pioniere riconosciuto dell’ur-
banistica in Europa, ricorda esplicitamente nel suo 
manuale (L’espansione urbana nei suoi aspetti tecnici, 
legislativi ed economici, Berlino 1876) l’esito dell’as-
semblea generale dell’Unione delle Associazioni 
degli architetti e degli ingegneri tedeschi, avvenu-
ta in Germania a Berlino nel 1874, che stabiliva la 
priorità dell’interesse della collettività sull’interesse 
individuale. Si trattava allora di garantire all’azione 
pubblica la disponibilità dei terreni necessari alla 
realizzazione delle infrastrutture pubbliche, strade, 
ferrovie, scuole, ospedali, chiese, parchi ed edifici 
comunque destinati a funzioni pubbliche, prima 
che questo fosse compromesso dall’azione dei pro-
prietari dei terreni, in una situazione di rapidissima 
e inarrestabile, oltre che auspicata, crescita urbana. 
Una società e una economia interamente impegna-
te nella costruzione delle condizioni necessarie allo 
sviluppo dell’industria e della produzione industria-
le e nella conseguente concentrazione nelle città 
delle attività e delle masse crescenti di immigrati 
dalle campagne, si poneva con giusto anticipo il 
compito di stabilire regole capaci di conciliare inte-
ressi diversi e azioni in potenziale conflitto.
Anche in Italia, la considerazione per il benessere 
collettivo è stato alla base dei primi provvedimenti 
urbanistici. L’esproprio per pubblica utilità, applica-
to per la prima volta a Napoli per il risanamento del 
quartiere del porto, in seguito ad un grave episodio 
di colera (1865), ha segnato l’avvio della program-
mazione urbanistica, identificando nel disegno 
del Piano Regolatore lo strumento per la modifica 
dell’assetto esistente nelle città. Ma quando nell’Ita-
lia democratica e repubblicana del dopoguerra, 
quella stessa prescrizione è stata proposta come 
pratica corrente da applicare a tutte le trasforma-
zioni d’uso previste con i nuovi strumenti della pia-
nificazione urbanistica comunale, essa è stata vio-
lentemente rifiutata, fino a provocare la caduta del 
governo guidato da Antonio Segni e di cui faceva 
parte Valentino Sullo, il ministro che l’aveva propo-

sta come disegno di legge nel 1962. Dietro quella 
legge, poi nota come legge Sullo, c’erano in realtà i 
nomi degli urbanisti più attivi nell’animare il dibatti-
to sulle questioni del controllo delle trasformazioni 
territoriali, sia nelle scuole di architettura, dove l’ur-
banistica era insegnata, sia nell’INU l’Istituto Nazio-
nale di Urbanistica, che di quelle battaglie si faceva 
interprete e animatore attivo. La difesa ideologica 
della proprietà privata, la ben più concreta difesa 
degli interessi della rendita fondiaria, relegarono 
la disciplina urbanistica che allora aveva raggiunto 
una posizione centrale nella gestione politica di un 
paese avviato a diventare uno dei più industrializ-
zati del mondo occidentale, al ruolo frustrante di di-
sciplina chiamata a redigere norne e progetti, com-
plessi, faticosi e ridondanti, quanto regolarmente 
disattesi. Le conseguenze di frane, inondazioni, e 
crolli, amplificate da norme antisismiche non rispet-
tate, dall’abusiva urbanizzazione di aree a rischio 
ambientale continuano del resto a dimostrarne 
quanto urgente e necessaria sia una corretta piani-
ficazione urbanistica.
Resta da chiedersi se esista un modo attraverso il 
quale gli urbanisti possano fare della loro disciplina 
un terreno di assunzione della responsabilità socia-
le che si possa distinguere da quello condizionato 
dell’attività professionale e da quello, più proprio di 
altre voci, della protesta e della sola denuncia.
Quest’ultimo passaggio mi porta ad una nota au-
tobiografica, che riporta il mio percorso “scientifico” 
all’allora Liceo Piccinini, dove sono stato studente 
nella seconda metà degli anni Sessanta. E’ lì che ho 
iniziato ad interessarmi all’architettura dopo aver 
trovato in biblioteca una raccolta di numeri di “L’ar-
chitettura cronache e storia” (1955- 2005), la rivista 
fondata e diretta da Bruno Zevi (1918-2000), che ho 
poi imparato a riconoscere come una delle voci cri-
tiche più autorevoli nell’Italia del dopoguerra e per 
la storia dell’architettura.
E’ significativo che nello sfogliare diversi numeri di 
una rivista i cui argomenti erano nuovi per me, di 
quella esperienza io abbia memorizzato due soli 
nomi: quello di Erst May (1886 -1970) architetto e 
urbanista, nato e attivo, nei suoi primi anni di im-
pegno professionale Francoforte sul Meno e quello 
di Richard Neutra (1892 -1970), architetto viennese 
trasferitosi presto negli stati uniti dove è diventato 
uno dei progettisti più attenti alla costruzione del 
rapporto tra l’architettura e l’ambiente naturale. I 
due riconosciuti mastri dell’architettura moderna 
erano casualmente morti entrambi nel 1970 ed è 
certo per questo che io li ho trovati accostati nello 
stesso periodo nelle pagine di “L’architettura”.
Le numerose “case” costruite in California da Neutra, 
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caratterizzate da ampie pareti vetrate, affacciate su 
specchi d’acqua e spazi aperti, mi affascinavano per 
la loro semplicità e immediatezza; Survival Trough 
Design (Progettare per sopravvivere) è il libro che 
Neutra aveva scritto nel 1949 e pubblicato 1954 (su-
bito tradotto in italiano nel 1956). “Oggi … abbiamo 
messo da parte l’aspetto etico morale, forse troppo 
sconsideratamente. Per noi uomini odierni, la questio-
ne è però ancora la stessa: o sopravvivere in virtù di 
un comportamento saggio e corretto [nei confronti 
della natura], o essere condannati a morte a causa dei 
nostri propri errori...”.  “ [...] Ci auguriamo che la concet-
tualità organica sia in grado di combattere il carattere 
casuale della scena che ci circonda. […] Questo nostro 
approccio…dovrebbe essere applicato a qualsiasi 
prodotto fatto e usato dall’uomo, dall’aerato astuc-
cio del nostro spazzolino da denti all’illuminazione di 
un incrocio autostradale, o ad una scuola materna di 
quartiere...”.
Ernst May aveva fatto un percorso diverso, decisa-
mente più coinvolto nell’amministrazione politica 
del progetto della città, era stato assessore all’urba-
nistica di Francoforte dover aveva messo in pratica 
la sua idea di citta sociale, nella quale la soluzione 
della “casa popolare” era centrale. Aveva teorizza-
to per questo un modello di città basato sulla co-
struzione di quartieri satelliti destinati a residenze 
operaie, resi autonomi da propri servizi e strutture 

sociali, fatti sorgere lontani dalla città e uniti alla 
struttura urbana da un efficiente sistema di viabilità 
metropolitana. Il programma teorico di Ernst May 
richiedeva consenso e una base culturale solida, 
costruita mese dopo mese con “Das neue Frankfurt”, 
la sua nuova rivista (1926-1931) nella quale trova-
vano posto gli interventi dei principali esponenti 
delle arti del suo tempo, dal cinema al teatro, dalla 
fotografia alla letteratura, oltre naturalmente che 
dell’architettura e all’urbanistica.
A distanza di anni ho un solo modo per tenere in-
sieme nella mia memoria due interpreti così diversi 
del ruolo e dell’impegno di coloro che progettano 
l’ambiente abitato e le trasformazioni del paesag-
gio: la loro comune convinzione che quel ruolo non 
si interpreti inseguendo soluzioni pur ragionevoli a 
problemi contingenti, ma lo si possa utilmente af-
frontare solo costruendo e proponendo modelli da 
condividere, che servano da rifermento per la co-
struzione di una idea comune di società e di futuro.
Quello che si richiede ad un urbanista non è solo un 
atteggiamento e comportamenti etici, pur neces-
sari, ma un ruolo attivo a sostegno di una cultura 
della condivisione del progetto e che accompagni 
le azioni che hanno come orizzonte la conserva-
zione, la costruzione e il consolidamento di ciò che 
dell’ambiente abitato possa essere interpretare 
come bene e patrimonio comune.
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Le Scienze della Terra sono una disciplina antichissi-
ma, anche se solo recentemente formalizzata come 
professione riconosciuta per legge, con tanto di Albo 
Professionale; i suoi avi sono la geografia, l’astrono-
mia, le scienze naturali, ma anche e di importanza 
non minore, i saperi di cavatori, minatori, contadini e 
marinai. Potremmo anzi dire che la geologia è forse 
la prima “scienza tecnologica” praticata dall’homo 
sapiens: non si possono fare utensili di pietra se dei 
vari tipi di “pietra” non si conosce reperibilità, durez-
za, fragilità, modalità di frattura, durevolezza, non si 
possono lavorare i metalli se non si sa da quali “sas-
si” estrarli e dove trovare questi sassi speciali, non 
si possono realizzare opere murarie durevoli se non 
si sceglie il materiale giusto, vuoi per gli inerti, (pie-
tre da costruzione) vuoi per i leganti (cementi, calce, 
malte, intonaci, stucchi).
Già STRABONE antico geografo greco, vissuto nel 
primo secolo AC, nello scrivere la sua Geografia la 
definisce strumento utile alla società e in modo par-
ticolare ai governanti che la amministrano, ed osser-
va che l’espressione culturale di un popolo dipende 
dalla qualità del rapporto che esso mostra di avere 
col proprio territorio. La geologia è proprio del terri-
torio che si occupa, anche e specificamente di quel-
lo invisibile, che sta sotto terra; le Scienze della Terra 
(nome accademico della geologia) spaziano dai ter-
remoti al calore sotterraneo, dalla storia della vita, 
compresa quella umana (interesse che gli è costato 
caro, attirandogli addosso, non di rado ancor oggi, 
gli strali degli integralisti delle “sante Inquisizioni” di 
turno) alla quantificazione delle risorse e riserve di 
petrolio, uranio rame o tantalio, dalla prevenzione 
dei danni da frana ed alluvione al misterioso e se-
greto moto dell’acqua sottoterra, dallo studio del 
comportamento del sottosuolo che dovrà soppor-
tare il carico degli edifici a quello della genesi delle 
pietre preziose, ed di dove queste si possono quindi 
trovare. Purtroppo, a livello istituzionale, per ragioni 
complesse, spesso torbide, ancor più spesso legate 
ad insipienza, in Italia la geologia come scienza mo-
derna, da un exploit ottocentesco, sostanzialmente 
al traino delle potenze coloniali dell’epoca, mirato 
soprattutto al reperimento di quelle risorse mine-
rarie che la nascente industria richiedeva, non ha 
mai successivamente ricevuto quell’attenzione che 
la fragilità del nostro territorio suggerirebbe come 

primaria. Oggi, a fronte di stuoli di sedicenti esperti 
di problemi territoriali, i geologi in Italia sono solo 
poche migliaia. Sentiamo sempre più spesso i me-
dia parlare e straparlare di dissesto idrogeologico, in 
genere subito dopo ogni ricorrente disastro, sismico, 
alluvionale, da frana o inquinamento, ma la profes-
sionalità di chi quei disastri sa come prevenirli sem-
bra poco di moda, complici forse anche i lucrosissi-
mi affari che si attivano e prosperano sull’emergen-
za che sistematicamente accompagna e segue ogni 
disastro. Chi è in fondo un geologo? È qualcuno che 
si è preparato ed allenato a capire come si compor-
ta la terra, coi suoi fenomeni lentissimi o parossistici, 
e da tale studio è in grado di capire come la terra 
stessa reagirà a quello che gli esseri umani ci faran-
no sopra e sotto, dove è logico e sicuro costruire e 
dove non lo è, o lo è solo a determinate condizioni, 
dove e quando risorse apparentemente inesauribili, 
come l’acqua, diventeranno rare o non più utilizza-
bili, cosa succederà quando pioverà un po’ più o un 
po’ meno di quanto la labile memoria sociale riesca 
o voglia ricordare, dove e quanto i prossimi terre-
moti colpiranno con più forza (sul quando, solo certi 
Inquisitori tanto arroganti quanto ignoranti posso-
no pretendere certezze, condannando chi non le 
fornisce, pur non essendo umanamente possibile 
allo stato attuale dell’arte farlo). Ma cosa fa quindi 
oggi un geologo professionista? In estrema sintesi, 
applica il buon senso, ed il principio di attualismo, 
che ci dice che ciò che è già successo, quando con-
dizioni simili si ripresenteranno, succederà di nuo-
vo. E lo fa sia con gli strumenti conoscitivi delle altre 
scienze (fisica, chimica, matematica, statistica) sia 
con l’esperienza che gli deriva dall’osservazione dei 
fenomeni naturali con un occhio interdisciplinare 
(oggi va parecchio di moda il termine”olistico” cioè 
“che considera tutto”). Un geologo, poi, come ogni 
altro professionista, deve anche essere preparato in 
materia giuridica, perché le società umane si orga-
nizzano con le leggi, e capirne i complessi meccani-
smi è altrettanto importante che capire il compor-
tamento della natura, ed in materia economica a 
finanziaria, perché le società umane utilizzano tutte 
quel versatile, forse insostituibile e certamente pe-
ricolosissimo strumento che è il denaro. Il geologo 
professionista si occupa, per committenti privati o 
pubblici, di analizzare il sottosuolo, prevedendone il 

Scienza del la terra
e professione del geologo
(Il più bel mestiere del mondo) di Maria Teresa Fagioli

(Presidente Ordine Geologi Toscana)
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comportamento: vuoi per sapere se e quanta acqua 
potabile se ne può estrarre, vuoi per fornire i dati 
necessari ai costruttori perché le costruzioni non 
sprofondino o diventino tante torri di Pisa, vuoi per 
individuare fin dove i veleni riversati da una vecchia 
industria sono arrivati e come neutralizzarli, vuoi 
per evitare che una frana distrugga e uccida. Ed an-
cora, individuare quali aree andranno sommerse ad 
ogni pioggia, e come evitarlo, quali siano i mezzi più 
efficaci e meno costosi per ridurre l’erosione di una 
spiaggia, fin dove arriveranno i massi che si stacca-
no da una pendice instabile, e come fare per fermar-
li, quali zone, al prossimo terremoto, lo amplifiche-
ranno e come, di conseguenza, costruire in sicurez-
za. Elenco necessariamente generico ed incomple-
to. Ma al di là di tutto ciò, un geologo è la persona 
più fortunata e felice del mondo, perché in mezzo 
a tutte le difficoltà che ogni essere umano affron-
ta nel corso della sua vita, ed a quelle specifiche e 
particolari di chi è spesso chiamato, in scienza ed in 
coscienza, a rilevare e rivelare verità scomode, può 
anche avere l’opportunità e l’occasione, spesso uni-
ca ed irripetibile, di visitare luoghi insoliti e speciali, 
di vedere fenomeni strabilianti, quali le eruzioni dei 
vulcani o la lenta ed inesorabile evoluzione di una 
spiaggia o di un ghiacciaio, di ammirare l’arte subli-
me della natura nelle fantasmagorie cromatiche di 
una roccia vista in sezione sottile al microscopio po-
larizzatore, di incontrare culture diverse da quella di 
origine, e di farlo non da ozioso ed annoiato turista, 
ma parlando con la gente, magari a gesti, ma inten-
dendosi ugualmente, perché la natura, la terra, la si 
capisce meglio parlandone con chi ci vive e lavora, 
ed allora anche la barriera della lingua, magicamen-
te cade. Sicuramente non è un mestiere particolar-
mente adatto a chi ambisce ad una scrivania ed a 
orari tranquilli e regolari, perché i tuoi “pazienti” non 
puoi stare ad aspettarli in studio: sono pazienti gi-
ganteschi, si chiamano cave, torrenti, versanti in fra-
na, tunnel, vulcani attivi e devi andare te a trovarli, 
stando anche attenta a che non ti saltino addosso 
e ti facciano a pezzi o ti riducano in cenere. Certo, ci 
sono anche i giorni e le notti passate la microscopio 
ed al computer, o a seguire i meandri della nostrana 
burocrazia, non di rado più intricata e subdola di un 
dedalo di sabbie mobili, e ci sono anche le delusioni, 
quando vedi che i morti dell’ultimo disastro si sa-
rebbero potuti evitare, bastava che “chi di compe-
tenza” ti avesse solo ascoltato e non snobbato come 
l’ennesima Cassandra, ma proprio la nostra scienza 
ci insegna , a noi geologi forse più e prima che ad 
altre professionalità, che l’evoluzione della vita, gli 
umani non fanno eccezione, è fondata su una serie 
infinita di tragedie, e su rare splendide mutazioni 

fortunate ed utili che interrompono l’inesorabilità 
del ripetersi all’infinito delle stesse prevedibili di-
sgrazie. Forse la stessa esistenza della professione 
di geologo è una di queste miracolose mutazioni, 
che piano piano, ma continuamente, sta insegnan-
do agli umani che non è proprio necessario morire 
sotto le macerie di un terremoto, soffocati da una 
colata di fango o avvelenati dall’acqua inquinata. 
Si può pensaci prima, e sopravvivere. Ma per farlo, 
nella complessità della cosiddetta società moderna, 
non basta la passione per la conoscenza, ci vuole 
anche organizzazione. In tutti i campi in cui gli esse-
ri umani, nell’evoluzione delle loro società, si sono 
specializzati, sono sorte le professioni, dapprima 
come ristretti circoli di adepti, quindi, la maggior 
parte, evolute in sistemi organizzativi che garantis-
sero alla collettività la qualità di un servizio, ed agli 
appartenenti, la difesa da chi, furbescamente, sareb-
be pronto a vendere loglio per grano, chiacchiere 
per certezze, bufale per scienza. In fondo questo 
sono o almeno dovrebbero essere gli ordini pro-
fessionali. Un Ordine Professionale è una pubblica 
istituzione, dove pubblica significa che ne è ricono-
sciuta l’utilità per la collettività prima, oltre e quan-
do necessario anche contro quella per gli apparte-
nenti: l’Ordine un Ente di Diritto Pubblico, senza fini 
di lucro, i cui costi sono interamente sostenuti dagli 
iscritti. Noi geologi siamo quasi gli ultimi arrivati ad 
averne uno tutto nostro, che ha appena la stessa 
età del liceo di Pergola, liceo in cui ebbi la ventura 
di avviarmi in quel percorso di soddisfazione della 
mia curiosità scientifica. L’ordine dei Geologi, nato 
come nazionale e quindi decentrato da poco più di 
un ventennio in Ordini regionali, è la formalizzazio-
ne istituzionale di questa esigenza di garanzia per 
la collettività del “prodotto geologico” e di tutela 
degli iscritti dalla concorrenza di incompetenti e 
faccendieri, millantatori di soluzioni semplicistiche 
a problemi seri. Sicuramente non abbiamo fatto in 
tempo, ammesso che qualcuno di noi l’avesse volu-
to, a diventare potere forte, né consorteria di adepti. 
Questa realtà non ci ha però protetto, e come Or-
dine Professionale stiamo subendo le reazioni di 
quelle parti della società, non sempre mosse da 
interessi leciti e trasparenti, che sostengono ogni 
Ordine essere un ostacolo alla libera concorrenza, 
quasi che voler garantire la qualità di un prodotto, 
anche se di prodotto intellettuale si parla, e tute-
larne la rimuneratività fossero degli inaccettabili 
vincoli allo sviluppo. Personalmente non credo che 
organizzare una categoria sia un ostacolo allo svi-
luppo, se non a quello della tendenza della moneta 
cattiva a scacciare la buona, e degli incompetenti 
disonesti a gabellarsi per esperti. Nel ruolo istituzio-
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nale che  rivesto, non di rado mi trovo a dover tirare 
le orecchie a pubblici amministratori che, per lo più 
in buona fede, cercano di risparmiare sul lavoro di 
colleghi, senza rendersi conto che si tratta di eco-
nomie miopi, che il più delle volte ricadranno, con 
interesse da usura, sui cittadini: quale risparmio c’è 
nel non accertarsi che un intero nuovo quartiere di 
una città è stato progettato nell’alveo di un torren-
te, come è purtroppo davvero successo ad Aulla? 
Quale libera concorrenza si tutela accettando lavori 
scadenti o incompleti, quando la loro scarsa quali-
tà ed incompletezza costeranno la bottega, l’auto, 
la casa, quando non la vita, ai propri amministrati? 

Non nascondo che il ruolo di presidente dell’OGT è 
forse quello meno gratificante che mi sia professio-
nalmente capitato di rivestire, e forse, se tengo duro, 
lo devo anche alla scuola di disciplina e rigore che 
imperava nel mio amato liceo di Pergola, quando 
lo frequentavo, alla passione che i miei professori 
di allora seppero instillarmi per le sfide difficili ed 
alla caparbietà con cui allora quella disciplina e quel 
rigore contrastavo, caparbietà che non si è affatto 
affievolita in me, anzi! 



32

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi

Mi è stato chiesto, in occasione del 50° anniversario 
dalla fondazione del Liceo Scientifico “R. Piccinini” 
di Pergola, di cui sono stato studente dal 1978 al 
1983, e che è oggi una sezione distaccata del Liceo 
Torelli di Fano, di svolgere alcune considerazioni 
sulla responsabilità pubblica degli scienziati. Mi li-
miterò, data la mia professione, a parlare di quella 
degli economisti, non sapendo nemmeno bene se 
essi facciano parte della comunità degli scienziati. 
Vorrei però partire da una considerazione prelimi-
nare. Al Liceo non si studiava l’economia in quegli 
anni e credo non si studi nemmeno ora. Come mai 
ho deciso allora di diventare economista? In realtà 
non credo di averlo deciso. La curiosità che avevo 
allora di capire i fenomeni sociali mi aveva portato 
a scegliere di iscrivermi alla Facoltà di Economia. Poi 
il resto - la decisione di fare un PhD, la scelta di in-
traprendere la carriera accademica - è venuto da sé, 
spesso in modo non deliberato. Ma il Liceo non è 
del tutto estraneo alla mia scelta iniziale. L’econo-
mia nasce come disciplina autonoma con Adam 
Smith, un filosofo scozzese, nel 1776. Stretti erano 
dunque i legami dell’economia con la filosofia, al-
meno all’inizio. La passione per la filosofia e la storia, 
ma anche per la matematica, mi è venuta sui banchi 
del Liceo di Pergola, i cui insegnanti di allora hanno 
pertanto una parte della responsabilità delle mie 
scelte professionali. Vengo ora al tema che mi è sta-
to assegnato. 
La campagna elettorale che si è appena conclusa 
è stata dominata, come sempre ormai negli ultimi 
anni, dai temi economici. La grave crisi, iniziata nel 
2008 con lo scoppio della bolla immobiliare negli 
Stati Uniti, e proseguita con la crisi del debito sovra-
no nei Paesi della periferia europea dell’estate 2011, 
non sembra ancora volgere alla fine. La recessione 
del 2012, in cui il Pil italiano è caduto di più del 2%, si 
prolungherà presumibilmente anche nel 2013. La ri-
cerca di ricette per uscire da questa che è la crisi più 
grave dopo quella degli anni ’30, è inevitabile. For-
se anche per questo la presenza di economisti nei 
talk show televisivi e radiofonici e sui giornali è sta-
ta massiccia. Più in generale, la domanda d’informa-
zione sull’economia è crescente. In Italia c’è ormai 
da anni un Festival dell’Economia a Trento alle cui 
sessioni partecipano centinaia di cittadini comuni 
che cercano una bussola per districarsi in un’infor-

mazione economica sempre più abbondante ma 
non sempre accessibile e di qualità. I blog di econo-
mia, sia quelli in lingua anglosassone sia in italiano, 
continuano a crescere in numero e diffusione. Mai 
come oggi la frase del grande economista inglese 
John Maynard Keynes del 1936 “Le idee degli econo-
misti […], tanto quelle giuste quanto quelle sbagliate, 
sono più potenti di quanto comunemente si creda. In 
realtà il mondo è governato da poco altro. Gli uomini 
pratici, che si ritengono completamente liberi da ogni 
influenza intellettuale, sono generalmente schiavi di 
qualche economista defunto” sembra attuale3. 
Ma, al contempo, e in qualche modo paradossal-
mente vista la loro esposizione mediatica, la repu-
tazione degli economisti non è certo molto brillan-
te. Alla fine del 2008, quando la crisi delle banche 
americane era già esplosa e la sua gravità era ormai 
evidente, la Regina Elisabetta in un incontro con i 
docenti della London School of Economics chiese: 
“Com’ è possibile che nessuno si sia accorto che stava 
arrivandoci addosso questa crisi spaventosa?”4. 
Questa domanda ci porta al cuore del problema 
che vogliamo discutere in questo saggio: qual è la 
responsabilità pubblica degli economisti? Gli eco-
nomisti hanno delle colpe nella crisi che stiamo vi-
vendo? E in caso affermativo, quali sono? 
Prima di affrontare queste domande conviene pro-
vare a rispondere ad una ancor più fondamentale: 
“L’economia è una scienza?”. Dopo tutto, gli econo-
misti che così spesso espongono le loro opinioni 
sulle colonne dei giornali o nei talk show serali o 
mattutini hanno spesso visioni radicalmente oppo-
ste su temi fondamentali quali la necessità di uno 
stimolo pubblico all’economia o la rilevanza della 
minaccia di inflazione. Degli economisti spesso si 
conosce la collocazione ideologico- politica. Il pre-
mio Nobel Paul Krugman, prestigioso editorialista 
del New York Times, è universalmente noto come 
“liberal”, cioè nella parte di “sinistra” del partito de-
mocratico americano mentre un altro collaboratore 
della stessa testata e direttore del Dipartimento di 
Economia di Harvard, Greg Mankiw, è notoriamen-
te vicino al partito repubblicano. In altre discipline 
l’affiliazione politica o ideologica degli scienziati è 
del tutto ignota o, se nota, irrilevante. Non è questo 
un ulteriore elemento di debolezza della presunta 

La responsabil i tà pubblica
degli economist i 1

di Fausto Panunzi 2



33

SguardiSguardiSguardi SguardiSguardiSguardi Sguardi
“scientificità” delle analisi economiche? Di certo se 
il metro per la scientificità fosse il principio di “fal-
sificabilità” di Popper5, l’economia non sarebbe una 
scienza. Per la maggior parte delle affermazioni eco-
nomiche non è possibile organizzare un esperimen-
to che le possa eventualmente dimostrare false. In 
realtà, non tutti sanno che l’economia sperimentale 
è un campo di crescente importanza. Gli economi-
sti sperimentali cercano di controllare come alcuni 
assiomi alla base dei modelli economici o alcune 
previsioni dei modelli stessi siano supportati in 
esperimenti controllati. Tali esperimenti hanno dato 
in alcuni casi risultati molto interessanti rivelan-
do comportamenti in contrasto con la razionalità 
ipotizzata nei modelli economici. Ma il passo per 
arrivare dai laboratori delle università di economia 
alla falsificabilità delle predizioni degli economisti 
è ancora lungo. Di certo non è possibile organizza-
re esperimenti per controllare le affermazioni della 
macroeconomia date le troppe variabili e la rilevan-
za degli interessi in gioco. Un’altra presunta man-
canza di scientificità dell’economia risiede  nella 
sua incapacità di fare previsioni accurate. Lo stupo-
re della Regina Elisabetta sulla mancata previsione 
di una gigantesca crisi può sembrare legittimo, ma 
l’incapacità di fare previsioni accurate non è un trat-
to distintivo  dell’economia. I sismologi non sanno 
prevedere con esattezza il luogo e il momento pre-
ciso in cui si verificheranno i terremoti, come ormai 
dolorosamente sappiamo. I meteorologi non sanno 
fare previsioni attendibili in un periodo più lungo di 
qualche giorno. I vulcanologi non sanno prevedere 
l’eruzione dei vulcani. Eppure nessuno pensa che la 
meteorologia, la sismologia o la vulcanologia siano 
discipline inutili. Nell’economia c’è poi un fattore 
che gioca contro la possibilità di fare previsioni ac-
curate: il fatto che le previsioni nel momento stesso 
in cui diventano note modificano l’agire degli agen-
ti. Se ci fosse una previsione che afferma che una 
banca fallirà domani, tutti i depositanti andrebbero 
a ritirare i risparmi oggi e quindi la banca fallireb-
be oggi. Questo non accade nelle altre discipline: la 
previsione che un oggetto cada con una certa velo-
cità non modifica la velocità di caduta dell’oggetto. 
Quindi per l’economia dobbiamo necessariamen-
te accettare l’idea che le previsioni puntuali siano 
necessariamente impossibili. Ma questo non vuol 
dire che non sia possibile capire almeno alcune ten-
denze di sviluppo del sistema economico. Tornan-
do all’esempio della Regina Elisabetta, nell’agosto 
2005, alla tradizionale conferenza organizzata dalla 
Fed a Jackson Hole, nel Wyoming, l’allora Chief Eco-
nomist del Fondo Monetario Internazionale, Raghu-

ram Rajan, economista di grande talento, presentò 
una relazione dal titolo “Has Financial Development 
Made the World Riskier?”, in cui metteva in guardia 
contro i pericoli creati dai recenti sviluppi del siste-
ma finanziario, in particolare dall’accresciuto ruolo 
delle cartolarizzazioni. Purtroppo la sua analisi non 
venne accolta favorevolmente, anche per non tur-
bare l’atmosfera di celebrazioni per la conclusione 
del mandato di Alan Greenspan quale Presidente 
della Fed. Tre anni dopo il mondo avrebbe visto in 
modo spettacolare chi aveva ragione e chi aveva 
torto. Ma questo ci porta ad un’altra considerazione. 
Perché gli economisti possono avere opinioni così 
diverse tra di loro? Non c’è un modo per capire chi 
ha torto e chi ha ragione? E da cosa dipende la di-
vergenza di opinioni? 
Innanzitutto conviene capire come lavorano gli 
economisti. Il metodo con il quale essi cercano 
di rappresentare la realtà è quello dei modelli. Un 
modello è proprio una rappresentazione semplifi-
cata della realtà. L’esempio più semplice è quello di 
una cartina stradale. Essa rappresenta la realtà ma 
in modo semplificato. Non ci sono le curve, non ci 
sono le buche o la larghezza delle carreggiate. Ma 
ci sono le informazioni essenziali per capire quali 
strade vanno prese per arrivare da un punto all’al-
tro. E, a pensarci bene, se una cartina fosse troppo 
ricca di dettagli, sarebbe troppo grande per essere 
consultata. I modelli economici sono come delle 
cartine stradali della realtà, ma con un’importante 
differenza. Il funzionamento dei sistemi economici 
è così complesso che la scelta di quali aspetti inclu-
dere nei modelli e quali escludere è soggettiva, cioè 
dipende dalla visione del singolo ricercatore. Sen-
za avere un modello in testa è impossibile spiegare 
in maniera utile la realtà. Vedere i dati senza saperli 
collegare concettualmente è equivalente alla situa-
zione descritta da una frase che Sherlock Holmes 
ripeteva spesso al Dr. Watson: “Lei vede, ma non os-
serva”.  Un esempio importante viene proprio dalla 
recente crisi finanziaria. Gli economisti vedevano il 
grande afflusso di capitali che andava dai Paesi in 
via di sviluppo verso gli Usa, alla ricerca di rendi-
menti sicuri. Tale risparmio si indirizzava poi verso il 
settore immobiliare, contribuendo a gonfiare oltre 
misura il prezzo delle case. Un famoso economista 
di Yale, Robert Shiller, aveva parlato proprio di “esu-
beranza irrazionale” per descrivere questo tipo di 
fenomeno6. Queste cose gli economisti le osserva-
vano perché erano abituati a considerarle. Ma c’era 
un altro fenomeno, quello delle cartolarizzazioni, 
cioè l’emissione di titoli il cui rendimento dipende 
dal valore di un portafoglio di mutui sottostanti (le 
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cosiddette Mortgage-Backed Securities), che non 
era ben compreso dalla maggior parte degli eco-
nomisti. Questi titoli, emessi sulla base del principio 
che mettere insieme rischi diversi (tra loro sufficien-
temente indipendenti) riduce il rischio complessivo, 
venivano usati dalle banche per finanziarsi a breve 
termine. Alla caduta del prezzo delle case, nel 2006-
2007, i mutui iniziarono a non essere ripagati e il va-
lore di tali attività crollò. Le banche non riuscivano 
più a finanziarsi sul mercato e reagirono cercando 
di vendere questi titoli sul mercato. Ma questo por-
tò ad una riduzione del loro valore e quindi ad ulte-
riori perdite per le banche. Alla fine di questo circolo 
vizioso le banche avevano accumulato forti perdite 
e iniziarono a ridurre il credito all’economia. Questi 
sviluppi del sistema finanziario non erano purtrop-
po chiari alla maggior parte degli economisti. E se 
anche essi li avessero compresi, non sarebbe stato 
facile capirne la portata. Ma se c’è un ruolo della 
soggettività nel modellare il funzionamento del si-
stema economico, diventa importante capire quan-
to tale soggettività sia determinante. In altre parole, 
esiste un nucleo di teoria economica condiviso o ci 
sono diverse teorie economiche tra di loro inconci-
liabili? La risposta è: dipende. Su alcuni temi, quali 
il funzionamento dei mercati, la desiderabilità della 
concorrenza, le ragioni che giustificano la regola-
mentazione dei mercati c’è grande consenso7. Ma 
su altri temi, come la desiderabilità ed efficacia dello 
stimolo economico pubblico durante questi anni di 
recessione, c’è una divergenza piuttosto netta tra 
gli economisti, spiegabile in larga parte dall’ideo-
logia8. Gli economisti liberal sono generalmente a 
favore dello stimolo mentre i conservatori sono ti-
picamente contrari. Si potrebbe pensare che questa 
divisione è irrilevante: saranno poi i dati a dire chi ha 
torto e chi ha ragione. Infatti, il passo successivo alla 
formulazione di un modello teorico è quello del test 
empirico delle predizioni dei modelli. Ma i problemi 
da affrontare non sono di facile soluzione. Facciamo 
un esempio. Supponiamo di trovare una relazione 
positiva tra i profitti delle imprese e il loro dichiara-
to obiettivo di perseguimento di scopi sociali (la co-
siddetta responsabilità sociale dell’impresa o CSR). 
Sarebbe del tutto errato concludere che sono le 
imprese più orientate al sociale a fare maggiori pro-
fitti. Una possibile alternativa è che siano le imprese 
che fanno maggiori profitti a decidere di persegui-
re anche obiettivi sociali. Oppure che si sia un terzo 
fattore che spiega entrambe le cose. Distinguere tra 
le varie alternative non è sempre facile o possibile 
in economia. Lo stesso vale nella valutazione dell’ef-
ficacia della politica economica. Ad esempio, nel 
caso dello stimolo fiscale c’è il problema che i dati 

sono difficili da confrontare. Ci sono tanti esempi 
di stimolo, ma essi sono avvenuti in Paesi e in mo-
menti storici diversi. Quanto è significativa l’espe-
rienza della Grande Depressione degli anni ’30 per 
i tempi odierni? Possiamo usare le misure di impat-
to della spesa pubblica sul reddito – il cosiddetto 
moltiplicatore keynesiano – che si ricavano dalle 
esperienze degli anni ’30 o ’50 per valutarne l’effi-
cacia oggi? Il mondo è cambiato: oggi le economie 
sono più aperte, il debito pubblico è generalmente 
maggiore, le banche centrali sono maggiormente 
indipendenti dai governi. Questa è una considera-
zione estremamente importante anche per quan-
to riguarda il dibattito di politica economica. Nella 
scorsa campagna elettorale, come in quelle passate, 
gli schieramenti si accusavano usando argomenti 
del tipo: “il provvedimento che hai preso ha aumen-
tato il debito (o la disoccupazione)”. A parte la diffi-
coltà di isolare un singolo fattore come causa unica 
per un certo risultato, resta un punto ancora più 
importante. La domanda giusta da porsi sarebbe: 
cosa sarebbe successo se quel provvedimento non 
fosse stato preso? In altre parole, avremmo bisogno 
di quello che si chiama il “controfattuale”, cioè qual-
cosa che non è accaduto e non potrà mai accadere. 
Da questo punto di vista gli economisti hanno dif-
ficoltà che sono più vicine a quelle degli storici che 
dei fisici. E non sorprendentemente le loro risposte 
sono poco accurate. 
Le considerazioni precedenti spero abbiano illu-
strato le difficoltà che gli economisti trovano  nello 
svolgimento delle loro ricerche e le limitazioni delle 
loro analisi. In un eccesso di pessimismo potremmo 
arrivare a chiederci: dunque gli economisti e l’eco-
nomia sono inutili alla società? Sono veramente un 
gruppo autoreferenziale, schiavi di un linguaggio 
sempre più tecnico e complicato e scollegati dalla 
realtà, come molti sostengono? Quali sono i contri-
buti che gli economisti possono dare alla società? 
La mia risposta, come si può immaginare facilmen-
te, è che ci sono alcune lezioni che sono robuste e 
sono rilevanti anche per orientarsi nel dibattito di 
politica economica. Innanzitutto la prima lezione di 
ogni corso di economia contiene già un concetto 
fondamentale: il vincolo di bilancio. Le risorse che le 
famiglie, le imprese, i governi hanno a disposizione 
sono limitate. In presenza di obiettivi molteplici da 
perseguire esiste un trade-off, cioè una problema di 
scelta. Ignorare il vincolo di bilancio è sempre una 
tentazione del dibattito politico, ma è anche grave-
mente sbagliato. Quando lo Stato spende fondi ag-
giuntivi per alcuni programmi sociali deve trovare 
le risorse per finanziare tali spese. Le risorse posso-
no venire dalla tassazione (diretta o indiretta, sulle 
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persone fisiche o sulle società) oppure rimandando 
la copertura finanziaria, ovvero accumulando debi-
to pubblico. Quando il debito pubblico aumenta ciò 
corrisponde ad un differimento della tassazione e 
quindi ad uno spostamento dell’onere di ripagare le 
spese fatte oggi sulle generazioni future. Dato che 
le generazioni future non votano, è normale che la 
politica tenda a scaricare su di esse le tensioni socia-
li. Piuttosto che scegliere se scontentare il gruppo 
X o il gruppo Y che vota oggi, è molto più semplice 
scontentare chi ancora non può votare. In altre pa-
role, la politica tende naturalmente ad avere la “vista 
corta”. Ma i nodi vengono spesso al pettine. La crisi 
del debito sovrano italiano, greco e spagnolo del 
2011 ha mostrato come dubbi dei mercati sulla ca-
pacità di ripagare i debiti pubblici obblighino i go-
verni ad imporre misure di austerità molto dolorose, 
specialmente in periodi di recessione e crisi econo-
mica. Queste misure fanno nascere un sentimento 
anti-mercato nei cittadini che spesso si trasforma 
in populismo. Ma non possiamo chiedere ai mer-
cati finanziari di prestare i soldi ai governi incapaci 
di contenere la spesa e riluttanti a tassare le gene-
razioni presenti senza garantire ai mercati stessi la 
certezza di riavere i soldi indietro. La tentazione di 
ignorare il vincolo di bilancio e cercare via d’uscita 
più o meno fantasiose è naturale, ma non per que-
sto meno deleteria. Un’idea che si sta facendo strada 
in questo periodo, specialmente sulla rete, è quella 
che basterebbe stampare moneta per uscire dalla 
crisi. La politica monetaria, attraverso il suo impatto 
sui tassi di interesse, ha certamente un ruolo impor-
tante nel determinare l’andamento dell’economia. 
Una maggiore quantità di moneta tende a riflettersi, 
nel medio periodo, in un livello più elevato di prezzi, 
cioè a tradursi in inflazione. Quando l’espansione di-
venta incontrollata abbiamo fenomeni di iperinfla-
zione, come quello della Germania tra le due guerre 
o, più recentemente, quella dei Paesi sudamericani 
negli anni ’80. Molti governi hanno dato  autonomia 
decisionale alle banche centrali negli anni ’80 e ’90 
con il preciso mandato di tenere sotto controllo l’in-
flazione proprio perché essa tendeva a rendere più 
difficoltosi i rapporti economici.  Oggi la minaccia di 
inflazione ci sembra distante e alcuni governi, come 
quello giapponese stanno premendo sulla banca 
centrale perché adotti una politica monetaria anco-
ra più espansiva. La Fed americana sta perseguendo, 
attraverso i vari round di Quantitative Easing, lo stes-
so obiettivo e le pressioni sul Presidente della BCE, 
Mario Draghi, perché vada nella stessa direzione, 
sono forti. Ma dimenticare completamente l’espe-
rienza passata è un errore. Abbiamo vissuto, dopo 
gli anni ’30, con la convinzione che una grande crisi 

come la Grande Depressione non potesse più acca-
dere e oggi vediamo che quella convinzione era un 
abbaglio. L’inflazione non è più un problema delle 
economie sviluppate dagli anni ’80, ma non è detto 
che sia ormai un fenomeno solo del passato. Questa 
investigazione sui  meccanismi di funzionamento 
dell’economia è qualcosa che rende utile il lavoro 
degli economisti alla società. Vorrei fare altri due 
esempi. Uno è quello della redistribuzione. Anche 
nella recente campagna elettorale la redistribuzio-
ne del reddito a favore dei meno abbienti è stato 
uno dei temi più dibattuti. Ed è assolutamente giu-
sto che la politica si occupi dei meno fortunati, dei 
disoccupati, dei giovani che non trovano lavoro. Ma 
l’errore più comune nel dibattito economico italia-
no è quello di considerare tutto fisso9: posti di lavo-
ro, reddito, lavoratori. Ma nella realtà non è così. La 
parola chiave è incentivi. Se i lavoratori fossero tas-
sati di meno, ci sarebbero probabilmente più donne 
indotte ad entrare nel mondo del lavoro invece che 
restare a casa. Redistribuire reddito ha anche un ef-
fetto disincentivante su chi il reddito lo produce. Se 
quando sforno una torta qualcuno – lo Stato – se ne 
mangia la fetta più grossa, il mio incentivo a infor-
narla sarà più basso. Questo non implica che non si 
debbano considerare forme di redistribuzione, ma 
piuttosto che esse vanno fatte minimizzare tenen-
do anche in considerazione gli effetti in termini di 
efficienza. L’ultimo esempio che voglio fare è quello 
del commercio internazionale. Uno dei primi risul-
tati che si studia nel corso di economia è che aprir-
si agli scambi internazionali può beneficiare tutti i 
Paesi che lo fanno, inclusi quelli meno efficienti e 
sviluppati. Questo risultato, che era già stato enun-
ciato dal grande economista inglese David Ricardo, 
è però poco intuitivo e contrario al senso comune. 
Molti notano che con la globalizzazione molte im-
prese chiudono e i loro lavoratori perdono il posto. 
Ci sono quindi dei “perdenti” dal processo di apertu-
ra dei mercati. Il problema è proprio quello di redi-
stribuire i vantaggi anche tra chi subisce delle perdi-
te dal processo di globalizzazione. In altre parole, lo 
Stato dovrebbe fornire i cosiddetti ammortizzatori 
sociali ai lavoratori delle imprese che non riescono 
a reggere la concorrenza internazionale. La risposta 
di chiudere le frontiere al commercio internazionale 
va a scapito dei consumatori. I politici che invocano 
protezionismo e chiusura delle frontiere gli scam-
bi implicitamente ci chiedono di rinunciare a gua-
dagni di efficienza e benessere. Ma gli economisti 
devono essere chiari anche sul fatto che senza una 
capacità redistributiva dello Stato, l’avversione alla 
globalizzazione non è frutto di ignoranza ma della 
legittima paura di alcuni lavoratori e imprenditori di 
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perdere lavoro, soldi  e futuro. 
Come ho cercato di argomentare, la mancata cono-
scenza dei meccanismi dell’economia porta ad ana-
lisi semplicistiche, aprendo così la porta alle ricette 
semplici, agli slogan che promettono di risolvere i 
problemi economici in modo istantaneo e indolore. 
Questo forse allora è il ruolo - e la responsabilità - 
degli economisti: non quello di fornire ricette sicure 
e valide in ogni momento ma, più modestamente, 
un’analisi critica della realtà. 
Vorrei concludere queste considerazioni tornan-
do ai miei anni passati al Liceo di Pergola. Nel mio 
esame di maturità, nel caldo e ormai lontano luglio 
1983, la traccia della prova di italiano che decisi di 
svolgere era: “Dite che cosa significhi per voi essere 
cittadini del proprio tempo”. Ripensandoci oggi, forse 
tutto quello che ho fatto da allora, inclusi i miei studi 
e la mia attività di ricerca, sono un tentativo di dare 
una risposta a quella domanda. 

Note

1 Preparato per la conferenza organizzata in occasione del 50° 
anniversario dalla fondazione del Liceo Scientifico “R. Piccinini” 
di Pergola, 27-28 Aprile 2013. L’autore desidera ringraziare gli 
organizzatori, e in particolare il Prof. Mario Magi, per l’invito.
2 Dipartimento di Economia, Università Bocconi, Via Roentgen 1, 
20136, Milano. Email: fausto.panunzi@unibocconi.it
3  Keynes, J.M., La teoria generale dell’occupazione, dell’interes-
se e della moneta, Utet, Torino, 1971.
4 http://archiviostorico.corriere.it/2008/novembre/13/regina_
crisi_Perche_non_avete_co_8_081113025.shtml.
5 Popper, K., Logica della scoperta scientifica [1934], Einaudi, To-
rino, 1970.
6 Shiller, R., Irrational Exuberance, Princeton University Press, 
2005
7 Gordon, R. e G. Dahl, Views among Economists: Professional 
Consensus or Point-Counterpoint?, 2013, http://dss.ucsd.
edu/~gdahl/papers/views-among-economists.pdf . 
8 Si veda http://users.nber.org/~jwolfers/Papers/OpinionsofE-
conomists.pdf.
9 Si veda questo articolo di Sandro Brusco http://noisefroma-
merika.org/articolo/perch-si-dicono-tante-sciocchezze-nel-
dibattito-economico-italia
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La responsabilità della scienza è un tema di pressan-
te attualità che riguarda non solo la comunità scien-
tifica, ma anche (e soprattutto) l’opinione pubblica.
Nell’epoca del Positivismo, in pieno Ottocento, l’uo-
mo si fidava ciecamente della scienza, che si crede-
va potesse risolvere tutti i problemi. Durante la Se-
conda Guerra Mondiale, con l’esplosione nucleare 
di Hiroshima, questa fiducia nella scienza è venuta 
meno. Infatti, si è capito che la scienza non è solo un 
bene per l’uomo, ma può fargli anche male.
Alterum non laedere, non nuocere ad altri, un princi-
pio formulato da Eneo Domizio Ulpiano (170 -228 
d. C.) e su cui si basa il nostro diritto, è la massima 
che ispira la pacifica convivenza, ma è anche il pre-
cetto da cui deve trarre origine ogni scelta operata 
in nome e per nome del progresso e dello sviluppo.
Tradotto in termini di responsabilità della scienza, 
tale principio significa operare delle scelte consape-
voli. Questo non vuol dire che tale massima va letta 
solo in negativo (non fare tutto ciò che è possibile, 
per non nuocere alcuno). Anzi, bisogna darne una 
lettura anche in positivo: fare tutto ciò che è possi-
bile per il bene comune. Nel fare ciò bisogna porre 
attenzione a vari aspetti.
Giovanni Paolo II, durante il suo discorso all’UNESCO 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazio-
ne, la Scienza e la Cultura) a Parigi nel giugno 1980, 
disse: ‘la causa dell’uomo sarà servita se la scienza si 
allea alla coscienza’, cioè attraverso la potenza delle 
intelligenze e delle coscienze.
Su queste tematiche, che richiedono l’attenzione sia 
della comunità scientifica che del-l’opinione pub-
blica, si sta svolgendo un importante dibattito nella 
nostra società: basti pensare ai temi ambiente/svi-
luppo, frontiere della genetica/biotecnologie, ener-
gia e molti altri. Se da un lato è importante promuo-
vere e rafforzare le nostre conoscenze scientifiche e 
tecnologiche, dall’altro è importante considerare e 
ponderare sia i vantaggi che i rischi che ne derivano.
Il VII Programma Quadro 2007-2013 di azioni comu-
nitarie per la ricerca e lo sviluppo tecnologico all’art.6 
recita: ‘Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito del 
settimo programma quadro sono realizzate nel rispet-
to dei principi etici fondamentali’. La consapevolezza 
delle enormi potenzialità della scienza e l’approfon-
dimento della sensibilità nei confronti delle relati-
ve problematiche etiche è un obiettivo auspicato 

dai programmi di ricerca comunitari, che parlano 
esplicitamente di sensibilizazzione della società nei 
confronti dell’innovazione grazie a nuovi rapporti e 
a un dialogo consapevole tra ricercatori, industriali, 
responsabili politici e cittadini.
Al Consiglio Europeo di Lisbona nel marzo 2000, 
l’Unione Europea si è prefissata l’ambizioso obiet-
tivo di diventare l’economia basata sulla conoscenza 
più competitiva e dinamica del mondo, in grado di re-
alizzare una crescita economica sostenibile con nuovi 
e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione so-
ciale. In questa prospettiva, il Consiglio Europeo ha 
sottolineato che le persone sono la principale risorsa 
dell’Europa, ribadendo la necessità per i sistemi eu-
ropei di educazione e formazione di essere adeguati 
alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di 
migliorare il livello e la qualità dell’occupazione.
Ciò richiede un notevole sforzo di ricerca sulle pro-
blematiche di un progresso economico e sociale in-
tegrato e sostenibile. Il triangolo della conoscenza 
-istruzione, ricerca e innovazione -è essenziale per 
conseguire tale obiettivo.
Il dialogo tra scienza e società in Europa dovrebbe 
essere approfondito al fine di elaborare un’appo-
sita agenda della scienza e della ricerca che venga 
incontro alle preoccupazioni dei cittadini, promuo-
vendo, tra l’altro, la riflessione critica e mirando a 
ripristinare la fiducia dell’opinione pubblica nella 
scienza.
Per proseguire e rafforzare l’azione del VII Program-
ma Quadro, consapevole degli obiettivi raggiunti, 
ma anche delle criticità riscontrate e delle nuove 
sfide da affrontare, l’Unione Europea ha proposto il 
nuovo programma Horizon 2020 per il finanziamen-
to della ricerca e dell’innovazione. Tale programma 
si colloca al centro della strategia Europa 2020.
Gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione 
sono fondamentali per conservare un alto livello di 
vita e contribuiscono a creare posti di lavoro, ad au-
mentare la prosperità, a generare i progressi scien-
tifici e tecnologici necessari per affrontare le sfide 
preminenti della società. Per questo è necessario, 
da un lato, creare delle sinergie tra le risorse pubbli-
che disponibili a livello comunitario, nazionale e re-
gionale e, dall’altro, incentivare gli investimenti dei 
privati. Anche dal punto di vista dei finanziamenti si 
deve parlare di responsabilità della scienza, intesa, 

Scienza e matematica:
quali responsabilità?

di Raffaella Servadei
(Università della Calabria)
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in questo caso, come uso efficace del denaro pub-
blico utilizzato per la ricerca, al fine di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi.
Nell’ambito della responsabilità della scienza, qual è 
la responsabilità della matematica? Al di là del suo 
ruolo di scienza accademica e di formazione di base 
nelle scuole, la matematica è onnipresente nella no-
stra società. Basti pensare che senza la matematica 
non esisterebbero i computer, i telefoni cellulari, 
non ci sarebbero i sistemi di localizzazione satelli-
tare, di trattamento dei segnali, di decifrazione del 
genoma, di previsioni meteorologiche, di crittogra-
fia, di carte micro-chip, di robot, per non parlare del 
fatto che questa disciplina rappresenta la base per 
la fisica, la chimica, l’economia, la biologia e dei suoi 
forti legami con la storia, la musica e la pittura.
La matematica segue, accompagna e, a volte, prece-
de gli sviluppi scientifici e tecnologici che fanno ap-
pello da un lato ai risultati della più recente ricerca 
contemporanea e dall’altro traggono profitto dalle 

scoperte del passato. Proprio per questo suo carat-
tere universale e per le sue numerose applicazioni 
le responsabilità della matematica si legano e sono 
fortemente correlate alla responsabilità della scien-
za in quanto tale.
Per concludere, in occasione delle celebrazioni del 
Cinquantenario del Liceo Scientifico di Pergola, 
vorrei ricordare che ‘Le responsabilità della scienza e 
della tecnologia’ è stato il titolo di una delle tracce 
dell’esame di Maturità 2012 per l’ambito tecnico-
scientifico (e quindi per gli ultimi maturandi del 
liceo scientifico): anche questo è un modo per far 
riflettere, in particolare gli studenti, su questo im-
portante e attuale tema.

Dipartimento Di matematica e informatica, Università Della 
calabria, ponte pietro bUcci 31 b, 87036 arcavacata Di 
renDe (cosenza), italy

E-mail address: servadei@mat.unical.it
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di Elisabetta Savelli
Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

L’industria italiana ha attraversato negli ultimi anni 
un periodo di stagnazione e declino ma anche di 
profonda ristrutturazione. Questi processi hanno 
contribuito a mettere in luce la notevole importan-
za delle medie imprese, non solo per il reddito che 
producono, ma anche per l’indotto che generano, 
per gli stimoli all’innovazione che producono e per 
le capacità gestionali che tendono ad esprimere.
Le strategie competitive di tali imprese si basano 
su alcune risorse e capacità distintive che, pur non 
essendo contemplate nella letteratura classica di 
marketing, rappresentano a tutti gli effetti elementi 
di strategia e pratica di marketing, con connotazio-
ni tipiche che risultano condizionate dalle peculia-
rità insite nella natura stessa delle medie imprese.
In particolare, la riflessione sul ruolo e la tipicità dei 
processi di marketing verrà sviluppata consideran-
do cinque aspetti organizzativo/gestionali che con-
traddistinguono tali realtà:
- lo stile di gestione caratterizzato dalla componen-
te familiare che si coiuga con quella manageriale,
- la forte proiezione internazionale, 
- l’elevata attenzione alla qualità dei prodotti e ser-
vizi offerti
- l’orientamento al cliente e
- la peculiarità delle strutture organizzative (carat-
terizzate da organicità, pochi livelli gerarchici, scar-
sa burocrazia, centralità delle risorse umane).
Questi tratti distintivi influenzano il modo in cui 
il marketing viene recepito ed attuato all’interno 
delle medie imprese e, nello stesso tempo, contri-
buiscono ad evidenziare la criticità dei processi di 
marketing ai fini del successo.
1. La componente mixata di imprenditoria-
lità e managerialità accresce la capacità di gestio-
ne di processi complessi, aprendo le porte all’intro-
duzione in azienda di una cultura di marketing di 
tipo manageriale basata sull’utilizzo di modelli e 
procedure complesse di analisi e gestione strate-
gico/operativa del mercato. La conoscenza dei pro-
fessionisti in merito all’esistenza di modelli forma-
lizzati di analisi e gestione del mercato, di segmen-
tazione della clientela, di criteri di scelta dei canali 
distributivi e di gestione delle attività di marketing 
operativo, permette, infatti, di razionalizzare il com-
portamento intuitivo dell’imprenditore conferendo 
un carattere di maggiore scientificità a quel marke-

ting reattivo, tattico, empirico ed intuitivo che viene 
generalmente attuato dalla piccola impresa.
Questo, unito alle capacità di guida dell’imprendi-
tore, con il suo intuito, la sua creatività, la sua cono-
scenza e percezione ambientale che derivano dalla 
fitta rete di relazioni sviluppata nel corso degli anni, 
risulta fondamentale per permettere alla media im-
presa di reagire con estrema dinamicità all’incertez-
za del sistema economico e competitivo. 
La cultura manageriale, dunque, apporta conoscen-
ze razionali di marketing management che vanno 
ad integrarsi alle doti imprenditoriali aumentando 
l’offerta di valore e la capacità complessiva di rispo-
sta al mercato da parte della media impresa.
2. L’elevata vocazione internazionale è un 
ulteriore elemento che palesa la criticità dei proces-
si di marketing, sia sul piano informativo che strate-
gico/operativo. L’espansione internazionale presup-
pone, infatti, una conoscenza approfondita dei mer-
cati, della domanda potenziale e della situazione 
competitiva. Per ampliare lo scenario di riferimento, 
occorre sviluppare una ricostruzione quanto più 
esatta possibile  dei competitors con cui realmente 
ci si confronta o ci si potrebbe confrontare; occorre 
analizzare la domanda e distinguere accuratamen-
te i segmenti primari e secondari cui rivolgersi con 
delle offerte mirate; è infine indispensabile svilup-
pare una conoscenza approfondita del sistema eco-
nomico/legislativo dei diversi paesi, soprattutto al 
fine dell’insediamento di unità produttive all’estero 
(che costituisce una modalità di internazionalizza-
zione molto diffusa tra le medie imprese). 
Occorre, dunque, saper gestire un’attività sistemati-
ca ed approfondita di analisi; saper scegliere i mer-
cati di riferimento in base alle reali opportunità che 
presentano ed attuare sul piano operativo adegua-
te scelte di comunicazione e distribuzione commer-
ciale. 
In questo senso si può affermare che le buone per-
formance delle medie imprese sul fronte internazio-
nale possono essere giustificate non solo attraverso 
le capacità competitive classiche di cui dispongono 
(qualità del prodotto, flessibilità, ecc.) ma anche gra-
zie alla capacità di gestire il rapporto con i mercati 
esteri attuando processi di marketing ad esso fun-
zionali, ancorché non pienamente strutturati.
3. Il terzo attributo tipico delle medie impre-

Il ruolo delle discipline aziendali nell’economia
d’impresa. Strategie competitive e gestione
dei processi di marketing 
nella media impresa
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se risiede nella forte attenzione alla qualità del 
prodotto e alla soddisfazione del cliente. La cura 
del prodotto trova fondamento e sostegno nella 
capacità delle medie imprese di saper ascoltare il 
mercato, ricercando il giusto equilibrio tra ciò che 
l’impresa “sa” e “vuole” fare (in base alle risorse e 
competenze interne possedute ed agli obiettivi 
strategici perseguiti) e ciò che “può” e “deve” fare per 
soddisfare i bisogni specifici dei propri clienti.
Per competere contro le attuali minacce dei Paesi 
Emergenti, le imprese mirano sempre più spesso a 
valorizzare la componente intangibile del proprio 
business, creando valore tramite investimenti, da un 
lato, nella ricerca, nel design e nell’innovazione (per 
aumentare la creatività, l’originalità, la qualità tec-
nica e le prestazioni dei propri prodotti), dall’altro, 
nelle leve di marketing, quali il branding, la comuni-
cazione e la distribuzione, per assicurare e promuo-
vere l’identificazione, la valorizzazione e la difesa 
attiva dei prodotti nel rapporto con il mercato.
In questo senso, l’attenzione al prodotto e all’inno-
vazione, pur essendo frutto di una forte vocazione 
manifatturiera, può essere interpretata anche come 
espressione di un orientamento al marketing che si 
estrinseca nella volontà di progettare offerte sem-
pre innovative e in grado di rispondere alle specifi-
che esigenze del cliente attraverso la cura di tutti i 
particolari.
Così intesa, infatti, l’attenzione al prodotto presup-
pone l’idea di dover effettuare un’attenta analisi 
del mercato e un monitoraggio continuo delle sue 
dinamiche, sia relative alla domanda che alla con-
correnza, perché l’innovazione e il miglioramento 
dell’offerta devono saper conciliare le esigenze in-
terne con le richieste di mercato. E’ implicita anche 
la criticità della segmentazione e del posizionamen-
to che, anche se non vengono gestiti attraverso pro-
cessi formalizzati, assumono rilevanza per orientare 
l’offerta al soddisfacimento di specifiche esigenze e 
per capire come ci si rapporta ai concorrenti e quan-
do è il momento di intervenire sul proprio prodotto. 
Ciò è fondamentale anche per attuare strategie di 
personalizzazione dell’offerta che, in molte medie 
imprese diventa una leva competitiva fondamenta-
le, riguardando non solo il prodotto, ma tutti i pro-
cessi aziendali sottostanti alla gestione del rapporto 
con il cliente: dalla progettazione del prodotto, alla 
definizione delle condizioni contrattuali (prezzo, 
anticipi, stati di avanzamento, ecc.), fino ai servizi di 
assistenza pre e post-vendita.
Insomma, la concezione di “qualità del prodotto” dif-
fusa tra le medie imprese è espressione di un orien-
tamento al marketing abbastanza evoluto e costi-
tuisce un presupposto fondamentale che  giustifica 

la criticità di alcuni processi di marketing (analisi, 
segmentazione e posizionamento), lasciando pre-
sumere una loro gestione interna.
4. L’attenzione alla qualità del prodotto si fon-
de con l’orientamento al cliente che nelle medie 
imprese si esprime attraverso un modo di pensare, 
una cultura che parte dall’imprenditore per poi dif-
fondersi a tutti i livelli gerarchici, fino ai venditori, ai 
centri assistenza e a quei soggetti che sono più vi-
cini al mercato.
Sicuramente, come avviene nelle piccole imprese, la 
cura e la gestione della relazione con il cliente è affi-
data molto alle intuizioni ed alle relazioni personali 
attivate dall’imprenditore. Ma il fatto che l’analisi 
dei bisogni venga sfruttata ai fini della progettazio-
ne e del miglioramento dell’offerta testimonia una 
percezione consapevole del concetto di marketing 
da parte delle medie imprese. Un orientamento al 
cliente, quindi, che non significa soltanto attenzione 
ai bisogni, ma anche analisi e comprensione degli 
stessi, segmentazione degli acquirenti e progetta-
zione di soluzioni differenziate.
5. Il fatto che le strutture tipiche delle medie 
imprese si basino su modelli organici, caratterizzati 
da pochi livelli gerarchici, scarsa burocrazia ed una 
rilevante centralità delle risorse umane fornisce un 
ulteriore spunto di riflessione per comprendere la 
tipicità e l’importanza del marketing in queste or-
ganizzazioni.
La semplicità organizzativa favorisce, infatti, lo svi-
luppo di flussi informativi rapidi e circolari che raf-
forzano lo spirito di gruppo attraverso la condivisio-
ne delle conoscenze. Ciò permette un elevato grado 
di dinamismo, flessibilità, capacità di adattamento 
e coinvolgimento delle persone, incoraggiando l’in-
tegrazione delle competenze imprenditoriali con 
quelle manageriali. Tale integrazione favorisce, a 
sua volta, lo sviluppo di processi in cui si incrociano 
efficacemente la cultura del prodotto con quella del 
cliente e rappresenta un requisito fondamentale af-
finché l’approccio di marketing management possa 
essere introdotto nella media impresa e condiviso a 
tutti i livelli.
Il marketing, dunque, non è affatto estraneo alla re-
altà delle medie imprese. 
Sicuramente l’approccio adottato presenta delle 
peculiarità, legate agli stessi elementi distintivi della 
media impresa, per cui in esso si fondono compo-
nenti differenti del modello di marketing intuitivo/
processuale (basato su flessibilità, intuizione, dina-
micità, ….) tipico della piccola impresa con quelli 
del modello manageriale (basato su visione di lun-
go termine, formalizzazione, ….) tipico della grande 
impresa.
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Ma il contributo di questa disciplina e dei relativi 
processi di marketing aziendale al successo compe-
titivo delle medie imprese risulta facilmente com-
prensibile e dimostrato.
Un’indagine di qualche anno fa, condotta su un 
campione di medie imprese italiane operanti in 
settori diversi (Varaldo et Al., 2008), evidenza tra gli 
elementi che contraddistinguono il successo strate-
gico delle medie imprese proprio la focalizzazione, 
la personalizzazione del prodotto, l’orientamento 
all’innovazione, l’internazionalizzazione e la centra-
lità dell’elemento intangibile nel sistema di offerta. 
Tutti elementi strettamente collegati all’ambito di 
azione del marketing. Con riferimento alla focaliz-
zazione, per esempio, si tratta di una scelta quasi 
obbligata per la media impresa, soprattutto quan-
do opera in mercati a competizione internazionale. 
Puntare a segmenti specifici o nicchie di mercato 
ristrette consente di allontanarsi dai concorrenti e 
di fare in modo che le capacità estetiche, qualitative 
e prestazionali dei prodotti offerti vengano esaltate 
ed apprezzate. Talvolta la focalizzazione è fondata 
sui tradizionali fattori di successo del made in Italy 
(qualità produttiva, stile, intuizione imprenditoriale) 
e porta ad individuare nicchie di prodotto di voca-
zione puramente artigianale. Tuttavia, non manca-
no casi di imprese che hanno puntato su strategie 
di “nicchia d’innovazione” o di “nicchia di target” 
che dimostrano il ruolo e la criticità delle attività di 
marketing ai fini dell’analisi del mercato, della valu-
tazione dei segmenti e della definizione dell’offerta 
di valore. 
Si evidenzia, così, l’importanza del marketing come 
presidio dei fattori di competitività, da cui si deduce 
che il successo delle medie imprese, non può essere 
interpretato esclusivamente come manifestazione 
di uno “spontaneismo artigianale”, ma anche come 
frutto di processi imprenditoriali guidati dal marke-
ting il quale partecipa attivamente alla formulazio-
ne delle decisioni strategiche di business, offrendo 
un supporto funzionale alla flessibilità strategica e 
alla gestione operativa delle medie imprese.
L’attuale crisi economica che, dal 2008 ad oggi, ha 
investito l’intera economia mondiale sembra che 
stia contribuendo a rafforzare tale criticità del mar-
keting.
La crisi ha determinato l’affermarsi di uno scenario 
altamente incerto, dinamico e difficile da interpre-
tare, oltre che caratterizzato anche da nuove impor-
tanti opportunità che possono essere sfruttate.
Il marketing può svolgere un ruolo chiave per aiu-
tare le imprese ad orientarsi in questo contesto e 
per cogliere le nuove possibilità di sviluppo che si 
prospettano.

E’ vero che in molti casi le imprese si sono trovate 
costrette a tagliare i budget destinati a questa fun-
zione durante gli anni della crisi, tuttavia, nel 2010, 
un gruppo di lavoro delle Università di Ancona, Ma-
cerata ed Urbino ha condotto un’indagine su un 
campione di quattordici medie imprese di successo 
marchigiane da cui emerge una crescente atten-
zione verso il marketing e verso le competenze e le 
professionalità che quest’area funzionale esprime, 
anche se permane una forte gap tra le esigenze che 
vengono esplicitate e le risorse che vengono dedi-
cate.
Si rileva una crescente importanza attribuita al ruo-
lo del marketing ed una diffusa consapevolezza 
della criticità dei processi di marketing ai fini del 
successo competitivo o, nei casi più difficili, della so-
pravvivenza stessa dell’azienda.
Si nota una crescente attenzione verso la raccolta 
e l’analisi delle informazioni sui mercati ed i clienti, 
una focalizzazione sugli attributi ed i processi che 
contribuiscono in modo più rilevante a creare valo-
re per il consumatore ed a farglielo correttamente 
percepire, un rinnovato impegno verso lo sviluppo 
di relazioni solide e cooperative verso il trade ed i 
migliori clienti. Sembra affermarsi anche un più de-
ciso orientamento strategico nei processi decisio-
nali di marketing e la ricerca di un miglioramento 
della qualificazione professionale degli addetti a 
questa funzione.
Il risultato è che, rispetto a scelte difensive e pura-
mente tattiche le medie imprese analizzate ten-
dono a privilegiare un approccio proattivo, volto a 
cogliere le opportunità che il nuovo quadro eco-
nomico può prospettare, pur senza adottare svolte 
radicali che sarebbero troppo rischiose in una situa-
zione di così elevata incertezza.
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Neuroscienze ed etica: un rapporto 
complesso

di Paolo Bonetti
(Università di Urbino)

Non è mai stata facile non dico l’intesa, ma la reci-
proca comprensione, fra filosofi e uomini di scienza. 
Anche perché i primi hanno speso preteso di inse-
gnare ai secondi il loro mestiere, e i secondi si sono 
sovente abbandonati ad elucubrazioni filosofiche 
sulla base di ricerche scientifiche molto settoriali. Si 
veda, a conferma di questa difficoltà a comprender-
si davvero, il Dialogo su Etica e Scienza (Editrice San 
Raffaele, 2008) fra due uomini di grande valore nei 
rispettivi campi di indagine, il biologo Edoardo Bon-
cinelli e il filosofo Emanuele Severino. Tanto Bonci-
nelli che Severino partono, almeno apparentemen-
te, da una medesima premessa, il “disincantamento” 
del mondo operato dal pensiero scientifico e dalle 
tecnologie che vi si connettono, ma per giungere, 
poi, a conclusioni morali del tutto incompatibili. 
Paradossalmente a essere convinto che la scienza-
tecnica sia la nuova “potenza suprema” che, al po-
sto del vecchio Dio, rimodella integralmente i rap-
porti umani, è proprio il filosofo Severino, mentre 
il biologo Boncinelli è fondamentalmente scettico, 
e perfino nichilista, su questa prospettiva di un’u-
manità ormai unificata dalla scienza-tecnica. Per 
Boncinelli è vero piuttosto il contrario, poiché, per 
la gran massa degli uomini, non c’è più alcun pun-
to di riferimento sicuro, e il crollo delle vecchie fedi 
in una qualche potenza protettrice e rassicuratrice 
“si è trasformato poco per volta anche nel crollo 
della fiducia nella scienza”, cosicché l’uomo d’oggi 
cerca di tamponare le sue antiche e molteplici pau-
re con surrogati di vario genere. Insomma, mentre 
per il filosofo “le masse si rivolgono sempre più alle 
competenze di carattere tecnico-scientifico”, per lo 
scienziato sono molto più numerosi quelli che si af-
fidano a Padre Pio. In realtà, hanno ragione entram-
bi, e la condizione spirituale del nostro tempo è ca-
ratterizzata in molti di noi e forse, per certi aspetti, 
in tutti, da questo ambiguo intrecciarsi di crescenti 
speranze nella potenza delle nuove tecnologie e di 
paure persistenti che nascono dalla intrascendibile 
precarietà della condizione umana e cercano con-
forto in antiche credenze.
Boncinelli sottolinea giustamente quello che, in 
campo morale, è il limite intrinseco di ogni seria 
indagine scientifica: le scienze possono aiutarci a 
ricostruire il nostro cammino evolutivo, possono 
spiegarci come si sono formati i nostri sentimenti 

morali, anche quelli di cui non siamo pienamente 
consapevoli e che tuttavia guidano in larga misu-
ra le nostre azioni, ma non possono fornire alcuna 
sostanziale e decisiva giustificazione alle differenti 
opzioni morali fra cui si travaglia l’umanità. Ci de-
scrivono, insomma, le strade che abbiamo percorso, 
ma non ci indicano, con incontrovertibile sicurezza, 
quelle che dovremmo percorrere. La tentazione di 
elaborare un’etica cosiddetta scientifica è oggi mol-
to forte di fronte alla indubitabile crisi delle vecchie 
morali religiose o umanistiche, ma è una tentazione 
alla quale conviene resistere, se non si vuole sostitu-
ire un dogmatismo morale con un altro, che preten-
de per di più di possedere la patente della scientifi-
cità. Il rischio è che ai misuratori di crani di infausta 
memoria positivistica, subentrino i misuratori di 
cervelli di un nuovo positivismo. E’ questo il dilem-
ma attorno a cui si aggira una nuova disciplina, la 
neuroetica, che, già nel nome, ha qualcosa che lascia 
perplessi, perché se l’etica è una faccenda di altera-
zioni neurologiche e di lesioni cerebrali, il discorso 
morale è chiuso in partenza e dobbiamo metterci 
nelle mani, non propriamente invitanti, degli psi-
chiatri e dei neurofisiologi. I fautori della neuroetica, 
nelle loro ricerche, mettono a confronto il compor-
tamento delle persone moralmente normali (ma 
che cos’è la normalità in campo morale e chi la de-
finisce tale e sulla base di quali criteri?) con quello 
delle persone che hanno subito qualche danno ce-
rebrale, per arrivare alla conclusione che i compor-
tamenti antisociali di queste ultime trovano la loro 
spiegazione in un disordine emotivo generato dalle 
lesioni di alcune aree della corteccia. Tutto questo 
è molto interessante e certamente utile per la cura 
delle psicopatologie, ma bisogna pur constatare 
che certi vizi morali, come ad esempio la crudeltà o 
la slealtà, compaiono, purtroppo, anche in persone 
che non sono affette da alcuna lesione cerebrale, a 
conferma che la complessità della vita morale, con 
tutte le sue ambiguità presenti in ciascuno di noi, 
non è riconducibile a deviazioni psicopatologiche: 
per comprendere davvero tutte le sfumature dei 
sentimenti e dei comportamenti umani, l’inestrica-
bile mescolarsi in essi di bene e di male, di pietà e 
di aggressività, la letteratura e la saggistica morale 
restano strumenti ben più penetranti e delicati del-
le indagini neurofisiologiche e neuropatologiche. 
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Dopo che abbiamo, con le nuove tecniche, osser-
vato il funzionamento dei nostri neuroni, abbiamo 
certo acquisito delle utili informazioni, ma i proble-
mi della vita morale rimangono quelli di prima.
Per i lettori italiani c’è, sulla neuroetica, un libro in-
formatissimo e chiaro di Laura Boella, filosofa mo-
rale dell’Università di Milano, che ha trasformato il 
suo laboratorio permanente di bioetica, istituito nel 
2003, in un laboratorio di neuroetica, e ha condotto 
la sua ricerca in collaborazione con farmacologi e 
fisiologi, psichiatri e neurochirurghi. Il libro, fin dal 
titolo (Neuroetica. La morale prima della morale, Raf-
faello Cortina Editore, 2008), mette in rilievo il pro-
blema centrale di una neuroetica ben intesa, che 
non è quello di procedere a una nuova fondazione 
dell’etica (che è la pretesa di qualche scienziato 
ignaro di filosofia, destinato a impigliarsi nelle con-
traddizioni di cui ho parlato), ma piuttosto quello 
di indagare, con l’ausilio delle neuroscienze e delle 
nuove tecniche di esplorazione del cervello, sulle 
precondizioni biologiche della nostra vita morale. E’ 
evidente che, se si parla di una morale prima della 
morale, la neuroetica può essere soltanto la pre-
messa, certamente per molti aspetti illuminante, di 
una riflessione morale che procede poi su basi pro-
prie, così come una ricerca sociologica ci offre dati 
sull’effettivo funzionamento di una certa struttura 
sociale, ma nulla è in grado di dirci circa una sua 
maggiore o minore preferibilità morale. Boella, pro-
prio per evitare i pericoli dello scientismo e di quella 
che i filosofi morali chiamano  fallacia naturalistica 
(la tendenza a ricavare, indebitamente, il dover es-
sere dall’essere), si chiede “dove finiscono i fatti duri 
delle neuroscienze e inizia l’etica, che è agire bene 
o male, ma anche formarsi un’idea del bene e del 
male e attribuire valore a cose, persone, eventi sulla 
base del proprio progetto di vita, dell’idea che cia-
scuno matura di sé nel corso delle proprie esperien-
ze ed insieme del posto che assegna ad altri in tale 
progetto”. E si chiede anche se “è possibile pensare 
che il senso etico – che ciascuno di noi si forma at-
traverso l’educazione, l’ambiente sociale, le prati-
che religiose, la formazione spirituale – riesca a fare 
un buon uso delle nuove conoscenze scientifiche”. 
Queste sono domande filosoficamente interessanti 
e legittime, perché vedono le neuroscienze come 
apporti conoscitivi da integrare in una più comples-
sa e realistica concezione della nostra identità per-
sonale, della nostra libertà e responsabilità, e non 
come un sapere che oggettivizza l’uomo e lo rinser-
ra in un determinismo oltretutto pseudoscientifico.
C’è poi la ricerca condotta da Marc Hauser, professo-
re di Psicologia, Biologia evoluzionistica e Antropo-
logia biologica alla Harvard University, nel suo libro 
Moral Minds uscito nel 2006 e tradotto in italiano 

nel 2007 (Menti morali. Le origini del bene e del male, 
Il Saggiatore), che è un tentativo di rintracciare una 
grammatica morale universale, sull’esempio della 
linguistica di Noam Chomsky, un insieme di principi 
che opererebbero in ciascuno di noi inconsciamen-
te, ben oltre le specifiche appartenenze etniche, re-
ligiose e culturali. In definitiva una nuova proposta 
di morale naturale e universale su base scientifica, 
capace di superare pregiudizi e incomprensioni. 
Anche in questo caso si cerca di vincere la difficoltà 
di giungere a un’etica davvero universale con il ri-
chiamo a meccanismi naturali che risolverebbero in 
anticipo i problemi sempre nuovi che la riflessione 
morale deve affrontare. A questo proposito, Boella 
non esita ad affermare che “le sintesi promesse dal-
le ricerche scientifiche orientate a sondare le basi 
della moralità umana a livello cerebrale sono, pro-
babilmente, solo una manifestazione di wishful thin-
king. Più realistico è guardare alla ricerca in questo 
campo come a un richiamo al modo in cui ciascuno 
può saggiare e misurare le proprie reazioni invo-
lontarie e automatiche nelle circostanze conflittuali 
generate dai legami sociali, dalle reazioni interper-
sonali e dalle norme esistenti”. La morale è un rap-
porto intersoggettivo sempre esposto al rischio del 
fallimento e non c’è meccanismo naturale che pos-
sa garantire la certezza di un esito armonioso delle 
nostre scelte.
Negli ultimi due decenni del ventesimo secolo, an-
che per colpa della semplificazione giornalistica e 
delle affermazioni avventate di taluni ricercatori, si 
è diffuso, nel senso comune di milioni di persone, il 
mito del determinismo genetico ed è stato spesso 
ripetuto lo slogan semplificatore della coincidenza 
della persona umana con il suo patrimonio gene-
tico, quasi il DNA fosse una specie di anima biolo-
gica che prendeva il posto di quella immateriale 
della tradizione teologica. La questione non stava in 
questi termini, ma certamente le ultime acquisizioni 
della biologia e della genetica ci costringono a ri-
flettere, su basi nuove, circa il significato da attribu-
ire a termini consueti del linguaggio morale come 
persona, libertà, dignità e responsabilità, che spesso 
sono usati in modo retorico e impreciso. In questi 
primi anni del nuovo secolo, al posto del determi-
nismo genetico, si è diffuso, nel senso comune, un 
nuovo determinismo neurologico, con la tendenza 
a ridurre le complesse funzioni della mente umana 
(dello “spirito”, per usare una parola ormai desueta) 
alla loro base neurofisiologica, all’attività chimica ed 
elettrica delle differenti aree cerebrali. Se, nei due 
decenni precedenti, si era fatta strada la convinzio-
ne che l’uomo fosse il suo DNA, all’inizio del nuo-
vo millennio l’umanità rischia di appiattirsi sui suoi 
neuroni. Ora non c’è dubbio che l’antico dualismo 
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di anima e corpo, spirito e materia, è stato ormai 
scardinato dalle nuove scienze, anche se nella tradi-
zione filosofica occidentale c’erano già state critiche 
molto incisive a questo dualismo; ma la necessità di 
non separare più le maggiori funzioni intellettuali e 
morali della mente umana dal loro indispensabile 
supporto fisico-chimico e dallo sviluppo evolutivo 
della specie, non giustifica la resa ad un altro tipo 
di metafisica, quella del determinismo materialisti-
co, per usare una terminologia filosofica anche in 
questo caso decisamente obsoleta. La sostanziale 
complementarietà di mente e cervello non significa 
una semplicistica riduzione della prima alle opera-
zioni del secondo, quasi che l’attività mentale sia 
un semplice epifenomeno di quella cerebrale. E di 
conseguenza il grande tema morale della libertà e 
della responsabilità non scompare dall’orizzonte fi-
losofico, perché reso ormai del tutto improponibile 
dalle nuove scoperte della neurofisiologia. La rifles-
sione morale non perde la sua ragion d’essere, an-

che se la vecchia opposizione fra l’anima immortale 
prigioniera della caducità del corpo, e quest’ultimo 
destinato ad una inesorabile corruzione, esce defi-
nitivamente dal campo filosofico, per restare, se vo-
gliamo, in quello di una legittima ricerca teologica. 
L’uomo, quale appare ad una seria ricerca scientifi-
ca, non è più l’angelica farfalla destinata a spiccare 
il volo verso celesti orizzonti, ma non è neppure il 
verme chiuso nel carcere della sua intrascendibile 
fisiologia. La storia dell’evoluzione umana non è un 
percorso unidirezionale e necessario, ma un seguito 
di eventi segnati dalla contingenza e, quindi, dalla 
libertà.

Paolo Bonetti
(già professore di Filosofia e Storia nel Liceo Scienti-
fico di Fano e Pergola, e poi docente di Filosofia Mo-
rale nell’Università di Cassino e di Bioetica in quella 
di Urbino)   
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La scienza delle costruzioni e lo sviluppo 
sostenibile

Emanuela Speranzini
(Università di Perugia)

Il concetto di sviluppo sostenibile è definito 
come “Un modello di sviluppo che soddisfa le 
necessità della generazione presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni 
future a soddisfare le loro stesse esigenze”. Risa-
le agli anni ’80 ed ha valorizzato la compatibi-
lità del trinomio Economia-Ambiente-Società. 
Poiché le costruzioni ricoprono un importante 
ruolo come motore dell’economia e produco-
no un notevole impatto sulla società civile e 
sull’ambiente naturale, lo sviluppo tecnologico  
è stato orientato verso il tema della loro soste-
nibilità. 
E’ da tempo che nella realizzazione delle opere 
di maggior rilevanza il progettista ha anche re-
sponsabilità di natura etica dato che gli è richie-
sto di conseguire il minimo impatto ambienta-
le, armonizzando il manufatto con l’ecosistema. 
Nasce quindi il concetto di “architettura sosteni-
bile” che conferisce priorità a quei progetti che 
hanno la finalità di: riduzione dell’impatto am-
bientale, efficienza energetica, miglioramento 
del confort e della qualità di vita degli utenti.
La mia attività di ricerca nell’ambito della Scien-
za delle Costruzioni ha tra gli obbiettivi princi-
pali proprio quello della sostenibilità ambienta-
le. In tale ottica di seguito riferisco di due filoni 
di ricerca da me sviluppati che rientrano tra le 
attività eticamente sostenibili.
Il recupero dell’esistente come attività etica-
mente sostenibile
A seguito degli eventi sismici che negli ultimi 
decenni hanno colpito il nostro Paese, si è svi-
luppato,  prevalentemente in Italia, un filone di 
ricerca rivolto allo studio di tecniche finalizza-
te al recupero e all’adeguamento sismico degli 
edifici esistenti, consci del grande patrimonio 
storico ed artistico da salvaguardare ma anche 
dell’esigenza di non sottrarre, con la realizza-
zione di nuove costruzioni, ulteriori aree verdi 
all’ambiente. Di qui lo studio di materiali in-
novativi per il rinforzo delle strutture esistenti 
quali i materiali compositi, ottenuti dall’unione 

di due diversi componenti la matrice e la fibra, 
che permettono di trasformare le più antiche 
costruzioni in muratura, ma anche quelle più 
moderne in calcestruzzo armato, in strutture 
sismicamente resistenti. Sono materiali molto 
apprezzati a questo scopo perché forniscono 
elevati incrementi di resistenza alla struttura da 
rinforzare, non modificano la sua massa e per-
mettono di ottenere interventi reversibili. 
Dai primi materiali compositi in fibre artificiali 
degli anni ’90 quali vetro, carbonio e aramide, 
ci si è rivolti alla sperimentazione di fibre natu-
rali e di conseguenza il basalto, ma addirittura 
il lino e la canapa sono allo studio dei ricerca-
tori per il loro uso nel restauro e nel consolida-
mento sismico. Questi ultimi, ai vantaggi dei 
materiali compositi tradizionali, aggiungono il 
beneficio di essere biodegradabili, facilmente 
reperibili, di basso costo e non tossici per gli ad-
detti alla lavorazione. Le loro prime applicazioni 
hanno fornito risultati soddisfacenti soprattut-
to nel rinforzo e consolidamento delle strutture 
in legno. Infatti le fibre naturali raggiungono la 
massima compatibilità proprio con il legno che 
in natura è il materiale composito per eccellen-
za poiché tra i suoi componenti si possono  in-
dividuare fibra e  matrice rispettivamente nella 
cellulosa  e nella lignina.
L’uso del vetro strutturale nel recupero dell’e-
sistente
Il vetro è un materiale noto fin dalla preistoria 
e di recente viene impiegato nella costruzione 
di strutture portanti come pilastri e travi. E’ un 
materiale sostenibile, estremamente duraturo 
e facile da riciclare. E’ anche utilizzato nella rea-
lizzazione di ciò che è stato definito “involucro 
evoluto” (facciate e copertura), grazie alla sua 
qualità di trasparenza associata alla possibilità 
di regolare, in modo passivo o programmato le 
proprietà di trasmittanza termica ed emissività.
L’uso più antico del vetro con funzione di ele-
mento architettonico risale alle ville di Pompei 
ed Ercolano e alle terme limitrofe, dove furono 
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rinvenute finestre munite di lastre in vetro. 
L’impiego del vetro come materiale dichiarata-
mente strutturale, che assolve funzioni portanti 
analogamente alle tradizionali strutture – ac-
ciaio, legno ecc. -, è invece una novità introdot-
ta negli ultimi anni del XX secolo. L’intrinseca 
fragilità del vetro e la sua rottura spontanea ne 
hanno impedito a lungo l’utilizzo diffuso come 
materiale strutturale ad eccezione di alcune fa-
mose realizzazioni del XIX secolo nelle quali il 
vetro svolge effettivamente un ruolo attivo in 
quanto collabora alla stabilità dell’ossatura me-
tallica.

Nelle strutture ordinarie dell’ingegneria civile 
in acciaio, in legno e in calcestruzzo armato, la fi-
losofia di progettazione “Safe-life” prevede che 
gli elementi strutturali vengano dimensionati 
in modo da scongiurare qualsiasi cedimento, 
concetto che non è utilizzabile nel vetro dove 
le rotture spontanee non sono controllabili e 
pregiudicano la sicurezza anche della lastra più 
cautelativamente progettata.

L’impossibilità di inserire il vetro tra i materiali 
strutturali  è stata superata solo nel momento 
in cui ci si è affidati ad una nuova filosofia di 
progettazione “Fail-safe” (rottura protetta) che 
accetta il cedimento di parti di struttura.  E’ que-
sto un approccio già usato con successo nella 
progettazione aeronautica e navale dove si tol-
lera che alcuni componenti possano collassare 
in situazioni estreme senza compromettere la 
stabilità globale del sistema.  
L’accettare la rottura di porzioni o elementi di 
vetro garantendo alla struttura una capacità 
portante residua dopo la crisi salvaguarda l’in-
columità delle persone.
La capacità residua può essere conseguita at-
traverso la progettazione di una struttura “ri-
dondante” che prevede l’uso di un vetro stratifi-
cato costituito da più lastre con l’interposizione 
di pellicole di materiale plastico capaci di trat-
tenere i frammenti in caso di rottura accidenta-
le di una lastra e tale che le lastre superstiti del 
pannello possano sopportare tutti i carichi di 
progetto. E’ immediato intuire che le prestazio-
ni della struttura dopo la crisi sono influenzate 
anche dalla dimensione e forma dei frammenti 
che dipendono dal tipo di vetro.  
Alla scelta della tipologia del vetro va aggiun-
ta l’analisi previsionale dei diversi scenari che 
possono presentarsi in seguito al collasso ac-
cidentale di una qualsiasi porzione di struttura 
controllando in ogni caso che sia scongiurato 
l’innesco di meccanismi di collasso globale 
dell’intera costruzione. E’ necessario quindi 

Scale in vetro dell’Apple 
Store di New York
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concepire strutture in cui a seguito della rottura 
di una porzione di esse la parte rimanente sia in 
grado di realizzare uno o più meccanismi resi-
stenti  alternativi.
Questa nuova filosofia di progettazione ha por-
tato ad un sempre maggiore utilizzo di elementi 
in vetro nella progettazione di nuove strutture 
e nel restauro conservativo di costruzioni stori-
che esistenti. E’ proprio per la loro leggerezza e 
la trasparenza che gli elementi in vetro struttu-
rale trovano collocazione nel riuso e nel recu-
pero statico delle costruzioni di qualsiai epoca.  
Uno dei primi esempi d’uso di pilastri in vetro 
è il Municipio di St. Germain-en-Laye – Francia 
– 1995 -  dove 12 pilastrini di vetro sostengono 
una copertura di 500 m2. La sezione cruciforme 
del pilastro garantisce robustezza e ridondan-
za, poichè nell’eventualità che una lastra si rom-
pa (ad esempio la più esterna a causa di un urto 
accidentale) le altre lastre  del pilastrino saran-
no comunque in grado di sopportare i carichi.
Realizzazione singolare è la passerella di vetro 
realizzata a Rotterdam (1996) per il collegamen-
to in quota di due edifici già esistenti. La strut-
tura, due travi collegate da una lastra che funge 
da piano di calpestio oltre a pareti e copertura, 
è realizzata interamente in vetro stratificato con 

elementi di connessione in acciaio inossidabile.
Altro uso interessante del vetro strutturale ri-
guarda le scale. Le parti portanti, gradini e travi, 
sono in vetro stratificato collegate da connes-
sioni in acciao inossidabile con l’interposizione 
di altri materiali più deformabili (alluminio, ne-
oprene ecc.).  Il risultato è l’estrema leggerezza 
e trasparenza tanto che il maggior problema 
talvolta riscontrato è di vincere la naturale rilut-
tanza degli utenti a camminare sopra una stut-
tura così diafana ed eterea. 

Passerella in vetro - Rotterdam
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Socrate dice : “ una vita senza ricerca non è degna di 
essere vissuta”.
Oggi che mi trovo a riflettere sulla mia esperienza di 
studentessa del Liceo, frequentato nel quinquennio 
1993 -1998,  penso che la mia ricerca sia partita pro-
prio in quegli anni.
La ricerca di cosa?
A 14, 15 anni  non lo sai ancora, o meglio non ci pen-
si, ma la ricerca di senso passa attraverso le passioni, 
perché parafrasando proprio Socrate, una vita senza 
passioni non è una vita. 
E le passioni chi te le “insegna”?
Le passioni richiedono dei “maestri”, quelli che se sei 
fortunato incontri lungo la strada e te li porti dentro 
per tutta la vita, quelli che hanno cose importanti da 
raccontare, quelli che ti insegnano la commozione, 
lo spirito critico e la curiosità, quelli che hanno vo-
glia di scoprire chi sono le persone che gli stanno 
davanti…quelli che hanno delle passioni, perché le 
passioni sono contagiose!
Scrive Platone nel mito di Er che le anime dopo la 
morte possono tornare in vita ma prima della na-
scita, l’anima di ciascuno sceglie un’immagine o un 
disegno, un progetto che poi vivrà e cercherà di rea-
lizzare sulla terra. Le anime prima di tornare a nuova 
vita vengono immerse nelle acque del fiume Lete, 
le acque della dimenticanza che fanno perdere ad 
ognuna di loro la consapevolezza del progetto scel-
to, del proprio “talento” : nel venire al mondo credia-
mo di essere vuoti.
E riflettendo questo “sentirsi vuoti” non è molto 
lontano dal sentire di un giovane adolescente, a 
quell’età non comprendi ma senti, senti quel vuoto 
e senti una gran fame e vuoi fortemente qualcuno 
che te la riconosca e ti offra ”cibo” buono, vuoi che 
qualcuno ti veda e ti dica chi sei.
Platone aggiunge nel mito che per poter realizza-
re il proprio progetto di vita, ogni anima  riceve un 
compagno che la guidi nella ricerca di senso, il dai-
mon.
Scrive James Hillman nel “Il Codice dell’Anima” che 
è il daimon che ricorda il contenuto della nostra im-
magine, il nostro talento…e, secondo me i maestri 
sono e devono essere quelle guide che ti aiutano a 
capire chi sei, cosa vuoi e cosa vuoi diventare, qual-
cuno che ti aiuti a comprendere quel vuoto nella 
speranza di poterti rincontrare un giorno lontano e 

vedere che quel vuoto hai provato a riempirlo, an-
che delle loro parole e dei loro insegnamenti….di 
senso!
E se la scuola ha degli scopi importanti da persegui-
re, credo che prima di ogni altro abbia questo, esse-
re luogo di incontro tra anime alla ricerca e maestri, 
che lo siano soprattutto di vita.
E lo dico con la convinzione che la mia formazione 
e la mia professione di psicoterapeuta mi hanno 
permesso di costruire ma soprattutto con la con-
vinzione di chi questa esperienza l’ha avuta, proprio 
in quegli anni, proprio tra quelle mura ho incontra-
to dei maestri importanti  che hanno saputo dirmi 
qualcosa del mio essere profondo, che hanno lascia-
to tracce indelebili nella mia storia perché mi hanno 
”restituito pezzi di me”, mi hanno aiutato a “decifrare 
il codice della mia anima”.
Oggi sento di avere avuto una grande opportuni-
tà, una importante e seria esperienza di studi ma 
soprattutto di ricerca emotiva verso me stessa e le 
mie passioni, e se dopo quasi vent’anni dall’inizio 
di quel viaggio posso dire “ecco, ora so chi sono” è 
anche grazie a quegli uomini e a quelle donne in-
contrate  tra quei banchi, a quelle scoperte lontane 
che saranno sempre lo sfondo della mia vita….ecco, 
questa è per me l’importanza dei maestri!

di Cinzia Ginevri Blasi

L’importanza dei maestri
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Sono passati ben diciotto anni dal mio ultimo anno 
al Liceo scientifico “G. Torelli” di Pergola, ma i ricor-
di legati a quel periodo della mia vita sono anco-
ra molto nitidi. Ricordo con grande affetto i miei 
compagni di scuola, gli insegnanti, il personale non 
docente, il segretario, tanti episodi curiosi della vita 
in classe, dei viaggi di istruzione, delle “occupazio-
ni studentesche” per contestare tentativi di riforma 
della scuola non proprio riusciti. Al momento del-
la mia iscrizione in questo Istituto scelsi di aderire 
ad un corso di studi sperimentale denominato  PNI 
(Piano Nazionale Informatica), caratterizzato da un 
maggior numero di ore di materie scientifiche, co-
sicchè fin dal mio ingresso al liceo, avvenuto nel 
1990 nella classe I° B,  ho iniziato a cimentarmi, tra 
l’altro, con lo studio della fisica. Il tutto all’interno di 
una struttura spaziosa, curata e funzionale, provvi-
sta di fornitissimi laboratori, che ho apprezzato an-
cor meglio in seguito nel confronto con le dotazioni 
di altri contesti formativi che mi sono trovato a fre-
quentare. Tra le tante attività promosse dalla scuola 
come non citare quella del cineforum, che si svol-
geva nei locali dell’ex cinema Capitol di Pergola alla 
presenza di un critico cinematografico. Allo stesso 
tempo affiorano ricordi di pomeriggi e week end 
passati sui libri, di compiti in classe, tutti affrontati 
con grande senso di responsabilità e senz’altro ser-
viti a consolidare un bagaglio di conoscenze, dimo-
stratosi poi utilissimo nelle successive esperienze di 
studio, di lavoro e più in generale di vita. Ai tempi 
non c’erano materie che non amassi particolarmen-
te, ho sempre cercato di impegnarmi al massimo in 
tutte le discipline previste dal nostro corso di studi. 
Come non ricordare poi tutte le ansie legate all’e-
same di maturità, con il tema di letteratura su Dan-
te e il testo, un po’ fuorviante, del compito di ma-
tematica, ma anche il susseguente senso di libertà 
e contemporaneamente di incertezza sul percorso 
universitario che si profilava all’orizzonte. La mia 
successiva esperienza di studio si è svolta presso la 
facoltà di Ingegneria Edile/Architettura dell’Ateneo 
di Bologna, dove ho potuto constatare, soprattutto 
durante il biennio, quanto fossero solide e comple-
te, anche in rapporto ai miei colleghi, le conoscenze 
acquisite negli anni precedenti in analisi matema-
tica, geometria e algebra, chimica, fisica, disegno e 
storia dell’arte. L’eredità più importante degli anni 

trascorsi al liceo, che mi ha consentito di laurearmi 
con il massimo dei voti nel luglio del 2003, è senz’al-
tro rappresentata dall’acquisizione di un metodo di 
approccio ai problemi che in certi casi si è rivelato 
più utile delle stesse nozioni.
Penso ad esempio alla mia prima esperienza lavora-
tiva, quando da giovane neo laureato sono entrato 
in uno studio di ingegneria, con molta teoria in te-
sta ma privo, o quasi, di conoscenze pratiche.
La grande voglia di imparare insieme a umiltà e di-
sciplina mi hanno permesso di affrontare la proget-
tazione e la direzione lavori di importanti opere la-
vorando in equipe con colleghi più grandi ed esper-
ti. E siccome gli esami non finiscono mai sette anni 
fa ho partecipato ad un concorso pubblico per un 
posto da responsabile dell’area tecnica di un Ente 
locale, in esito al quale, essendo risultato il primo in 
graduatoria, ho iniziato a svolgere la mia attività la-
vorativa nel nostro bellissimo territorio.
Territorio che ho amato a tal punto da scegliere, an-
che a seguito delle sollecitazioni di tanti cittadini, di 
candidarmi quattro anni fa a sindaco del Comune 
di Frontone, ruolo che da allora ricopro con tanto 
entusiasmo nonostante la difficile situazione socio 
economica che le nostre zone, ma in generale l’I-
talia e l’Europa intera, stanno attraversando ormai 
da alcuni anni. Oltre alle cose già dette, oggi dell’e-
sperienza al liceo mi rimangono tante belle amici-
zie con ex compagni di scuola, alcune delle quali si 
sono consolidate con il tempo costituendo un ulte-
riore importante legame con questo territorio.
La particolare valenza di questo Istituto sta infatti 
anche, a mio avviso, nella formidabile occasione di 
conoscenza e socializzazione che offre ai giovani 
dei nostri comuni, da Cagli a Fratte Rosa fino a Ca-
stelleone di Suasa, contribuendo a creare quel sen-
so di appartenenza che, lungi dal concretizzarsi in 
un gretto campanilismo, costituisce un importante 
elemento di speranza per lo sviluppo di un terri-
torio ricco di tante potenzialità. Volevo concludere 
questa mia breve testimonianza con un affettuoso 
augurio a tutti i ragazzi che frequentano oggi il Li-
ceo scientifico di Pergola affinché, consapevoli del 
valore di questo Istituto, possano vivere nel miglio-
re dei modi la loro esperienza di studio, traendone 
tutti gli strumenti necessari alla realizzazione della 
propria vita.      

di Francesco Passetti

Il mio debito verso il Liceo
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L’ultimo compito di latino

di Guido Peverieri

Appena entrato in classe per la lezione di latino, il 
professor Bonatti si trovò di fronte l’alunno France-
schini che suonava la tromba. La suonava con aria 
rapita, a occhi chiusi, facendo vibrare le labbra, te-
nendo un pugno sull’occhio sinistro e mimando 
con la destra il movimento dello stantuffo. Quan-
do poco dopo, aperti gli occhi, l’alunno incontrò lo 
sguardo affascinato e perplesso del professore, non 
seppe fare altro che emettere una sorta di pernac-
chia unita a un convulso movimento dello stantuffo 
invisibile. “Bravo”, gli fece il professore con la voce da 
baritono, “suoni bene la tromba! Conosci anche il la-
tino come suoni la tromba?”. 

Dionisio Bonatti aveva l’aspetto d’un uomo burbe-
ro; nere e folte la capigliatura e le sopracciglia, era 
dotato di una speciale mimica facciale e di una voce 
potente che modulava alternando toni alti e bassi. 
“Otto, a posto!”, diceva con voce baritonale a Paolo 
Cavoli quando lo trovava preparato; “Cavoli!”, l’apo-
strofava invece trovandolo impreparato, “perché 
non parli, sei forse dei servizi segreti?”. A lato della 
cattedra Paolo saltellava, gesticolava, emetteva frasi 
e avverbi sconnessi: “Ma, direi … veramente,  prati-
camente ... si, in effetti”. “Quattro, a posto!”

Capita, tra compagni di scuola, che ci si sfidi a fare 
cose strane, originali, come ad esempio starsene se-
duti il più a lungo possibile scalzi, senza essere visti 
dal professore.

Paolo era sul punto di spazzare via tutti i primati 
precedenti quando la professoressa d’inglese, che 
fino a quel momento aveva fatto finta di niente, 
volle cogliere il preciso istante in cui lo sventurato 
stava per rimettersi le scarpe per interrogarlo. “Hur-
ry up, hurry up”, lo sollecitò più volte la Bracciocurti; 
lui non poté fare altro che alzarsi e sottoporsi scalzo 
all’interrogazione. Anche in inglese, come in latino, 
Paolo aveva un andamento altalenante ma quella 
volta, oltre a essere impreparato, era anche scalzo; 
gesticolava vistosamente emettendo frasi più scon-
nesse del solito mentre da un buco sul bianco calzi-
no destro faceva capolino il mignolo del piede.

Maledette interrogazioni, non c’era modo d’evitarle, 
solo Poeta sapeva come fare. 

“Scusi professore”, se ne usciva non appena quello 
entrava in classe, “vorrei giustificarmi, ieri mi sono 
sentito poco bene!”. Pronunciava il tutto con voce 
gentile e sommessa, trasformando le “e”  in “i”. La 

formuletta che ne usciva, reiterata ed esasperante, 
spinse i professori a chiedere l’intervento del pre-
side che mandò a chiamare il padre dell’alunno 
affinché agisse di conseguenza.  Non sono noti gli 
esiti del colloquio che ne seguì; si sa solo che il po-
vero Poeta, per quanto apparisse florido e in salute, 
continuò a giustificarsi come faceva di solito: “Scusi 
Professore, ieri mi sono sentito poco bini!”.

Cari professori, quante gliene abbiamo fatte vedere!

La professoressa di storia e filosofia tollerava, en-
trando in classe, che due alunni, in genere Sergio 
ed io, danzassero per una trentina di secondi into-
nando “Strangers in the night”. La cosa ci sembrava 
divertente pur essendo di per sé demenziale. La Fer-
retti era comunque paziente e ci invitava ogni volta 
a non fare gli stupidi aggiungendo un’espressio-
ne dal significato misterioso: “Rideranno le vacche 
quest’inverno, continuate, continuate così!”.

Vari, strani, più o meno ermetici o diretti sono i ri-
chiami dei professori agli alunni.

Quello di scienze del secondo liceo cercava di richia-
mare la nostra attenzione utilizzando una formulet-
ta semplice quanto inefficace: “Zitti, zitti, buoni, buo-
ni!”. L’aveva appena pronunciata più forte del solito 
affinché Roberto la smettesse di passare gattoni 
da un banco all’altro, ma quando l’alunno decise di 
emergere lo fece proprio in prossimità dell’ingresso 
trovandosi di fronte il preside Sani entrato in classe 
in quel preciso istante. Le facce dei due si scontraro-
no quasi: bianca per lo spavento quella del preside, 
rosse come peperoni quelle dell’alunno e del pro-
fessore.

Calzini, professore di matematica del quinto, ci trat-
tava invece da pari a pari. “De Santis”, disse una volta 
a Roberto in ritardo per l’ennesima volta, “oggi mi 
hai proprio rotto i coglioni!”.

Invece Condello, professore d’inglese del quinto, se 
ne uscì una volta con un’espressione che ebbe così 
tanto successo da essere successivamente utilizza-
ta, accompagnata da una pacca sulle spalle, come 
forma di saluto. In tre o quattro facevamo il possi-
bile, nel limitato spazio che c’è sotto un banco, per 
schiaffeggiarci il dorso delle mani; la cosa provoca-
va negli autori dell’originale iniziativa un misto di 
gemiti, muggiti e risate soffocate. “Quand’eravamo 
monelli”, disse Condello accostandosi con l’aria di 
chi ha capito tutto, “giocavamo a slacciarci davanti e 
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ci buttavamo  delle manciate di terra dentro!”.

La professoressa Amoroso era tutta d’un pezzo, non 
tollerava perdite di tempo né esuberanze d’alcun 
genere. Ciò nonostante la prima volta che entrò in 
classe si vide atterrare davanti un cavernicolo urlan-
te “Bauuu!”. Autore di quell’alzata d’ingegno era il 
sottoscritto che, non pensando di trovarsi di fronte 
la nuova insegnate di matematica, aggiunse timida-
mente: “Ehm, buon giorno”. Bianca come uno strac-
cio la professoressa si riprese immediatamente. “Si 
può sapere dove sono finita?”, strillò squadrandomi 
da cima a fondo, “Una classe del liceo o un serraglio 
di bestie selvagge?”.

Primavera 1971, quinto liceo, tutti concentrati a pre-
parare l’esame di maturità. E a evitare l’ultimo com-
pito di latino. 

Il professor Gambini era stato comprensivo, aveva 
lasciato che ci dedicassimo alle materie d’esame e 
aveva impiegato le ore di latino in interrogazioni di 
pura formalità. Ma un giorno, il giorno del compito, 
“Mi dispiace ragazzi”, disse, “non posso fare di più, è 
una traduzione dal latino all’italiano; cercate di fare 
del vostro meglio”.

Occuparci di latino quando due mesi dopo ci avreb-
bero interrogato in tutt’altre materie; roba da matti! 
Mi guardo attorno e leggo negli sguardi di Roberto, 
Sergio e Paolo la stessa perplessità; breve concilia-
bolo e l’intesa è raggiunta.

Di quella versione non ricordo granché, solo alcune 
parole iniziali: “Julia”, “Gens Flavia”, “minor quam”, “lon-
ga manu”. 

Paolo tradusse un certo passaggio più o meno così: 
“Il Proconsole Camillo si disseppellì in Campidoglio 
sotto lo sguardo attonito e sorpreso di tutto il po-
polo romano”. Io, ispirato da quel “longa manu”, im-
perniai il mio racconto intorno a un centurione che 
importunava le “puellae” romane con “longa manu”.

Qualche giorno dopo, preceduto dal caratteristico 
“Bastaa!”che echeggiava regolarmente per i corri-
doi del liceo, entra in classe Aldino il bidello: “Belar-
dinelli, Cavoli, De Santis, Peverieri e Poeta. Dal Pre-
side”. 

C’era da aspettarselo; resosi conto di quanto aveva-
mo fatto, Gambini aveva trasmesso il tutto al pre-
side Spadoni. Una cosa però non tornava: va bene 
chiamare noi quattro ma Poeta? Poeta non aveva 
partecipato all’azione, lui non c’entrava niente; che 
il preside avesse voluto parlarci d’altro? 

Spadoni era un uomo alto, fisico asciutto, testa pela-
ta e baffi. Il portamento appariva vagamente milita-
resco anche se la personalità era mite ed equilibra-
ta. Ora però che gli eravamo di fronte come solda-
tini a rapporto dall’ufficiale ci incuteva soggezione 

e timore. Teneva gli occhi bassi e osservava con fare 
distaccato e serio i nostri elaborati passandoli da un 
lato all’altro della scrivania; si vedevano i voti, c’era-
no due uno, un uno meno e uno zero; il mio. 

Il preside si esprimeva in modo solenne. Diceva che 
l’azione era grave, era un’aperta forma di ribellione 
verso l’istituzione e verso i docenti; non c’erano giu-
stificazioni che tenessero e anche l’età non poteva 
essere un’attenuante. “Questa cosa”, concluse scan-
dendo ogni singola parola, “non potrà che influen-
zare negativamente gli esiti dei vostri esami!”. 

Pronunciava quella sorta di sentenza tenendo tra le 
mani l’ultima delle quattro traduzioni, quella di Ro-
berto ma si capiva, dal tono di voce, che stava esau-
rendo le argomentazioni di rito. Prese allora ad as-
sumere un’aria rassegnata e a osservare quel foglio 
facendolo ondeggiare su e giù finché, andandogli 
lo sguardo sulle parole “Julia gens Flavia …minor 
quam” , non seppe trattenersi oltre.

“Sant’Iddio”, sbottò a voce alta, “ma come si fa a scri-
vere su un documento ufficiale della scuola che 
Giulia della gente Flavia non aveva la patente per la 
Mini Minor?”. Nel dire così qualcosa iniziò a vacillare 
nell’espressione scura e tirata del volto e, prima di 
mettersi apertamente a ridere, “Via, andate via”, gri-
dò indicando l’uscita, “non voglio più vedervi!”.

Grande, mitico Spadoni; tutta la tensione era svanita 
ormai e facevamo difficoltà a restare seri. Solo Poe-
ta, che evidentemente pensava d’essere lì per erro-
re, s’era lasciato andare e rideva, rideva senza rite-
gno. “Ridi, ridi, hai proprio da ridere tu!”, lo richiamò 
Spadoni rientrato prontamente nella parte, “troppe 
giustificazioni le tue! Non studi niente, vieni qua che 
adesso facciamo i conti!”.
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Quando mi è stato chiesto di contribuire, con un 
breve intervento, alle celebrazioni per il 50° anniver-
sario dall’istituzione del Liceo Scientifico di Pergola, 
ho subito realizzato che avrebbero parlato, prima e 
dopo di me, altri ex studenti che sicuramente rap-
presentano più e meglio di me il modo in cui questo 
Liceo ha contribuito a formare una parte rilevante 
dell’ossatura della società civile del nostro territorio. 
Un territorio che, mi preme ricordarlo, va ben oltre i 
confini del Comune di Pergola, estendendosi anche 
al di là dei comuni immediatamente confinanti. E su 
questo territorio sono tanti gli ingegneri, i medici, 
gli avvocati e gli altri professionisti che proprio in 
questo Istituto hanno ricevuto una parte conside-
revole della propria formazione. Di questo, dicevo, 
si parlerà sicuramente in maniera più diffusa negli 
altri interventi, quindi vorrei concentrare il mio in-
tervento su un altro aspetto, che mi tocca più da 
vicino, ovvero l’importanza della formazione più 
prettamente scientifica fornita da quello che mi si 
permetta di chiamare il nostro Liceo. 
La questione ha un duplice aspetto. Da una parte, in 
una società moderna e tecnologicamente avanzata 
come quella in cui viviamo oggi, è indispensabile, 
per ognuno di noi, una ragionevole padronanza di 
quello che Galileo Galilei definiva l’alfabeto con cui 
è scritto il Libro della Natura, ovvero la matematica. 
Come è indispensabile non dico una conoscenza 
nozionistica delle Leggi della Natura, quanto piut-
tosto una reale comprensione dei metodi, degli 
obiettivi e dei limiti che sono propri della ricerca 
scientifica. Il nostro è un Paese nel quale, accanto ad 
un crescente analfabetismo di ritorno, permane, an-
che nelle classi dirigenti, uno storico analfabetismo 
scientifico, se non addirittura una forma di snobbi-
smo nei confronti della cultura tecnico-scientifica, 
a cui, bisogna dire, hanno ampiamente contribui-
to certe scuole di pensiero del secolo scorso, e che 
non ci possiamo più permettere. Da questo punto 
di vista, stando alla mia personale esperienza, pos-
so affermare che in questo Liceo si è sempre dato il 
giusto peso al ruolo della ricerca scientifica nella no-
stra storia e nella nostra cultura, inserendo tali temi 
anche all’interno dei programmi delle discipline 
storiche, filosofiche e letterarie (detto apertamente, 
non penso siano tanti i Licei nei quali si decide di 
sacrificare parzialmente i grandi classici della lette-
ratura italiana e della filosofia europea per dare am-

pio spazio agli scritti ed al pensiero di Galileo Galilei 
o di Isaac Newton; invece qui si faceva e spero lo si 
faccia tuttora).
L’altro aspetto della questione riguarda la formazio-
ne di chi, come me, decide di intraprendere la strada 
della ricerca scientifica. Non ho a disposizione delle 
vere e proprie statistiche a riguardo, ma sono nume-
ricamente rilevanti gli esempi che potrei portare di 
ragazzi che, usciti da questo Liceo, hanno intrapreso 
una brillante carriera universitaria di livello inter-
nazionale. In molti casi all’estero, come spesso pur-
troppo accade per i ricercatori italiani, e in questo 
vedo una diretta conseguenza di quell’analfabeti-
smo scientifico di cui parlavo sopra. Ora, sono certo, 
per esperienza personale, che la formazione rice-
vuta in questo Liceo abbia avuto un ruolo fonda-
mentale nel successo di questi ricercatori. Non solo 
la formazione prettamente matematico-scientifica, 
ma anche quella umanistica, in quel giusto equi-
librio che deve essere proprio di un istituto che si 
vuole chiamare Liceo e si vuole chiamare Scientifi-
co. Ritengo per tutti questi motivi che questa scuola 
debba andare fiera dei suoi studenti che intrapren-
dono la complessa strada della ricerca scientifica, e 
promuoverne l’esempio. Un Liceo che sa produrre 
tanti uomini e donne di Scienza è anche un Liceo 
che sa dare a tutti i suoi studenti una coscienza criti-
ca e gli strumenti opportuni per interpretare il mon-
do contemporaneo.
Passando a quella che è più propriamente la mia 
esperienza personale in questo istituto, e al ruolo 
che la mia formazione qui ha avuto nel mio suc-
cessivo percorso di studi e di ricerca, la prima cosa 
che devo segnalare è un approccio didattico che, in 
diverse discipline, aveva un carattere che oserei de-
finire “universitario”. Questo non è necessariamente 
un bene in un istituto superiore, tuttavia nella mia 
esperienza ha di molto ridotto le difficoltà tipiche 
del passaggio dall’insegnamento scolastico a quel-
lo universitario, molto più concentrato, focalizzato e 
in una certa misura anche più distaccato. In tal sen-
so, nel mio caso questo Liceo ha pienamente adem-
piuto ad uno dei suoi compiti principali: quello di 
formare le basi non solo nozionistiche ma anche 
attitudinali per affrontare con successo lo studio 
universitario delle discipline tecniche scientifiche. 
Vorrei segnalare, infatti, come ormai da tempo nel 
primo anno dei Corsi di Laurea di Fisica, Matematica 

Gli strumenti giusti
di Francesco Renga
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e simili, si assume che gli studenti arrivino con una 
formazione equivalente a quella prevista dai pro-
grammi di Fisica e Matematica del Liceo Scientifico. 
Programmi che, vorrei ricordare, vanno ben oltre 
quelli di quasi tutti gli altri istituti superiori. E que-
sto a spinto molti Atenei ad istituire, per chi arriva 
da altri istituti, degli specifici corsi pre-universitari di 
Matematica e Fisica. Questo vuol dire che, mentre 
una volta, al tempo dei miei professori universitari, 
era quasi sempre il Liceo Classico a formare anche i 
futuri scienziati, ora è giustamente il Liceo Scienti-
fico a ricoprire questo ruolo. E in tal senso è giusto 
che vi sia in un Liceo, almeno parzialmente, una im-
postazione didattica che ricordi almeno negli ultimi 
anni quella dei corsi universitari.
Voglio poi aggiungere una nota strettamente per-
sonale. Se a un certo punto ho scelto di percorre-
re la strada non certo facile della ricerca scientifi-
ca (perché quando si sceglie un Corso di Laurea 
come quello in Fisica si pensa in primo luogo alla 
ricerca). Se, dicevo, ho deciso di percorrere questa 
strada, è anche e soprattutto grazie alle riviste di di-
vulgazione scientifica, in particolare “Le Scienze”, di 
cui, forse all’insaputa di molti, questo Liceo aveva 
un’interessante raccolta. Così, quando la prima volta 
lessi su una vecchia copia de “Le Scienze” conser-
vata nell’aula di scienze del Liceo, un articolo su un 
particolare tipo di particelle, le cosiddette glueball, 
la cui esistenza era stata ipotizzata sulla base del-
le più recenti teorie, di certo non immaginavo che 
(come poi è successo) mi sarei ritrovato, una decina 
di anni dopo, a trattare lo stesso tema su una rivista 
specialistica. Però ho capito subito che quell’artico-
lo, assieme ad altri scovati in quella stessa raccolta 
di riviste, avrebbe in qualche modo determinato le 
mie scelte future. Ecco che allora, in una scuola, ciò 
che va al di là della didattica in senso stretto può 
ricoprire un ruolo ancora più importante delle le-
zioni e dei programmi nel formare uno studente. E, 
almeno nel mio caso, il nostro Liceo ha adempiuto 
al suo mandato anche sotto questo punto di vista, 
indicandomi in ultima istanza una possibilità di cre-
scita personale e sociale che difficilmente avrei po-
tuto avere in altro modo.
Voglio quindi concludere il mio intervento con un 
ringraziamento. Un ringraziamento a tutti coloro 
che nel corso degli anni hanno contribuito a fare di 
questo istituto ciò che è stato per me e ciò che spe-
ro sia stato per tanti altri studenti. Ovvero una scuo-
la che da una parte fornisce un’istruzione di base di 
ottimo livello, dall’altra un posto nel quale si da ai 
giovani la possibilità di scoprire quali sono le pro-
prie attitudini più preziose. Dimostrando tra l’altro 
che questo risultato non si raggiunge solo, e direi 

non si raggiunge tanto con i corsi di orientamento e 
con iniziative volte ad indicare delle strade precise, 
quanto piuttosto, e in maniera anche più semplice, 
fornendo gli strumenti giusti (che in questo caso 
sono i libri, le riviste, il materiale multimediatico) ed 
incoraggiando gli studenti a farne uso in piena au-
tonomia.
Ringrazio questo Liceo, quindi, per avermi dato que-
sta possibilità. E vi ringrazio anche per avermi invita-
to qui oggi a festeggiare il 50° anniversario dalla sua 
fondazione, con l’augurio ovviamente di proseguire 
questo cammino tanto importante per i giovani, ma 
più in generale per la società del nostro territorio. 
Grazie Mille.
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Mmmh!... scrivere qualcosa in merito alle mie atti-
vità di ricerca e di lavoro in relazione al percorso di 
studi affrontato negli anni del liceo scientifico... mi 
sembra interessante! Ma come riuscire ad affrontare 
l’argomento evitando goffi e inappropriati trionfali-
smi o ancor peggio stucchevoli derive nostalgiche 
e sentimentaliste?... potrei cominciare descrivendo 
proprio questi dubbi su come affrontare l’argomen-
to... potrebbe essere una sorta di “scrivere dello scri-
vere”... d’altra parte mi sono sempre piaciute queste 
forme ricorsive del pensiero... che siano un retaggio 
degli studi matematici e filosofici liceali? ...ricordo 
questo tema di italiano scritto con grande piacere - 
l’argomento era dedicato ai personaggi immaginari 
- e ricordo la mia soddisfazione nel concludere l’ela-
borato con la corrosiva osservazione che si potreb-
be dare il caso che anche noi che immaginiamo per-
sonaggi siamo a nostra volta immaginati da qual-
cun altro - ora andrei oltre - a sua volta immaginato 
e così via ad libitum... (ma andai oltre anche allora?) 
...chissà sarà forse per questo che oggi la mia ricerca 
di dottorato ha per titolo I colori del colore?... forse 
sono andato fuori tema, o forse no... stavo parlan-
do di come trattare l’argomento e stavo pensando 
di cominciare scrivendo di come scriverne... ecco sì, 
l’idea è buona ma poi non saprei come collegarmi 
all’oggetto vero e proprio della discussione... così ex 
abrupto? 

In questi mesi, sono tragicamente di fronte all’ine-
luttabilità della tesi di dottorato da completare, a 
fronte di una mole di impegni di lavoro crescente 
in quantità e qualità, ma non sempre in remunera-
zione. Questo il frutto più maturo di una scelta post-
liceale che mi ha condotto - con felicità, come si dice 
“se tornassi indietro lo rifarei” - ad abbracciare studi 
storici e artistici. Ricchi di soddisfazioni certo, ma, 
paradossalmente, in Italia, di difficile contatto con 
la realtà economica e produttiva del paese... Si po-
trebbe obiettare: “Nulli o scarsi legami con gli studi 
del liceo scientifico!!!”. Ma non è così. Il dottorato di 
ricerca è in storia dell’arte contemporanea presso 
l’Università degli Studi di Siena e oggetto di studi 
è il colore. Per la verità, il colore è ossessivamente 
l’oggetto dei miei studi e delle mie ricerche fin dalla 
tesi di laurea, dedicata alla percezione nell’ambito 
del restauro di opere d’arte, pubblicata, con mia 
grande felicità, da una casa editrice fiorentina. Dopo 
la laurea, nel proseguimento degli studi e a con-

tatto con i primi lavori, il colore è sempre presente, 
secondo molteplici direzioni, talvolta non al centro 
ma retropensiero, talvolta cuore e motore delle at-
tività. L’arte del mosaico, che, vivendo a Ravenna, 
entra ipnagogicamente sotto pelle; l’insegnamento 
all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, per il corso 
di Ricerca Visiva prima e per quello di Metodologie 
e Tecniche del Contemporaneo in seguito; la criti-
ca d’arte affrontata in chiave percettiva; la collabo-
razione con il Museo d’Arte della Città di Ravenna; 
il progetto europeo CREATE - Colour Research for 
European Advanced Technology Employment; testi 
per cataloghi di mostre, saggi, articoli e conferenze; 
una riflessione continua e progressiva che trova ora 
nel corso di Cromatologia dell’Accademia di Belle 
Arti di Genova, che mi è stato affidato da pochi mesi, 
il suo più avvincente terreno di prova. 

Ecco, pensandoci bene è proprio qui il legame con 
gli studi liceali. Un approccio, il più scientifico che sia 
possibile condurre, all’arte. E anche un approccio, il 
più artistico che sia possibile, alle scienze. Per un’in-
terazione tra i due ambiti che ha nel colore il suo 
nodo gordiano, il suo cardine. Certo, partita facile, il 
colore permette questo molto agevolmente, perché 
è per sua natura un tema la cui trattazione non può 
che essere multi e interdisciplinare. Alla sua defini-
zione vi concorrono la fisica, l’ottica, la fisiologia, la 
neurobiologia, la chimica, la matematica, l’informa-
tica, la storia dell’arte, della letteratura, della cultu-
ra visuale e del pensiero, la storia delle tecnologie 
visive e della comunicazione di massa, ma anche le 
evoluzioni delle mode e dei gusti... ...sì... parlavo del 
dottorato, ecco la mia ricerca è dedicata alla storia 
della riproduzione fotografica a colori di opere d’ar-
te. Oggi sembra normale, basta collegarsi ad inter-
net e possiamo disporre di centinaia di immagini 
dei nostri artisti preferiti da sfogliare comodamente 
seduti a casa - Marlaux ne parlava già decenni fa, 
anche se in relazione ai libri d’arte, ma la differenza 
non è sostanziale, come di un museo senza pareti - 
ma non è stato sempre così, anche se è iniziato ad 
esserlo prima di quanto si possa immaginare. E una 
delle prime fotografie a colori - correva l’anno 1861 
- è stata fatta proprio da quel genio di Maxwell, 
matematico e fisico, per una pubblica dimostra-
zione di fisiologia del corpo umano. Verificare cioè 
che la retina dell’occhio fosse proprio come Young, 
uomo di scienza anche lui, aveva teorizzato più di 

I “segni chiari” di un’esperienza
di Daniele Torcellini
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cinquant’anni prima, dotata di recettori sensibili al 
rosso, al verde e al blu. Neanche a dirlo. Tutto partiva 
da Newton e dalle sue ricerche sui colori e la luce. 
Complice la ricerca scientifica, le sue ricadute sugli 
sviluppi delle tecnologie e la crescita del pubblico 
degli interessati, è ormai da oltre un secolo che si 
cerca, più o meno disperatamente e con maggiore 
o minore successo, di riprodurre a colori i migliori 
Tiziano 

o i girasoli di Van Gogh, il Giotto di Padova e le sinfo-
nie di Kandinsky. Tutta o quasi la produzione dell’ar-
te da Lascaux al metamodernismo, forse per avere 
un pezzo da appendere alle pareti del salotto a poco 
prezzo, cosa che oggi non può che tornar di moda... 
Ecco, se dovessi trovare uno slogan per riassumere 

la natura della ricerca che sto portando a termine, 
direi che la storia della riproduzione fotografica a 
colori dell’arte è una linea in cui l’arte e la scienza 
si incontrano. Bèh, dopo queste riflessioni non pos-
so fare altro che concludere, ottimisticamente, che 
l’esperienza liceale abbia lasciato su di me segni 
chiari. Il gusto per l’interdisciplinarità, il rispetto di 
tutte le forme che l’intelletto può assumere e un 
metodo critico di approccio alla conoscenza e all’in-
dagine sia nell’ambito delle discipline scientifiche, 
sia in quello delle umanistiche. Però, forse, il rigore 
della logica, rileggendo il testo, sembra non essere 
tra le eredità. Spero almeno di aver evitato scivoloni 
grammaticali. Chissà se arriverò al 7? 
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«Ci farebbe molto piacere se Lei potesse intervenire, 
presentando una testimonianza sulla Sua realtà 
di ricerca e/o impegno professionale in rapporto 
all’esperienza di studio-formazione trascorsa presso 
il nostro Liceo di Pergola».
Quando mi sono visto recapitare questa lettera e 
pensando ormai ai miei 52 anni ho detto tra me 
e me che forse chi mi ha scritto non sapeva che 
“mestiere” stessi facendo. Sono prete ho pensato e 
cosa potrei dire? Poi guardando le firme ho visto 
quelle di due amici di vecchia data Samuele e 
Roberto, rispettivamente ora Dirigente scolastico 
del Liceo “Torelli” e Fiduciario per la sede di Pergola. 
E allora mi sono detto che non si potevano essere 
sbagliati e facevano realmente riferimento a un 
giovane che dal 1975 al 1980 ha studiato (più o 
meno) e si è formato presso il Liceo “Piccinini” di 
Pergola e poi nel 1980 è entrato in seminario ed ora 
è prete da 27 anni!
Il Liceo è stata la mia famiglia per cinque anni: gli 
amici, le amiche, i professori, i bidelli (permettetemi 
di chiamarli così), gli autisti delle corriere, i venditori 
dei panini e dei dolci sono stati la scuola in cui ho 
imparato a vivere, a sentirmi voluto bene, accettato 
e perché no, portato in giro in quei difetti che ho 
imparato ad accogliere con ironia e leggerezza.
E in questo senso il Liceo, dopo la mia famiglia è 
stato anche il mio secondo seminario: il seminario 
inteso non come luogo in cui si “fanno i preti” ma 
in cui si semina per la vita perché ogni pianta possa 
portare il frutto buona che custodisce: una specie 
di “laboratorio dei talenti” il Liceo! E non parlo qui 
di “talenti” come di “cervelli fuggiti all’estero” (anche 
quelli c’erano nella mia classe: penso a Renzo e a 
Maura) ma a quei doni che ogni giovane porta in 
sé e lo rendono protagonista della sua vita e non 
parcheggiato da qualche parte prima di diventare 
adulto! Talenti che spesso non trovando a tempo 
opportuno, chi sa lavorare la terra e renderla fertile 
fanno la fine dei sassi più che dei semi.
In questo posso dire di aver avuto degli insegnanti, 
degli adulti che hanno in-segnato e lasciato il segno 
per la loro passione, la loro umanità. Permettetemi 
qui di citare Papa Francesco il quale subito dopo 
essere stato eletto ha detto ai cardinali: «Cari 
Fratelli, forza! La metà di noi siamo in età avanzata: 
la vecchiaia è – mi piace dirlo così – la sede della 
sapienza della vita. I vecchi hanno la sapienza 

di avere camminato nella vita, come il vecchio 
Simeone, la vecchia Anna al Tempio. E proprio quella 
sapienza ha fatto loro riconoscere Gesù. Doniamo 
questa sapienza ai giovani: come il buon vino, che 
con gli anni diventa più buono, doniamo ai giovani 
la sapienza della vita». 
I nostri insegnanti certamente non erano anziani 
per l’età ma in alcuni di loro ho trovato questa 
sapienza.
Non sto prendendo tempo: in questo modo cerco di 
entrare in quel rapporto virtuoso tra il mio impegno 
attuale e l’esperienza di studio-formazione di quasi 
quaranta anni fa.
Quale la linea sulla quale posso muovermi nella mia 
testimonianza? Certamente non quella rigorosa dei 
contenuti (faccio l’esempio del Papa che è laureato 
in chimica e non saprei proprio dire come questo 
lo aiuti a fare quello che fa!) ma quella di una 
lettura profonda, sapienziale di quegli anni, una 
lettura dove se molte erano le cose passate nella 
mia vita, non tutte erano scandite dal suono della 
campanella e dai prof. che si davano il cambio nella 
nostra classe.
Voglio partire dall’ultimo tema di italiano che il 
professor Gambini ci diede prima dell’esame di 
maturità. Ricordo che scelsi un titolo che mi spingeva 
a parlare della famiglia e del ruolo che aveva per il 
bene della società. Quando riebbi il tema corretto 
con un bel voto mi colpì la motivazione: “Bravo 
Francesco sei pronto per formare una famiglia”. 
Dopo due mesi sono entrato in seminario! 
Ho sempre custodito questo fatto perché qualunque 
sia la scelta della vita, non potrà mai essere fatta 
eliminando le altre perché pensiamo che saremmo 
incapaci di viverle, di portarne il peso, o perché le 
disprezziamo o per altro ma perché c’è sempre un 
bene più grande, un sogno da seguire che non può 
essere solo il risultato dei voti, delle pagelle, del 
merito. Di questo tutta la nostra classe è il segno: 
non ho tempo per ricordarli uno per uno ma oggi 
ciascuno dei miei compagni è molto di più di quello 
che era qui al Liceo.
In questo voglio dire che c’è sempre un dislivello tra 
la scuola e la vita: la differenza la fai tu, la fa ogni 
giovane, con i suoi desideri, con la sua curiosità. Il 
Liceo in questo non mi ha spento ma mi ha acceso, 
ha acceso in me la voglia di andare avanti, di vivere. 
In terzo Liceo sono stato rimandato in francese: 

La mia testimonianza
di Francesco Pierpaoli
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oggi per merito della Bracciocurti il francese è una 
delle tre lingue che so oltre l’italiano e il dialetto e 
mi serve per parlare con altri, per aprirmi ad altre 
culture … ricordo le lezioni al registratore per 
imparare la pronuncia corretta che iniziavano 
sempre con: «Visa pour la France course de langue et 
civilisation francaise niveau superieure» o i romanzi 
come la «Chèvre de monsieur Seguin». Ma ricordo 
anche che il primo anno, alla prima gita d’Istituto 
in Sardegna fummo accompagnati da lei e lì intuii 
che la prof non era solo quella che ci terrorizzava in 
classe!
In quarto Liceo sono stato rimandato in chimica 
dalla prof. Lucarelli: come ho sofferto per quella che 
ho considerato sempre un’ingiustizia. Non sono 
stati momenti facili. Il non essere stato in grado di 
rimediare con l’ultima interrogazione, la vergogna 
che provavo davanti agli amici, la delusione di 
chi credeva in me: tutto questo oggi è diventato 
un invito a non cedere al ricatto dell’esito. A non 
lasciarmi cadere le braccia, a non vedere quanto 
accade nella vita come a degli errori di fabbrica ma 
semplicemente come a degli incidenti di percorso, 
dai quali ci possiamo sempre emancipare, dai quali 
possiamo sempre imparare e rialzarci.
Vi assicuro che ancora qualche notte sogno le 
ossidoriduzioni o qualcosa del genere: ma ormai 
so anche grazie alle persone di quegli anni, che noi 
valiamo, che non siamo mediocri perché siamo stati 
una volta sconfitti!
Poi la filosofia, forse la materia che più delle altre 
mi ha iniziato al pensare, ad accettare il rischio del 
dialogo, della navigazione in mare aperto, della 
possibilità che abbiamo di capire e dare un nome a 
quello che siamo e verso dove andiamo; alla bellezza 
che hanno nella vita le domande più che le risposte. 
Tutto questo al Liceo con grande leggerezza. 
Abbiamo cambiato diversi docenti di filosofia. 
Ricordo ancora, in terzo Liceo, il prof Falasconi ci 
spiegò Cartesio. La sera prima dell’interrogazione 
telefonai al mio amico Adriano per dirgli arrabbiato 
che nel mio manuale di filosofia non c’era questo 
filosofo. Quando mi indicò la pagina io dissi ancora 
più convinto: ma qui c’è scritto (lo leggo come lo 
dissi al telefono) “Descartes”! Lui scoppiò a ridere e 
giustamente quella telefonata divenne per giorni 
motivo di ilarità per tutta la classe! Ma come sarei 
arrivato a dare poi esami di storia della filosofia, 
di metafisica, di logica, di etica, di antropologia 
culturale, senza quell’apprendistato fatto di tanti 
aneddoti ma di feriale e quotidiano impegno di 
accompagnamento?
Poi l’otto in condotta. Sì, quello proprio mi ha 
sempre accompagnato dalle scuole medie e anche 
prima dalle elementari: e fortuna che in seminario 

non c’era il voto di condotta! Il motivo al Liceo era 
quello che parlavo con gli amici e che stando in 
prima fila stavo sempre di traverso sulla sedia per 
avere un contatto non solo con il compagno di 
banco ma anche con chi mi stava dietro. Al Liceo 
ho sperimentato l’amicizia vera di amiche ed amici. 
L’amicizia vera, in un tempo in cui le ideologie erano 
forti e i cui muri attraversavano non solo Berlino ma 
anche le classi del Liceo, gli anni di piombo dettati 
al terrorismo, dall’assassinio di Moro e di Bachelet. 
Noi eravamo una classe di amici veri, che nel tempo 
hanno mantenuto legami di stima e affetto. Quando 
non erano molte le occasioni di incontro, non si 
usciva spesso la sera con gli amici. La scuola allora 
era veramente “pubblica”, cioè il luogo dell’incontro 
di tutti con tutti: ricchi o poveri, di destra o di sinistra, 
cristiani o non cristiani eravamo della stessa classe e 
questo ci permetteva di fare insieme i compleanni, 
le cene, le feste. Ricordo ancora l’11 novembre 
del 1979 quando compii 18 anni: la sera di quella 
domenica i miei compagni di classe erano a Cagli, 
sotto la neve, a festeggiare con me, regalandomi 
una maglia e una camicia con su scritto: «Va’ a fare 
conquiste!». Peccato che proprio in quel giorno 
l’Inter vinse con la Juve quattro a zero.
Anni gustosi. 
Oggi mi ritrovo nella mia vita ad insegnare materie 
che non ho imparato al Liceo, a fare cose che 
nemmeno io sapevo di saper fare.
Il ritornello però che ho sempre presente è che 
«saremo quello che siamo». Al Liceo eravamo quello 
che siamo e certamente non ha bloccato nulla dei 
miei sogni, delle mie speranze. Anzi ha cercato, il 
Liceo, di prendere la mia strada e in qualche modo di 
raddrizzarla o se volete mi ha aiutato a liberarla dai 
tanti limiti e fragilità sottolineando e irrobustendo 
ciò che c’era di buono.
Al Liceo c’era anche il prof di religione. E che prof.: 
era don Lino, il piccoletto come lo chiamavano i suoi 
amici. Di don Lino sono stato vice parroco a Pergola, 
per nove anni, dal 1986 al 1995 (dopo cinque anni 
ero diventato vice parroco di Beci, di Magi, della 
Bracciocurti …) e per dirvi che rapporto avevo al 
Liceo con lui appena, quando arrivai in casa sua, a 
san Marco, prete da pochi giorni, gli dissi: «Non so 
se devo chiederti scusa o dirti grazie per gli anni del 
Liceo». 
Ecco: la paternità di don Lino è stata la paternità 
e la maternità del Liceo, senza chiusure di sorta, 
una formazione che trovo molto adatta ai tempi 
che vivo perché mi ha permesso e mi permette di 
aprirmi al mondo, ogni giorno con serenità e fiducia, 
con speranza e coraggio, con umiltà e forza. 
A questa istituzione auguro tutto il bene con 
gratitudine.
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Ciao a tutti! Sono (all’anagrafe) Francesco Fio-
ranelli, detto per i più Fiore, un ex studente di 
questo liceo, che ho lasciato nel 2004 dopo l’e-
same di maturità. Per l’anniversario del nostro 
liceo mi è stato chiesto di scrivere due righe su 
“che fine ho fatto” come ex alunno e se l’espe-
rienza dei cinque anni del liceo ha influito posi-
tivamente e aiutato.
Al momento mi trovo in Inghilterra, non a Lon-
dra (dove molti credono sia, non si sa bene per-
ché eheh), ma a Durham, nel Nord-Est dell’In-
ghilterra, vicino a Newcastle (posti dove la U di 
“much”, o “bus”, si pronuncia davvero U e non A, 
come fa la regina o i tizi della BBC… purtroppo 
per chi inglese non è, gli inglesi veri non par-
lano così). Comunque, se non avete la minima 
idea di dove sia Durham, non vi preoccupate, 
non lo sapevo nemmeno io quando ho invia-
to l’application per il dottorato che sto facen-
do ora all’università. Un passo indietro: dopo 
il liceo ho studiato 5 anni di ingegneria delle 
telecomunicazioni in Ancona (o Università Poli-
tecnica delle Marche, come ufficialmente si do-
vrebbe dire), laurea triennale e poi specialistica, 
dopodiché ho vinto una borsa di studio per un 
tirocinio di sei mesi all’università di York, quassù 
in Inghilterra, e poi ho deciso di rimanere e di 
trovare un dottorato di ricerca qua. Il dottorato 
consiste in tre anni (circa, mese più mese meno) 
di ricerca su un progetto che deve apportare 
qualcosa di innovativo nel campo di studio in 
questione, seguito da una tesi che va discussa 
e difesa in un esame orale con due esaminatori 
esterni. Per il sistema inglese siamo considerati 
a tutti gli effetti studenti (mica male per pren-
dere gli sconti sui treni o non pagare la Council 
Tax, che è una specie della nostra – famigera-
ta per alcuni – IMU), ma siamo pagati con un 
(modesto) stipendio. Sono al terzo anno ormai, 
avendo iniziato a novembre 2010, e mi occupo 
di sistemi radar, in particolare radar per rileva-
zione di oggetti e persone in movimento dietro 
dei muri, con applicazioni nel campo della sicu-

Per il cinquantesimo del Liceo
di Francesco Fioranelli

rezza per polizia/esercito, o nelle operazioni di 
soccorso e salvataggio in caso di incendi o per-
sone sepolte sotto le macerie. 
Ma venendo al tema di questo breve articolo, 
che contributo hanno dato i miei 5 anni di liceo 
alla mia esperienza. Riassumerei in tre punti. Per 
me il liceo è stato scuola di relazioni. In primis 
non posso non ricordare la mia classe: il clima 
di unità e di affiatamento tra persone diverse, 
le discussioni certo, magari per un’assemblea 
o per un compito in classe, ma sempre la sen-
sazione di fare parte di una comunità, di una 
specie di famiglia. Suona come retorica magari, 
ma da tanti amici che poi ho incontrato all’uni-
versità, o da altri della zona che magari hanno 
studiato in altre scuole superiori, non ho senti-
to molto spesso elogi e resoconti positivi della 
loro classe. In questa “famiglia” ci metto anche i 
docenti che ci hanno accompagnato nei cinque 
anni, certo magari qualcuno di più, qualcuno di 
meno, ma penso che anche loro abbiano un 
po’ sentito il “clima di comunità” che c’era nella 
nostra classe e ci siano stati bene. Sarà forse la 
piccola dimensione delle nostre classi (almeno 
all’epoca) e il fatto che veniamo tutti da paesi 
piccoli e vicini, e quindi ci si conosce e ci si vede 
anche fuori dalle 5-6 ore di scuola, ma per me 
questo aspetto di comunità che il liceo di Per-
gola può dare è un valore aggiunto. 
Poi mi piace dire che il nostro liceo è stato 
scuola di qualità, qualità dei contenuti intendo. 
Nell’esperienza universitaria posso dire che le 
conoscenze che il liceo ci ha dato e il metodo 
di studio ha aiutato molto… certo poi bisogna 
metterci del proprio per fare quel salto in più 
all’università, ma si parte bene. Faccio un esem-
pio: l’abitudine di seguire una lezione di storia o 
filosofia, in cui prendi appunti per un’ora anche 
se non capisci bene quello che scrivi (si capirà, 
e mica sempre poi eheh, quando gli appunti 
li rileggi) è un sacco importante per prendere 
tutti gli appunti, per esempio quelli di analisi 
2 o analisi 3. Se sei abituato a seguire quando 
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ti parlano di Kant, poi il metodo è lo stesso se 
ti parlano di, boh, trasformata di Fourier (leggi 
matematica non troppo banale, ecco). Nella mia 
esperienza posso dire che amici dell’università 
che venivano da altre scuole, abituati più a – 
come dire – applicare piuttosto che alla teoria, 
facevano assai più difficoltà.
E poi mi piace ricordare il nostro liceo come una 
scuola di orizzonti, mettendo dentro questa de-
finizione tutte quelle attività che escono dal-
le tradizionali ore di lezione e dal programma 
che “tocca fare”. Per me, nei miei 5 anni, questo 
è stato per esempio la settimana verde al Furlo 
in terzo, il progetto sul riciclaggio (qualcuno si 
ricorderà ancora gente della mia classe che ro-
vistava nei secchi per recuperare lattine e botti-
gliette di plastica), il giornalino (non posso non 
sorridere ricordando le vignette di Mazzette e 
quella volta che registrammo un po’ di… ehm, 
sfondoni, dei prof e li pubblicammo sul giorna-
lino), il teatro (dal punto di vista dello spettatore 
almeno per me), l’esperienza come rappresen-

tante di istituto con tutto quello che ha com-
portato in termini di saper organizzare e saper 
mediare. Insomma una serie di attività che ci 
hanno permesso di imparare e conoscere cose 
al di là del minimo indispensabile, di vivere la 
scuola anche nel pomeriggio e non come solo il 
luogo delle lezioni in cui stai inchiodato al ban-
co (per dire, “dava gusto” stampare il giornalino 
il pomeriggio con la scuola vuota e distribuirlo 
nelle classi così tutti lo trovavano al mattino). 
Insomma tutte queste attività credo siano un 
bell’esempio della vitalità culturale e di espe-
rienze che anche una scuola piccola come la 
nostra può dare agli alunni, tutto ciò in questo 
contesto di comunità che – almeno per me – il 
liceo ha significato. Grazie quindi dell’opportu-
nità di scrivere queste righe, che per me ha si-
gnificato ripensare a tanti bei momenti e ricordi 
dei miei cinque anni di liceo.
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Laboratorio teatrale Liceo Scientifico   
sede di Pergola 
Il laboratorio teatrale è principalmente conce-
pito come un percorso di crescita dei singoli 
componenti: il teatro è un gioco, dove ogni par-
tecipante porta se stesso e il suo vissuto e  dove, 
una volta assunta piena consapevolezza della 
propria ricchezza interiore, potrà conoscere e 
sperimentare diverse modalità di espressione, 
di linguaggio e di azione, utili  per comunicare il 
proprio mondo e recepire quello degli altri.
 Lo spettacolo conclusivo, la messa in scena sarà 
quindi non solo il frutto di un lavoro di riflessio-
ne e  approfondimento sul testo ma principal-
mente un percorso di conoscenza e di indagine 
di sé e degli altri, oltre che uno strumento di 
confronto con l’attualità, che consente ai ra-
gazzi di dare voce a quei sentimenti e a quelle 
sensibilità che spesso non riescono ad essere 
valorizzate.
Anno 2011 – 2012
“L’ispettore”
Anno 2010 – 2011 
“L’Italia s’è desta”
Anno 2009 – 2010 
“La  Villeggiatura  ovvero la ricerca spasmo-
dica della felicità”
Anno 2008 – 2009
“Lisistrata – Siamo realiste vogliamo l’im-
possibile … “
Anno 2007 – 2008
“La parente di qualcuno  - ovvero La prova 
generale de La Zia di Carlo”
Anno 2006 – 2007
“Con gli occhi di Antigone”
Anno 2005 – 2006
“Il sogno di Vu”
Anno 2004 – 2005
“Così come  tu mi vuoi” 
Anno 2003 – 2004
“Molto rumore per nulla” 
Anno 2002 – 2003
“Come quando fuori piove”  - cortometraggio
Anno 2002 – 2003
“La compagnia”

ANNO 2011 – 2012  “L’ISPETTORE”
Direzione Laboratorio teatrale: 
Simone Levantesi
Referente  scolastico: 
Prof. ssa Anna Imperatori
Scenografie: Prof.  Giancarlo Calagreti
Interpreti:  
Francesca Agosteo, Ascanio Albertini, 
Maria Dalia Albertini, Kurosh Ameri,
Nader Ameri, Silvia Baldetti,  Beatrice Burani, 
Barbara Conti, Francesca Marchionni,
Lara Pantaleoni,  Talita Urbinati

Libera messa in scena della commedia
“L’ispettore generale” di Nikolaj Gogol’
La commedia ha come protagonisti i cittadini 
di un piccolo paese della Russia, allarmati dalla 
notizia dell’arrivo di un ispettore generale, un 
revisore mandato dalla capitale per controllare 
che tutto sia “in ordine”. Tutti i cittadini hanno 
le loro piccole magagne e l’arrivo in paese di 
un giovane straniero favorisce una serie di di-
vertenti equivoci. La scelta di questo copione è 
motivata dal bisogno di trovare una strada che 
attraverso il riso e la comicità dimostri come chi 
inganna  rimane preso al laccio dai suoi stessi 
inganni mettendo a nudo tutta la sua piccolez-
za morale. La comicità diventa quindi strumen-
to di insegnamento dei valori fondamentali e 
necessari alla corretta vita  dei cittadini

di Anna  Imperatori
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ANNO 2010 – 2011 “L’ITALIA S’è DESTA”
Direzione Laboratorio teatrale: 
Simone Levantesi
Referente  scolastico:
Prof. ssa Anna Imperatori
Scenografie: 
Prof. Giancarlo Calagreti
Interpreti: 
Maria Dalia Albertini, Kurosh Ameri, 
Nader Ameri, Bianca Bachi, Silvia Baldetti, 
Mirko Bottin,  Beatrice Burani, Cristina Carloni, 
Barbara Conti, Sofia Chiarucci, 
Maria Cecilia Cruciani, Virginia Fiorucci, 
Elisa KourKoumelis, Francesca Marchionni,  
Martina Micci,  Lara Pantaleoni,
Georgiana Pintilei, Sofia Sabatino,
Daniela M. Tharau, Arianna Tombari, 
Talita Urbinati          
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Messa in scena di un testo collettivo scritto 
dagli alunni per celebrare i 150 anni dell’U-
nità d’Italia.
Preparare uno spettacolo che narra la nascita 
di una nazione richiede lo sforzo di conoscere i 
fatti, connetterli, comprenderli, per non cadere 
nella retorica, lasciando semplicemente che la 
storia riviva. 
Ricostruire i fatti e riportarli alla luce comporta 
una responsabilità maggiore quando si raccon-
ta la storia del proprio paese, perché quei fatti 
che hanno portato all’Unità d’Italia e che spesso 
viviamo come lontani e oscuri sono la chiave di 
lettura per interpretare la nostra storia attuale. 
Questo è stato il lavoro di cui si sono fatti cari-
co i ragazzi del Laboratorio teatrale, che hanno 
scritto e interpretato questo spettacolo, nella 
convinzione che celebrare l’Unità nazionale è 
un buon pretesto per ripensare a noi stessi, a 
cosa siamo e al cammino che abbiamo fatto. 
Quindi non tanto una commemorazione fine a 

se stessa ma un riavvicinarci ai valori e alle virtù 
civiche che hanno portato all’Unità nazionale, 
al senso di appartenenza che deve continua-
mente essere riconfermato da Nord a Sud. Lo 
studio della storia ha offerto agli alunni l’occa-
sione per riflettere e capire il nostro essere indi-
viduale e sociale e il fatto che siamo popolo e 
nazione se ci sentiamo partecipi degli altri.
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ANNO 2009 – 2010
“LA  VILLEGGIATURA – OVVERO LA RICERCA 
FRENETICA DELLA FELICITà”

Direzione Laboratorio teatrale: 
Simone Levantesi
Referente  scolastico: 
Prof. ssa Anna Imperatori
Scenografie:
Prof.  Giancarlo Calagreti
Interpreti: 
Maria Dalia Albertini, Edoardo Fagioli,
Elektra Pianelli, Kurosh Ameri, Virginia Fiorucci, 
Marco Sciamanna,  Bianca Bachi,
Elisa Kourkoumelis, Daniela M. Taràu,
Giacomo Beci, Francesca Marchionni,
Luca Tronfietti, Mirko Bottin, Martina Micci, 
Leon Van Oort, Barbara Conti, Laura Montanari

La Villeggiatura  è una giovane donna che sma-
nia per un abito.
È partire ma solo per tornare pentiti di aver vil-
leggiato. La Villeggiatura  è una partenza intel-
ligente. È rovinare le proprie finanze per non 
cader vittima dei pettegolezzi.
La Villeggiatura è una biglia che rotola su un 
piano inclinato. La Villeggiatura  è un attore per 
un personaggio, due ragazze per una serva, tre 
giovani per un nobile e tre fanciulle per sua so-
rella, cinque attrici per una donna alle prese con 
due amanti, un padre, e un nobile austero; e un 
corpo solo abitato da un servo e uno scroccone.   
Praticamente un’equazione.
La Villeggiatura  è un appuntamento irrinuncia-
bile. La Villeggiatura  è un gruppo di liceali alle 
prese con i corsi di recupero e le prove di una 
commedia. La Villeggiatura  è sapere il prezzo di 
tutto e non conoscere il valore di niente.
La Villeggiatura  è l’ascesa di una classe sociale 
ambiziosa e frivola, che viene condannata dalla 
sua stessa presunzione.
La Villeggiatura  è una giovane donna che si 
trova intrappolata nelle sue macchinazioni, at-
tirando su di sé l’attenzione dello spettatore e 
forse la sua compassione.
La Villeggiatura  è una tensione che si stempera, 
è l’esserci più che l’essere, è il matrimonio che 
sancisce un lieto fine, ma che tuttavia non can-
cella le ombre di una crisi più vasta e irreversi-
bile. 
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ANNO 2008 – 2009   
“LISISTRATA – SIAMO REALISTE VOGLIAMO 
L’IMPOSSIBILE … “

Direzione Laboratorio teatrale: 
Simone Levantesi
Referente  scolastico:
Prof. ssa Anna Imperatori
Scenografie: 
Prof.  Giancarlo Calagreti
Interpreti: 
Maria Dalia Albertini, Giacomo Beci, 
Vittoria Beci, Mirko Bottin, Edoardo Fagioli,
Ambra Furnari, Maria Elena Guidi,
Elisa KourKoumelis, Francesca Marchionni,
Isabella Mazzocchi, Martina Micci,
Laura Montanari,   Elektra Pianelli,
Letizia  Regini, Nadia Spagnuolo, Daniela Taràu, 
Arianna Tombari, Luca Tronfietti, Talita Urbinati

Quest’anno il laboratorio teatrale si è cimenta-
to in un’impresa difficile: la trasposizione di una 
commedia aristofanea, un classico ostico da ren-
dere in modo attuale e nello stesso tempo co-
mico. È il desiderio di pace che muove all’azione 
le donne, è la loro femminilità è il loro desiderio 
istintivo, ancestrale, domestico, che devono so-
stenere, travestire, da audacia altera tipica di chi 
sa che nella vita i problemi vanno affrontati con 
realismo, rifiutando le ragioni politiche. Ecco la 
soluzione paradossale ma concreta: lo sciope-
ro dell’amore, solo questo capiscono gli uomini  
e questo le donne, con maestria, propongono 
e attuano. Gli uomini impongono la guerra, le 
donne, con il loro strattagemma, impongono la 
pace. Lisistrata ci imbarazza ancor oggi perché 
lei ha trovato insieme alle altre una soluzione 
alla guerra, mentre noi conviviamo quotidia-
namente con essa, senza più cercare soluzioni 
concrete e condivise.
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ANNO 2007 – 2008
“LA PARENTE DI qUALCUNO  - OVVERO
LA PROVA GENERALE DE LA ZIA DI CARLO”

Direzione Laboratorio teatrale: 
Eleonora Massa
Referente  scolastico:
Prof. ssa Anna Imperatori
Scenografie:
Prof.  Giancarlo Calagreti
Interpreti:
Cristina Appignanesi, Giacomo Beci,
Isabella Mazzocchi, Luca Tronfietti,
Daniele Roia, Arianna Tombari, 
Nadia Spagnuolo, Valentina Carloni,
Vittoria Beci, Giulia Casavecchia, 
Agnese Crinelli, Sara Appignanesi, 
Chiara Palazzo, Maria Dalia Alberini, 
Elektra Pianelli, Silvia Balducci, 
Marika Marianelli, Nicola Martinelli

Una scalcinata compagnia teatrale, guidata da 
un regista la cui carriera è ormai in declino, sta 
allestendo la prova generale dello spettacolo “ 
La Zia di Carlo” dell’autore inglese Brandon Tho-
mas. Al teatro di spensierata goliardia del testo 
di Brandon Thomas, che affonda le proprie radi-
ci nell’essenza stessa del genere comico, dove 
si ride perché un uomo si traveste da donna, e 
scappa inseguito da maturi spasimanti, alzan-
do le gonne e mostrando i calzoni, abbiamo 
accostato l’idea registica di far mettere in scena 
la commedia ad una compagnia di attori, che 
consente un gioco di teatro nel teatro, con re-
gista e assistente a vista e commenti e battute 
fatte dagli attori stessi, che assistono e parteci-

pano direttamente allo svolgersi della vicenda. 
Questo consente a tutti gli interpreti di giocare 
con i propri personaggi con grande ironia e as-
saporare meccanismi comici che hanno la loro 
culla nelle origini stesse del teatro.
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ANNO 2006 – 2007
 “CON GLI OCCHI DI ANTIGONE”

Direzione Laboratorio teatrale:
Eleonora Massa
Referente  scolastico:
Prof. ssa Anna Imperatori
Interpreti:
Cristina Appignanesi, Giacomo Beci,
Isabella Mazzocchi, Luca Tronfietti,
Daniele Roia,  Nadia Spagnuolo,
Valentina Carloni, Vittoria Beci,
Giulia Casavecchia, Agnese Crinelli,
Silvia Balducci, Marika Marianelli,
Nicola Martinelli, Giulia Enea, Giulia Orciari, 
Agnese Pompili, Jessica Vitali
Musiche: 
The DaFF ( Fagio,  Lore, Mara, Elia, Tommy )

Quando abbiamo deciso di partire per questo 
viaggio attraverso il mito di Antigone ancora 
non sapevamo con  precisione dove questo 
percorso ci avrebbe portati. La partenza è stata 
istintiva, quasi incosciente, come se sentissimo 
una particolare attrazione per una storia mille-
naria eppure ancora attuale. Di Antigone ci atti-
ravano la sua ribellione, il suo coraggio e i suoi 
fermi ideali, il suo non fermarsi di fronte a chi 
ha il potere. Il resto era tutto da scoprire e così 
siamo partiti. Antigone diventa nel nostro spet-
tacolo voce fuori campo  che mostra impietosa 

la menzogna del luogo comune ristabilendo la 
verità attraverso i nomi, le date, le statistiche. 
Voce fuori campo che con pietà consola il do-
lore del personaggio: drogato, anoressico, di-
verso, vittima della guerra o della dittatura, con 
fraterna pietà dandogli requie attraverso  lo 
smascheramento del luogo comune, del perbe-
nismo, del silenzio. Antigone così facendo ancor 
oggi celebra le esequie di suo fratello e di tutti 
coloro che vengono lasciati ai lati delle strade, 
gli ultimi, perché come Polinice vengono consi-
derati nemici della società e della patria. 
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ANNO 2005 – 2006
“IL SOGNO DI VU”

Direzione Laboratorio teatrale:
Arianna Gambaccini
Tecnico audio:
Olivo Cecchetelli
Scenografie e luci:
Daniele Palamoni Mancini
Referente scolastico: 
Prof. ssa Anna Imperatori
Interpreti: 
Costantino Adriano, Agnese Crinelli,
Agnese Pompili,  Isabella Mazzocchi, 
Nadia Spagnuolo, Sofia Grilli, Daniele Roia,
Jacopo Chiarucci, Elena Tonelli, Vittoria Beci, 
Francesca Argentini, Alessia Rinaldi, 
Valentina Spadoni, Annarita Borghesi, 
Daniela Rossi, Paolo Belardinelli, 
Giulia Casavecchia, Silvia Balducci, 
Paolo Sordini. 
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ANNO 2004 – 2005
 “COSì COME TU MI VUOI”

Direzione Laboratorio teatrale: 
Arianna Gambaccini
Referente  scolastico:
Prof. ssa Anna Riccardi Massaioli
Interpreti: 
Costantino Adriano , Michela Tronfietti,
Andrej  Goreligov, Daniela Rossi, Paolo Sordini, 
Gabriele Villanelli, Agnese Pompili,
Valentina Spadoni, Veronica Bruffa, 
Annarita Borghesi, Isabella Mazzocchi, 
Elena Tonelli, Francesca Argentini, 
Alessia Romani, Alessia Rinaldi, Daniele Roia.

… Continua a crescere il laboratorio di teatro, 
dopo la felice esperienza degli ultimi due anni 
scolastici, potenziato da un contributo finan-
ziario della Provincia di Pesaro-Urbino. Il corso 
tenuto da Arianna Gambaccini ha coinvolto cir-
ca 20 alunni e ha previsto la preparazione di un 
lavoro teatrale “Non posso essere come tu mi 
vuoi” che è stato presentato il 9 giugno presso 
il teatro “Angel dal Foco” di Pergola, messo a di-
sposizione con un contributo dell’Amministra-
zione Comunale.
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ANNO 2003 – 2004
 “MOLTO RUMORE PER NULLA”

Direzione Laboratorio teatrale: 
Arianna Gambaccini
Referente  scolastico:
Prof. ssa Anna Riccardi Massaioli
Ha partecipato alla rassegna teatrale
“Lo Specchio”
Interpreti :
Michela Tronfietti,  Veronica Bruffa, 
Costantino Adriano, Gabriele Villanelli, 
Andrea Panichi, Valentina Spadoni,
Elisa Palazzi,  Giulia Grossi, Francesca Argentini, 
Daniela Rossi,  Claudia Londei,  Paolo Sordini,   
Giangiacomo Fusco,   Simone Mazzoni, 
Matteo Crinelli, Elena Tonelli,  Alessia Rinaldi,   
Annarita Borghesi 
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ANNO 2002 – 2003
“COME qUANDO FUORI PIOVE” 
cortometraggio

Direzione Laboratorio teatrale:  Arianna Gam-
baccini
Referente scolastico: 
Prof. ssa Anna Riccardi Massaioli
Interpreti:  Elena Tonelli, Annarita Borghesi, 
Alessia Rinaldi, Valentina Spadoni,
Michela Tronfietti, Elisa Palazzi, Matteo Crinelli, 
Andrea Panichi, Giangiacomo Fusco,
Giulia Grossi, Martina Feduzi,
Costantino Adriano, Gabriele Villanelli,
Francesca Argentini, Rossi Daniela, Veronica 
Bruffa, Claudia Londei, Paolo Sordini, Simone 
Mazzoni.
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