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Discorso inaugurale
del Rettore
Prof. Angiolino Stella

Signor Ministro, Eccellenze, Onorevoli Parlamentari e Rappresentanti del Go-

verno Regionale, Autorità, Magnifici Rettori, chiarissimi Presidi, illustri Colle-

ghi, Dirigenti, Funzionari e Personale tutto dell’Amministrazione, cari Studen-

ti, gentili Signore e Signori,

nel porgere a tutti voi il benvenuto alla cerimonia che inaugura l’anno ac-

cademico 2006-2007, intendo svolgere alcune considerazioni sul ruolo del-

l’Università, e in particolare dell’Università di Pavia, nel nostro Paese, in que-

sto momento storico. Non sembri che voglia partire da lontano se prenderò

avvio proprio da Camillo Golgi, Nobel per la Medicina nel 1906. La sua espe-

rienza accademica, come scienziato in una Università che per molti secoli è

stata l’unica in Lombardia, ci indica infatti un preciso metodo e ci induce a

riflettere sulle molte analogie con l’attuale situazione dell’Università italiana. I
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cento anni del Nobel a Camillo Golgi sono anche i cento anni di radicale cambiamento e trasformazio-

ne della cultura universitaria nel nostro Paese. Come scienziato non solo è stato un pioniere delle

Neuroscienze, ma rappresenta, soprattutto oggi, un modello prezioso, forse unico nel panorama scien-

tifico nazionale per aver conseguito il Premio Nobel in Medicina per ricerche fatte nei nostri laboratori.

Il suo metodo e soprattutto la sua scuola, che hanno richiamato a Pavia molti allievi anche dall’estero,

devono essere per tutti noi un modello da tenere ben presente. Come Rettore e come politico (Senatore

del Regno), Golgi si è battuto a lungo per evitare la proliferazione di nuovi Atenei: grazie all’autorevo-

lezza e al prestigio scientifico internazionale che aveva acquisito si batté con tutte le forze, per circa 20

anni, anche presso il Ministero dell’Istruzione, per portare avanti la causa di Pavia come unica Univer-

sità lombarda pluridisciplinare, con Facoltà di Medicina.

Nel 1924, invece, grazie a una cospicua donazione, fu fondata, Rettore il “pavese” Mangiagalli,

l’Università Statale di Milano, che riuscì in poco tempo ad acquisire un ruolo importante e notevole

prestigio. Tre anni prima un altro “pavese”, allievo di Golgi, Agostino Gemelli aveva fondato a Milano

l’Università Cattolica; di lì a poco saranno istituite parecchie nuove prestigiose Università in Lombardia

e su tutto il territorio nazionale. E ora il messaggio di Golgi lo dobbiamo raccogliere tutti insieme.

Dobbiamo quindi essere riconoscenti a Camillo Golgi per la sua lungimiranza e soprattutto – e su

questo mi sono trovato pienamente d’accordo con l’amico Decleva in un recente dibattito – per l’impul-
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so alla dimensione internazionale delle nostre ricerche in campo biomedico: ha lasciato un’eredità di

altissima qualità e tuttora attualissima, soprattutto (ma non solo!) per Pavia.

L’Università di Pavia ha oggi le carte in regola per configurarsi come vera e propria Research University,

apprezzata e riconosciuta anche in campo internazionale. Per storia, dimensioni e vocazione esercita un

ruolo di guida e indirizzo nel cosiddetto “sistema-Pavia”, un “unicum” in campo nazionale, che l’avvicina

ai modelli inglesi di Cambridge e Oxford. Il sistema universitario pavese, che recentemente si è arricchito

anche della presenza dell’Istituto Universitario di Studi Superiori, si caratterizza infatti come una vera e

propria città–campus, con una rete di 15 collegi pubblici e privati che, fin dal XVI secolo, garantisce il diritto

allo studio a oltre 1.500 giovani meritevoli. L’interdisciplinarietà e il confronto sono da sempre al centro di

Pavia città–campus e proprio su questo argomento l’Ateneo porta avanti la sua politica di potenziamento.

Discutendo col Ministro della Pubblica Istruzione del tempo, Luigi Credaro, Golgi sosteneva infatti che

“Pavia non avrà più a temere solo quando potrà dirsi in grado di fornire mezzi sufficienti per lo studio di tutti

i rami della scienza e riesca a diventare un vero centro di attrazione…” e ancora “le Università si preparino

a sostenere una lotta di concorrenza scientifica la quale sarà più che mai stringente per l’Università di

Pavia”, mentre il Ministro, che ben conosceva Pavia, da Ghislieriano, esplicitava il seguente pensiero:

“siano a Milano gli istituti che debbono alimentare le industrie e i commerci, ma non quelli che hanno

bisogno di raccoglimento e meditazione”, sottintendendo che questi potessero rimanere monopolio di Pavia.

Quest’ultima visione ha portato a rappresentare le Università come “torri d’avorio”, lontane dalle

dinamiche e dai problemi della società in evoluzione; nel caso specifico della ricerca scientifica ha

creato una netta separazione tra ricerca di base e ricerca applicata e di interesse industriale. Era una

prospettiva nettamente superata già a quei tempi, se pensiamo che proprio nei primi del Novecento i

Premi Nobel, soprattutto in Chimica e Fisica, venivano assegnati non di rado tenendo conto anche di

meriti e risultati ottenuti nella grande industria, sottolineando così il valore strategico delle conquiste

scientifiche nel dare alimento al rapporto tra Università e sistema economico e industriale. Voglio citare

a tal proposito, come caso emblematico, la motivazione del premio Nobel per la Chimica attribuito nel

1910 a Otto Wallach: “In recognition of his services to organic chemistry and the chemical industry by

his pioneer work in the field of alicyclic compounds”. Va detto che mentre in Europa e soprattutto in

Italia tale rapporto ha avuto raramente momenti felici, negli Stati Uniti le Università hanno sempre

contribuito direttamente alla creazione e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali basate sull’alta

tecnologia e sull’interazione con il mondo degli affari e delle alte professioni.

Ormai credo che sia (o debba essere) chiaro a tutti che la ricerca di base e quella applicata devono

interagire strettamente, alimentandosi a vicenda.
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Negli ultimi tempi il ruolo delle Università è stato oggetto di intenso dibattito, ma prima di fare

qualche commento su questo vorrei riportare alcuni dati (riguardanti anche altri Paesi).

In un recente incontro all’Aspen Institute Italia, il Presidente del Politecnico di Zurigo (ETH), che

compare come primo Ateneo della Europa Continentale (tra il 10° e il 20° posto a livello mondiale)

nell’Academic Ranking of World Universities dell’Università di Shanghai, ha fornito alcune interessanti

informazioni relative all’istituzione da lui presieduta, che qui sintetizzo:

- l’ETH vanta 23 premi Nobel nella sua storia

- Il 57% dei docenti proviene da altri Paesi

- Nel caso di un ricercatore molto conteso in campo internazionale, il Presidente ha proceduto (aven-

do i poteri per farlo e consapevole della responsabilità che si prendeva) all’assunzione immediata.

Mi pare un esempio eloquente di attrattività e mobilità per i docenti, e di estrema semplicità nei

processi decisionali. In Italia il sistema è diverso, le procedure, che comunque vanno rispettate, risultano

spesso lunghe e laboriose, ma possiamo in ogni caso porci una domanda: qual è il “costo”, anche in

termini di tempo, delle singole decisioni?

Occorre dire, comunque, che i nostri vicini svizzeri non dormono sugli allori. Per il quadriennio

2008-2011 prevedono un aumento del Fond National Suisse pour la Recherche Scientifique del 10%

all’anno. Così come la Spagna, che già si sta posizionando sulla corsia di sorpasso rispetto a noi, ha

deciso un incremento del 20% in un anno come forte investimento sulla ricerca e formazione avanzata.

Da noi, ai livelli attuali del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il 20% d’aumento significhe-

rebbe una somma aggiuntiva dell’ordine di 1,5 miliardi di euro, mentre per ritornare semplicemente al

livello di FFO del 2001 occorrerebbe un miliardo di euro (il FFO negli ultimi sei anni è sceso di circa il

14% in termini numerici, mentre il costo del personale è aumentato del 24% nello stesso periodo!).

Ebbene, questo recupero non sta avvenendo nella misura appena indicata e, soprattutto, al momento, si

sente l’esigenza non più dilazionabile di un adeguato piano pluriennale di rilancio e investimenti. Il

Ministro Mussi si è certamente battuto, ma credo che questa attesa vada soddisfatta prima che sia troppo

tardi. Dò atto al Ministro di aver ottenuto alcuni specifici risultati apprezzabili, come lo stop alle nuove

e facili proposte di Università (a incominciare da quelle telematiche), la priorità data a nuovi posti di

ricercatore, l’avvio di una nuova fase della valutazione con l’Agenzia Nazionale della Valutazione.

E tuttavia non sarei sincero se non dicessi che, per quanto riguarda l’Università, la recente legge

finanziaria è nel complesso deludente. Ma penso (anzi auspico) che il Ministro abbia delle notizie e

degli aggiornamenti da comunicarci.

Secondo indicatori molto chiari e significativi, messi in evidenza dal Presidente della CRUI Trombetti



9

nella sua Relazione sullo Stato delle Università Italiane, l’Italia spende annualmente per ogni studente

universitario 7.241 euro, contro i 9.135 della Francia e i 9.895 della Germania. Destina l’1,1% del PIL a

Ricerca e Sviluppo, ponendosi decisamente al di sotto della media europea e lontanissimo dal 3%

previsto dall’Agenda di Lisbona che pone come obiettivo-chiave per l’Europa entro il 2010 quello di

diventare “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo”.

L’Italia quali forze mette in campo per il raggiungimento di questa meta? È presto detto: 3,2 ricerca-

tori per mille abitanti, contro una media europea del 5 per mille (8 per mille in USA, 9,2 in Giappone).

E se formiamo ricercatori molto bravi (come ancora succede), che prospettive offriamo? Emigrare per

fare ricerca nei migliori laboratori all’estero dove possono lavorare con serenità ed efficienza.

In aggiunta, il decremento del 40% dei fondi PRIN (speriamo veramente che si tratti di “una tantum”!)

e il taglio lineare del 20% dei fondi per le spese intermedie (che al momento ancora sussiste!) non

aiutano a prevedere, diciamo così, “magnifiche sorti e progressive”.

Davanti a un quadro come questo, qual è la posizione del mondo politico e in particolare del Gover-

no? So bene che siamo chiamati tutti quanti a compiere sacrifici in questo momento, ma esiste un piano

pluriennale, che sia espressione della volontà di dare massima priorità all’investimento per la ricerca e

formazione, come è stato proclamato più volte, sinora solo a parole? Possiamo sperare di costruire con

 Discorso inaugurale del Rettore  Prolusione prof. Rampa  Intervento Ministro Mussi  Borse, Premi e Riconoscimenti 
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strumenti e personale adeguati la società del dopo-domani, visto che è forse troppo tardi per quella del

domani (essendo questi processi di lungo periodo)?

Il Ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, in una recente lettera al “Corriere della Sera”,

ha affermato che tutti i professori universitari con cui ha avuto modo di parlare concordano sul fatto che

nelle nostre Università esistono sprechi. Che esistano sprechi tuttora nei vari settori della amministrazio-

ne pubblica (e privata) è evidente, ma se questo porta a sottintendere o affermare che prima bisogna

eliminare ogni spreco nella complessa e variegata realtà universitaria e poi si può eventualmente proce-

dere a nuovi finanziamenti, allora questo rappresenta un colpo durissimo a tutto il sistema: vuol dire, ad

esempio, non mantenere i migliori e più produttivi laboratori a livelli competitivi in campo internaziona-

le e incoraggiare i nostri giovani più promettenti a cercare spazio altrove.

E poi, chi sono i professori universitari così unanimi nel deplorare gli sprechi? Sono forse quelli che

scrivono tanti articoli brillanti sulla stampa, ricchi di prediche e ricette irrealistiche dispensate con faci-

lità? Con le dovute eccezioni (e ce ne sono!) vien da chiedersi se alcuni nostri colleghi, che hanno

raggiunto visibilità e spazio sui media, sanno veramente cosa vuol dire fare ricerca e didattica di alta

qualità nell’Università di oggi.

La mancanza di una chiara indicazione da parte del Governo di una strategia di svolta (al di là di

qualche specifico e parziale risultato pur sempre apprezzabile) ha seminato delusione e dure reazioni in

ambito universitario (e in CRUI). Essendo in gioco in maniera decisiva il futuro di questo Paese e la sua

posizione (in termini comparativi con altri Paesi) non solo nel campo dell’istruzione e della cultura, ma

di riflesso anche sul versante economico e sociale, siamo portati a vivere con crescente drammaticità

l’evolversi di questa questione. Mentre si alimenta un dibattito per lo più sterile, il mondo corre e corre

veloce e non pare proprio intenzionato ad aspettarci.

Se così stanno le cose, dobbiamo considerare la partita irrimediabilmente persa?

Pensando soprattutto ai tanti giovani che hanno avuto e tuttora, nonostante tutto, stanno avendo dalle

nostre Università una formazione di altissima qualità, agli apprezzamenti che tanti nostri docenti e ricer-

catori continuano a ricevere in campo internazionale, alle attese che un Paese di forti tradizioni come il

nostro nell’istruzione e nella cultura continua comunque a suscitare sia in Italia che all’estero, non pos-

siamo accettare che si vada verso una progressiva e triste perdita di competitività, che si venga meno a

quella che è la nostra missione, essendo tuttora in tanti animati da buona volontà e capacità di fare.

Ecco perché chiediamo – voglio ancora una volta sottolinearlo – un piano strategico pluriennale di

rilancio, che deve venire innanzitutto dal Governo: ciò riporterebbe fiducia e serenità nell’ambiente

universitario.
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Ma nello stesso tempo, e mi rivolgo a ciascuno della grande e complessa comunità universitaria a

partire dai miei colleghi Rettori, dobbiamo avere un approccio mentale e operativo che sia il più efficace

e positivo possibile anche nell’attuale momento.

A questo proposito, al recente Congresso della Società Italiana di Fisica tenutosi a Torino, il Premio

Nobel Theodor Haensch ha presentato la sua relazione generale con un titolo che di primo acchito mi

ha sorpreso e colpito “a passion for precision”. Ci si può aspettare che la passione susciti i grandi sogni,

liberi i voli della fantasia e che non si concili facilmente con la precisione che spesso si associa a un

lavoro fine e dettagliato.

Haensch faceva riferimento a misure di altissima precisione di frequenze ottiche e al ruolo della

spettroscopia di precisione nel dedurre alcune delle costanti universali della natura: obiettivi – questi sì

– di grande fascino e attrazione. Come fisico ho apprezzato molto il messaggio del Premio Nobel, ma

ora – come Rettore – cerco di reinterpretare quel titolo per dare un significato, una ispirazione di fondo

e di prospettiva alla mia responsabilità di conduzione di una Università come quella di Pavia.

Essa richiede tanta passione e chiarezza di obiettivi, ma anche volontà e capacità di individuare, con

precisione nel breve termine, modalità e percorsi realistici che ci consentano, giorno per giorno di

avvicinarci alla meta.

Vediamo ora di riprendere il discorso, in quest’ottica, prima nel contesto nazionale e poi in quello

locale.

Negli ultimi tempi hanno avuto molto spazio sui media le classifiche internazionali delle Università,

in particolare l’Academic Ranking of World Universities redatta dall’Università di Shanghai e i World

University Rankings del Times Higher: in entrambe, le Università italiane compaiono lontane dai primi

posti. Tra i parametri di classificazione, e quindi di attrattività di un Ateneo, ha grande rilevanza ad

esempio la presenza di Premi Nobel (sia allievi sia docenti): è chiaro che siamo in posizione di svantag-

gio rispetto ad altri Atenei, a partire dall’ETH che ho citato prima. Abbiamo bisogno che i nostri labora-

tori e le nostre strutture siano adeguatamente potenziati.

In Italia la ricerca (che per la maggior parte è “universitaria”) pur essendo palesemente sottofinanziata

rispetto alla media europea, continua a confermarsi di ottima qualità, soprattutto se analizziamo ad

esempio parametri come il citational impact, cioè il rapporto tra il numero di citazioni e il numero delle

pubblicazioni su riviste internazionali, un indice chiaro e semplice della risonanza, della diffusione e

dell’utilizzo del lavoro di ricerca. Ebbene nel periodo 2000/2004 il citational impact dell’Italia è sopra la

media europea (4,69, appena preceduti dalla Francia con 4,81 e un po’ più in su dalla Gran Bretagna

con 5,51 e dai Paesi nordici, mentre la media europea è 4,51). Possiamo dire che il rapporto qualità-

 Discorso inaugurale del Rettore  Prolusione prof. Rampa  Intervento Ministro Mussi  Borse, Premi e Riconoscimenti 
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costo è tuttora buono, anche se Irlanda e Spagna sono pronte al sorpasso.

A proposito di finanziamento, un aspetto degno di riflessione riguarda il rapporto tra componente

pubblica e privata, che da noi è fortemente sbilanciata verso la prima (90% contro 10%, l’opposto di

quanto avviene in Corea del Sud, mentre nei classici Paesi di riferimento – come gli USA, Giappone etc.

– c’è maggiore equilibrio).

E questo dato va tenuto presente in una prospettiva di rilancio della ricerca e del sistema universitario.

Un’intelligente politica di incentivi fiscali (come si fa del resto in altri Paesi con notevole successo),

accompagnata da varie forme e misure di incoraggiamento a credere nella capacità di fare ricerca,

soprattutto presso le Università, deve dispiegarsi con dimensioni adeguate, a tempi brevissimi.

Oltre agli incentivi fiscali, non dimentichiamo che recuperare il livello di FFO del 2001 significhe-

rebbe un’assegnazione aggiuntiva di 1 miliardo di Euro (per raggiungere la media europea occorrerebbe

molto di più).

A mio modo di vedere, questi fondi aggiuntivi non solo devono essere assegnati, ma assegnati secon-

do parametri che consentano di misurare e premiare la qualità della ricerca e della didattica. Il modello

30-30-30-10 potrebbe addirittura diventare 30-30-40 (cioè 40% assegnato in base a criteri che privile-

giano la qualità della ricerca). Ciò significa che almeno il 10% di FFO, per incominciare, cioè la parte
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aggiuntiva rispetto al livello indicato per il 2006-2007, verrebbe utilizzata per finanziare l’attività scien-

tifico-didattica di maggior qualità. Il segnale rappresenterebbe un forte incentivo a organizzarsi in fun-

zione del nuovo orientamento.

E qui, naturalmente, se la qualità assume (come deve!) un peso rilevante, allora diventa essenziale,

direi obbligatorio, saperla misurare in modo corretto. Ecco l’importanza, su cui il Ministro Mussi ha

insistito più volte, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione (superamento dell’attuale binomio CIVR–CNVSU,

che ritengo un passo fondamentale verso il futuro). Un aspetto essenziale è legato alla esigenza di terzietà,

competenza e indipendenza dell’Agenzia. Occorre adottare, a questo proposito, strumenti adeguati, su

cui non mi soffermo qui, ma che mi stanno molto a cuore.

Auspico che il Governo su queste misure sappia essere rapido ed efficace e, nello stesso tempo,

lavori per predisporre un piano per il medio-lungo termine, che possa rappresentare un forte richiamo

per i giovani (quelli che ancora si devono iscrivere, quelli che stanno frequentando, quelli che sono da

poco usciti e pensano alla adeguatezza degli sbocchi offerti).

Riportando ora il discorso in sede locale, va detto subito che il Bilancio di previsione per l’anno 2007

è ancora una volta, ovviamente, condizionato dalle ristrettezze della Legge Finanziaria. La principale

fonte di entrata, ovvero il FFO, è stata prevista, secondo le indicazioni del MUR, allo stesso livello

nominale dell’anno 2006.

Ciò ha reso inevitabile, per aumentare le entrate proprie, ricorrere all’incremento delle entrate con-

tributive, mediante l’innalzamento della fascia massima di contribuzione, compensato tuttavia da un

corrispondente aumento della fascia esente. Questa manovra redistributiva ha avuto, accanto all’effetto

di un aumento netto del gettito, anche quello di diminuire la contribuzione per gli studenti appartenenti

a famiglie con un reddito Isee inferiore ai 40.000 euro. È anche stata deliberata l’esenzione dalla

contribuzione dei maturi meritevoli che hanno ottenuto la votazione di 100/100.

In ogni caso il livello medio e massimo della contribuzione del nostro Ateneo si mantengono al di

sotto di quelli delle vicine Università milanesi e dell’alta Lombardia.

Tenendo conto di ciò, abbiamo ritenuto di programmare maggiori stanziamenti in favore degli stu-

denti (incremento delle borse di studio per meritevoli e capaci e per la mobilità internazionale, apertura

notturna delle Biblioteche, finanziamento di attività culturali e del servizio trasporti mediante autobus).

Quanto al personale sono stati istituiti due fondi, volti a garantire il turnover pieno del personale tecnico

amministrativo e il finanziamento dei budget di Facoltà istituito nel 2002 con la manovra di contenimento del

turnover dei docenti. Con il primo accertamento definitivo delle spese del 2006, quest’ultimo fondo potrà essere

ulteriormente integrato in modo da riuscire per la prima volta a restituire alle Facoltà parte dei punti accumulati
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negli anni passati attraverso il contenimento del turnover e a disposizione del Senato per politiche di riequilibrio.

A questo punto, però, un ulteriore aumento delle entrate proprie deve poter prescindere, per l’imme-

diato futuro, dall’incremento della contribuzione studentesca.

Ora, ritornando alla mia citazione “a passion for precision” voglio brevemente illustrare quello che

qui si intende fare nel 2007 e anche successivamente.

a) Il primo obiettivo è l’istituzione di una Fondazione universitaria – Ho sottolineato l’assoluta neces-

sità di adeguamento del finanziamento governativo ai livelli medi europei e dell’opportunità di stimolare

una maggior interazione e supporto da parte delle imprese, ma bisogna saper andare oltre, valutando al

meglio le potenzialità e le occasioni offerte dal territorio. Su obiettivi che riguardano l’offerta di sbocchi

adeguati per i nostri giovani migliori (di sicura e riconosciuta eccellenza già in contesti internazionali: e

certamente ne abbiamo!) e il potenziamento di strutture e laboratori che possano consentirci di compete-

re ad alto livello, ho trovato grande sensibilità e apertura da parte del Presidente della Fondazione Banca

del Monte Aldo Poli e dei suoi più stretti collaboratori: stiamo per costituire la Fondazione “Alma Mater

Ticinensis” (i cui soci fondatori sono l’Università e la Fondazione Banca del Monte e che avrà per Statuto

come Presidente il Rettore pro tempore dell’Università. Altri soci potranno aggiungersi: si è già manifesta-

ta la disponibilità degli ordini professionali. Si tratta, credo, della prima Fondazione universitaria che ha

come soci fondatori l’Università e una Fondazione bancaria.

b) Ricerca – Se la contrazione del 40% di fondi nazionali PRIN nel 2006 influisce al momento

pesantemente sulla ricerca, nuovi interessanti sviluppi riguardano il rapporto con la Regione Lombardia.

È con noi oggi l’assessore Giancarlo Abelli, in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale

Lombarda, Roberto Formigoni. Vale la pena di ricordare che con la Regione stiamo portando avanti una

proficua collaborazione su vari fronti, nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo Quadro di Sviluppo Ter-

ritoriale, con significativi risultati che riguardano anche il sistema museale, il Palazzo Bellisomi–Vistarino

e altre strutture. Ai primi di marzo inaugureremo il Museo per la Tecnica Elettrica, saluto e ringrazio chi,

oltre alla Regione Lombardia, ha contribuito alla realizzazione, in particolare la EDISON.

Ma qui voglio riferirmi alla ricerca. Ha già preso l’avvio il progetto pilota, sostenuto dalla Regione, in

collaborazione con l’Ateneo Pavese, il Politecnico e l’Università Cattolica di Milano, che prevede per

Pavia due percorsi scientifico–formativi, “Biomedicina Molecolare” e “Scienze dei materiali e

nanotecnologie”, indirizzati a inserire allievi post–doc in progetti di ricerca avanzati, integrati da inizia-

tive formative di alta qualificazione.

Sono poi in atto altri progetti di scouting e alta formazione con Assolombarda, Finlombarda e ancora
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con la Regione Lombardia, per promuovere la formazione all’estero e favorire il rientro in Italia di

giovani ricercatori.

Infine, ci attendiamo molto anche dal 7° Programma Quadro di Ricerca finanziato dall’Unione Euro-

pea a sostegno della ricerca e dello sviluppo tecnologico, che abbiamo presentato proprio a Pavia e

Milano il 22 e 23 novembre in un convegno organizzato congiuntamente con le Università di Milano

Statale e Bicocca.

c) Ulteriore obiettivo è il Polo Tecnologico – L’Università, insieme al Comune, la Provincia e la Camera di

Commercio ha deciso di dare vita in tempi brevi alla società di gestione del Polo Tecnologico, al quale l’Ateneo

di Pavia, così come molte imprese, guarda come a un obiettivo strategico, in grado di coniugare l’attività di

ricerca e di formazione di capitale umano qualificato, con l’assunzione di un ruolo di forza trainante nello

sviluppo economico del territorio, in piena collaborazione con altri attori, come l’Unione Industriali.

La costituzione di un Parco Tecnologico adiacente a un polo scientifico consolidato (secondo i

modelli di Stanford e Cambridge) rappresenta sostanzialmente una novità nel panorama italiano, dove i

parchi tecnologici sono in generale nati sulla base di iniziative locali, con la necessità di creare rapporti

con sedi universitarie non co-localizzate.

Una prima concreta iniziativa è l’avvio, dal prossimo anno accademico del Master di I livello “Energetica
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e impianti di raffinazione” organizzato dal nostro Ateneo con ENI (che finanzia il progetto in toto) e finaliz-

zato all’effettivo inserimento dei partecipanti nel mondo del lavoro, nei settori energetico e della raffinazione.

Interessanti prospettive nel settore agro-alimentare, con ricadute in campo energetico e nel settore co-

smetico si sono aperte in particolare con la provincia di Cremona.

d) Area biomedica e Polo Sanitario – Ho avuto modo in più occasioni di dare grande rilievo all’“ec-

cellenza” (termine da cui in genere rifuggo, ma che qui intendo usare) innanzitutto storica dell’area

medica pavese, con particolare riferimento all’interazione sviluppatasi nel tempo tra le due più antiche

istituzioni e che oggi rappresentano forse le due più grandi realtà locali: Università e Policlinico San

Matteo. Insieme agli altri due IRCCS, Maugeri e Mondino, recentemente costituiti e felicemente inseriti

in network nazionali (senza perdere di vista altre realtà che si affacciano: cito ad esempio l’ASP, il cui

ruolo è legato alla crescente importanza, con l’allungamento dell’età media, della cura per l’anziano) il

quadro complessivo appare ricco e dinamico, con ottime prospettive di sinergico potenziamento.

Il futuro ci presenta una sfida che ha come primo obiettivo la qualità: la qualità scientifica-didattica-

assistenziale del personale universitario che opera presso tali ospedali, ma nello stesso tempo l’altissimo

livello tecnologico di strutture e attrezzature che faranno di Pavia un punto di riferimento a livello

mondiale (alludo al CNAO, al ciclotrone, alla nano–medicina e altri settori dove assume un rilievo

decisivo l’apporto interdisciplinare di varie discipline a incominciare dalla fisica).

e) Per quanto riguarda la didattica, il maggior impegno per il 2007 sarà rappresentato dalla riforma
degli ordinamenti dei corsi di studio, in attuazione della Legge 270 – Non appena il Parlamento avrà

varato i decreti che riformulano le classi triennali e le specialistiche, l’Ateneo avvierà un ampio percorso di

riflessione che dovrà coinvolgere sia i docenti, sia gli studenti, per eliminare dal cosiddetto 3+2 i moltepli-

ci aspetti che si sono rivelati, nella recente esperienza, negativi e contraddittori. Da questo punto di vista,

sono da considerare con favore i vincoli posti dai decreti ministeriali attuativi della riforma, in particolare

quelli mirati a porre un tetto massimo al numero di esami nelle lauree triennali e in quelle specialistiche o

magistrali, e a impedire la parcellizazione dei crediti. Ma più in generale andrà ripensata l’intera offerta

formativa dell’Ateneo, promuovendo, se necessario, anche una riduzione del numero dei corsi di studio.

L’Università di Pavia intende sempre più puntare sui livelli alti della formazione, quindi sulle lauree magi-

strali, che con i dottorati di ricerca costituiscono i segmenti formativi nei quali un Ateneo come il nostro,

che pone in primo piano la ricerca, può offrire il meglio delle proprie potenzialità didattiche e scientifiche.

Pensiamo che questo processo di riflessione e di cambiamento richieda tempi adeguati, e pertanto puntia-

mo a far partire i nuovi ordinamenti dei corsi di studio dall’anno accademico 2008–2009 (pronti, se

occorreranno tempi più lunghi per un lavoro ben fatto, a slittare in avanti di un anno).
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f) Per l’internazionalizzazione, un obiettivo importante per l’Università di Pavia è il conseguimento
di un buon livello competitivo in Europa, in linea con il cosiddetto Bologna Process, che sta portando
alla realizzazione di un’area europea dell’istruzione superiore estremamente concorrenziale e
interconnessa all’area europea della ricerca – Per poter competere adeguatamente nell’agone europeo

dell’istruzione superiore e della ricerca, l’Università di Pavia dovrà incrementare progressivamente l’of-

ferta formativa in lingua inglese nella laurea specialistica, nei dottorati di ricerca e nei master.
La mobilità studentesca dell’Università di Pavia continua ad avere un trend in ascesa, in controtendenza

rispetto al trend nazionale in declino. È prevedibile che la mobilità dei nostri studenti aumenti con il

nuovo Erasmus (che celebra i 20 anni di attività), che dovrebbe prevedere fino a 24 mesi di mobilità per

uno stesso studente, nei tre livelli di laurea.

Per il reclutamento di studenti stranieri, l’Università di Pavia, non guarda solo all’Europa: iniziative

concrete si stanno attuando, innanzitutto con la Cina, ma sono in cantiere anche con l’India e altri paesi

dell’Estremo Oriente.

Desidero sottolineare anche l’attività del CICOPS (Centro Interfacoltà per la Cooperazione con i

Paesi in via di Sviluppo) e il suo ruolo prima pionieristico e poi sempre più consolidato nel campo della

cooperazione e sviluppo, in particolare le scholarship per studiosi dei paesi in via di sviluppo e il MICAD

(Master in International Cooperation and Development) presso l’Università di Betlemme.

g) In ambito di edilizia, le principali linee di intervento sono indicate dal programma triennale 2007-
09. Punteremo soprattutto a creare le condizioni di utilizzo degli spazi disponibili (Palazzo Bellisomi-
Vistarino) e che si renderanno disponibili a seguito del trasferimento delle attività di Palazzo Botta, nel
cosiddetto Botta II (il nuovo edificio per la Facoltà di Medicina e la Facoltà di Scienze MM.FF.NN.),
dando così attuazione al riassetto logistico, da lungo tempo atteso, di diverse attività universitarie insediate
nel centro storico – Di assoluta priorità è poi la risoluzione del problema degli spazi (aule, biblioteca,

laboratori) per la Facoltà di Medicina. Questo problema presenta rilevanti interazioni con il piano di

riutilizzo che il S. Matteo sta predisponendo per i padiglioni dai quali saranno trasferite le attività assisten-

ziali. Il mio auspicio, la mia speranza è che si possa insieme, S. Matteo e Università, arrivare a una

soluzione soddisfacente.

Vorrei fare ora un commento specifico su Palazzo Bellisomi-Vistarino, elemento essenziale del pro-

cesso di razionalizzazione che assegna maggior priorità all’utilizzo degli spazi disponibili ritenuti di

elevato interesse strategico. Alla “foresteria” (48 camere già pronte e arredate, frutto del lavoro fatto in

gran parte durante il periodo del Rettorato del prof. Schmid) si potranno aggiungere la sede del nuovo

ente per il diritto allo studio (di cui parlerò tra poco), della costituenda Fondazione “Alma Mater Ticinensis”
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ed eventualmente di altri uffici. Palazzo Bellisomi-Vistarino, bellissimo edificio del ’700, diventerà così

una struttura aggregante di diverse componenti del “sistema Pavia”.

h) Campus ed Edisu – Ho detto in apertura che Pavia rappresenta uno dei pochi esempi in Italia di

campus universitario, in cui ai migliori studenti sono garantiti posti gratuiti, esenzione dalle tasse univer-

sitarie, borse di studio, scambi con l’estero: desideriamo poter continuare a investire sulle capacità dei

giovani, consapevoli del fatto che stiamo investendo sul futuro.

Per promuovere questo patrimonio collegiale e i suoi valori etici e culturali la nostra Università ha

recentemente costituito un proprio ente strumentale di diritto pubblico, l’EDISU, per la gestione del

diritto allo studio in sostituzione dei vecchi ISU regionali commissariati e in via di scioglimento in

seguito all’entrata in vigore della L.R. 33 del 2004.

Il nuovo ente sarà operativo a partire dal primo marzo prossimo.

Ci attendiamo dalla Regione, dagli enti locali e dal Ministero tutto il sostegno possibile per preserva-

re questa peculiarità del nostro Ateneo.

i) Sport – Pavia città-campus è diventata negli anni un modello anche per la pratica sportiva. L’ultima

assemblea nazionale del C.U.S. ha messo in evidenza la peculiarità del modello pavese che integra i

Corsi di laurea in Scienze Motorie e le attività del Centro Sportivo e che grazie alle convenzioni con le

Federazioni italiane di Canottaggio e Canoa consente agli atleti della nazionale italiana di allenarsi e

frequentare l’Università a Pavia.

E per concludere, torno alla “passion for precision”.
Dobbiamo saper accoppiare passione e voglia di fare (che soprattutto in un momento così difficile e

forse decisivo come questo non devono assolutamente venir meno) a una forte capacità progettuale e a

una concretezza operativa che ci aiutino nel nostro lavoro quotidiano. Nello stesso tempo dobbiamo

premere e dare il nostro contributo affinché venga predisposto un piano di rilancio delle Università per

i prossimi anni.

L’Università di Pavia è pronta a fare la sua parte: dobbiamo dare speranza e fiducia a tutti, e soprat-

tutto ai nostri giovani. Mettiamo insieme le nostre forze per costruire una società del futuro all’altezza

delle nostre tradizioni e delle nostre capacità, che sono tuttora di grandissimo valore!

Dichiaro ufficialmente aperto l’anno accademico 2006-2007, il 646° dalla fondazione dell’Ateneo

pavese, 1182° dal Capitolare di Lotario.
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Preferire l’equità nuoce all’efficienza?

Magnifico Rettore, Signor Ministro, Autorità, Chiarissimi Colleghi, Cari Studenti,

Signore e Signori,

nonostante che l’economia politica abbia i suoi lontani ascendenti accade-

mici nella Filosofia morale, essa non sembra particolarmente capace di ottenere

grandi consensi come disciplina che studia i comportamenti umani. Definita

“scienza triste” da Carlyle e “senza cuore” da Flaubert, essa ha spinto il premio

Nobel, e nostro laureato ad honorem, Amartya Sen a formulare il dantesco la-
sciate ogni speranza voi che entrate di fronte al pubblico di una sua conferenza

presso l’Università di Berkeley1 . Tra le molte ragioni di ciò, vi è certamente la

circostanza che almeno gli approcci prevalenti nella nostra disciplina tendono

Prolusione del
Prof. Lorenzo Rampa
Ordinario di Economia Politica
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ad esprimere giudizi sullo stato della società, partendo dall’assunto molto ristretto di individui mossi

soltanto dall’interesse personale e privi di qualsiasi attitudine verso gli altri, come il senso di equità o

l’altruismo. Questi, appartenendo alla sfera dei sentimenti morali, nulla avrebbero a che fare con la

distaccata razionalità che dovrebbe presiedere alla gestione dell’economia. Inoltre, molti economisti

tendono a ritenere che l’equità possa compromettere l’efficienza per almeno due ragioni: perché l’equi-

tà non la premia o addirittura la scoraggia e perché le politiche volte all’equità comportano dei costi

pubblici elevati2 .

La tesi che vorrei qui sostenere è invece che la preferenza per l’equità crea incentivi per un elevato

grado di cooperazione sociale, e che questa favorisce l’efficienza. Anzi, si potrebbe dire che tale prefe-

renza si sia evoluta, proprio per ciò, come tratto distintivo dell’uomo. Discutendo questo secondo aspet-

to vi sarà l’occasione di vedere come tale problema costituisca un interessante caso di dibattito tra

discipline, che ha occupato non solo le pagine dei giornali di settore, ma anche quelle delle maggiori

riviste generaliste come Nature o Science.

Comincerò col ricordare un risultato classico della tradizionale dottrina utilitarista. Supponiamo che

le preferenze siano strettamente egoistiche, nel senso che le funzioni di utilità dei singoli individui

abbiano come argomento il solo consumo (o il solo reddito) personale. Assumiamo anche che esse siano
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concave ovvero che l’utilità marginale di ogni unità addizionale di consumo sia decrescente. Confron-

tiamo poi due economie in tutto identiche, caratterizzate da redditi personali diseguali, in una delle

quali una sorta di Robin Hood esterno operi una redistribuzione a favore dei più poveri, prelevando a

ciascuno in proporzione al suo reddito e distribuendo il ricavato a tutti in somma fissa. Si mostra facil-

mente che l’utilità complessiva di questa economia risulterà superiore. Infatti, in essa i ricchi sono meno

ricchi e i poveri meno poveri. Ma, poiché l’utilità marginale per i primi è minore, la loro perdita di

benessere sarà più che compensata dal guadagno dei secondi. Se il giudizio di efficienza fosse basato sul

benessere collettivo, si potrebbe pertanto sostenere che ad una maggiore eguaglianza dei redditi corri-

sponde una maggiore efficienza.

Questo risultato ha però un limite. Poiché la disponibilità a lavorare, o l’offerta di lavoro, è funzione

dei redditi che se ne ricavano, vi è motivo di ritenere che nella seconda economia, dove è stato effettua-

to un prelievo a fini redistributivi, vi sarà un minore incentivo a lavorare con la conseguenza che il

reddito della società diminuirà e con esso il benessere collettivo. Tuttavia anche questa conclusione non

ha validità universale. Infatti essa cambia se si incorpora nelle preferenze individuali qualche interesse

per il reddito o il consumo altrui. Se l’utilità individuale aumenta, oltre che col crescere del consumo

proprio, anche col diminuire della disuguaglianza, si ha una preferenza per l’equità3 . In tal caso, anche

il benessere collettivo diminuisce quando l’ineguaglianza aumenta. Inoltre, si può dimostrare che una

politica fiscale ottimale deve provvedere a ridurla4 .

Si potrebbe ancora obiettare che questo argomento prova solo che la società migliore è esattamente

quella che i suoi componenti preferiscono. Ad esempio: la società costituita dagli abitanti della foresta di

Sherwood godrà di un maggior benessere se le politiche di Robin Hood vengono attuate, mentre per

quella costituita dagli abitanti del castello di Nottingham sarà vero il contrario. Gli economisti direbbero

che questo risultato non è conclusivo, poiché dipende dalla particolare forma della funzione di benessere

sociale utilizzata. Inoltre un giudizio di maggiore efficienza nel senso usualmente adottato negherebbe la

possibilità di confrontare situazioni in cui qualche individuo guadagna, mentre qualcun altro perde5 .

Tutto ciò vale per una economia con soli beni privati e senza le cosiddette esternalità. Tuttavia in un

mondo reale esistono anche i beni pubblici e la produzione di quelli privati genera effetti esterni. A titolo

di esempio si potrebbe considerare, anche ai fini dei successivi argomenti, la più primitiva delle società

umane costituita da piccole comunità di cacciatori-raccoglitori del tardo Pleistocene, le cui principali

attività erano la caccia e la difesa comune.

Una discussione di come l’uomo, ancora nello stato di natura, si fosse posto il problema dell’effi-

cienza e della cooperazione, risale ad un celebre esempio di Rousseau nel suo Discorso sull’origine
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della disuguaglianza. Se i singoli cacciano da soli possono uccidere solo lepri; se invece si coordinano

tra loro riescono a catturare prede più grandi come i cervi e a procurarsi, con lo stesso sforzo, molto più

cibo. Così facendo ottengono un effetto esterno positivo; ma se non vi sono incentivi sufficienti a farlo

l’esito potrebbe anche essere, come Rousseau congettura, quello di farsi tentare dal passaggio di una

lepre, facendo così fallire l’appostamento al cervo e la possibilità di un bottino superiore. Questa situa-

zione è stata adottata dagli economisti come una parabola dei problemi di coordinamento, e chiamata

gioco della Caccia al cervo6 .

Un problema analogo si pone per la difesa del gruppo. Questa costituisce un tipico bene pubblico,

per il quale non vi sono incentivi sufficienti a provvedere individualmente, poiché una volta che la

difesa è apprestata, anche chi non vi ha contribuito ne può liberamente beneficiare. L’unico modo per

garantire la difesa consiste nella decisione di cooperare facendo sì che ciascuno contribuisca per la

propria parte. La razionalità individuale induce invece i singoli a comportarsi in modo opportunistico e

non cooperativo, sicché il bene pubblico non viene fornito affatto o viene fornito in modo inefficiente.

Tale situazione equivale a quella che si verifica nel gioco del Dilemma del prigioniero.

Ora se, per semplificare, supponiamo che nei giochi precedenti i giocatori siano due, sono possibili

quattro esiti. Quello cooperativo che dà guadagni uniformi e più elevati; quello non cooperativo che

determina guadagni ancora eguali ma inferiori per entrambi; infine due in cui un giocatore non coopera,

che producono guadagni diseguali a suo favore e a svantaggio di chi coopera. Ciò spiega perché vi siano

incentivi a non cooperare che determinano equilibri inefficienti7.

Se tuttavia la funzione di utilità include qualche grado di preferenza per l’equità, o di avversione

all’ineguaglianza, potrebbero emergere esiti – o equilibri – socialmente più efficienti in cui, ad esempio, la

difesa del territorio è resa possibile8 . Con questo tipo di preferenze, in un gioco come la Caccia al cervo, in

cui coesistono due equilibri, potrebbe poi diventare unico quello cooperativo, che consente di catturare i

cervi e ottenere più cibo. Non è difficile intuire da cosa ciò dipenda. Infatti, se la valutazione soggettiva dei

guadagni diseguali risente dell’avversione all’ineguaglianza, non cooperare quando l’altro coopera diventa

meno attraente e questo comportamento viene disincentivato9 . Si può dunque concludere che la preferen-

za per l’equità, in una società con esternalità e beni pubblici, sia in grado di favorire l’emergere della

cooperazione. Questa, a sua volta, può determinare una maggiore efficienza nel senso di una più elevata

produzione di beni pubblici e privati10 . Si tratta tuttavia di una conclusione provvisoria poiché, nel caso di

molteplicità di equilibri, rimane da verificare se quello che veramente si afferma sia proprio il più efficiente.

Prima di affrontare questo problema conviene ricordare alcune evidenze circa la preferenza per l’equità.

Elaborando i risultati di una serie di indagini condotte su campioni di cittadini americani ed europei, si è
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trovato che tutti si dichiarano meno felici se la disuguaglianza aumenta11 . In America un aumento del

10% della disuguaglianza riduce del 18,5% la quota di coloro che si dichiarano molto felici, e aumenta

del 26% quella di coloro che si dichiarano “non troppo felici”; in Europa tali percentuali sono rispettiva-

mente il 21% e il 27%. Negli Stati Uniti sembra che non vi siano significative differenze tra cittadini di

diverso orientamento politico, mentre in Europa, a fronte della crescita della disuguaglianza, chi è orien-

tato in senso conservatore si dichiara meno infelice. Curiosamente negli Usa i ricchi sono più fortemente

colpiti in senso negativo dalla crescita dell’ineguaglianza di quanto lo siano i poveri.

Nonostante queste differenze, parrebbe dunque che le preferenze degli abitanti della foresta di

Sherwood, orientate alla fairness o all’equità, siano sufficientemente diffuse. Tuttavia vi sono varie acce-

zioni di questi termini che potrebbero aver determinato ambiguità o distorsioni nei risultati prima citati.

Una, che sembra la preferita da molti economisti, è quella di equità come opportunità di veder premiato

il proprio sforzo o il proprio ingegno. Un’altra è quella di equità orizzontale, nel senso di distribuzione

egualitaria dei redditi. Un’altra ancora è quella di equità rispetto ai bisogni, che è molto vicina alla

nozione di giustizia elaborata da John Rawls.

Per dipanare la questione si potrebbe ricorrere ad evidenze ottenute mediante esperimenti svolti in

situazioni di interazione sociale piuttosto semplici e controllabili, in cui alcune ambiguità implicite in

indagini come quelle appena citate sono, se non rimosse, almeno minimizzate. Queste situazioni, carat-

terizzate come giochi, hanno il duplice vantaggio di consentire osservazioni sperimentali e, in molti

casi, una formalizzazione teorica con portata predittiva. Ad esse possono essere ricondotti anche i gio-

chi di cui si è già discusso. Da questi esperimenti emerge una forte smentita dell’ipotesi di individui

strettamente auto–interessati e una conferma della preferenza per l’equità. Infatti, essi evidenziano un’at-

titudine a dividere con un partner una quota significativa di una somma messa a disposizione da chi

organizza il gioco. Addirittura il 20% dei soggetti sono disposti a dividere a metà, nel rispetto dell’evan-

gelico ama il prossimo tuo come te stesso12 . Inoltre risulta che, quantunque sia individualmente più

conveniente non farlo, i più sono disposti a cooperare e a contribuire in situazioni di beni pubblici.

Ma l’esperimento che più si presta a valutare le implicazioni della fairness è quello detto dell’ultima-
tum. Esso ha per oggetto la distribuzione di un dato ammontare di denaro tra due persone. La persona A

può fare una proposta di divisione di una data somma, la persona B può accettare o rifiutare. Nel caso

che B rifiuti, non avrà luogo alcuna divisione, senza possibilità di ripetere il gioco. È facile capire, con un

semplice argomento di induzione a ritroso, che la proposta razionale per A, se entrambi i giocatori sono

strettamente auto–interessati, consiste nell’offrire il minimo possibile; mentre la risposta razionale per B

consiste nell’accettare comunque. L’evidenza sperimentale mostra invece che la maggioranza delle
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offerte si colloca tra il 40 e il 50% della somma disponibile, mentre la maggioranza dei rispondenti

rifiuta quasi sempre offerte inferiori al 25%. Tali risultati sembrano piuttosto robusti, essendo stati ottenu-

ti in esperimenti condotti sia su campioni di paesi relativamente evoluti sia su piccole società isolate

simili a quelle primitive. Naturalmente si potrebbe sostenere che ciò prova soltanto che i comportamenti

dei soggetti coinvolti sono affetti da qualche grado di irrazionalità o da mancata comprensione del gioco

proposto. Ma non è così, perché è sempre stata preliminarmente verificata la capacità di comprensione

dei partecipanti.

Si noti che in un esperimento in cui non vi sia possibilità di rifiuto, detto del dittatore, si ottengono

offerte inferiori, con una mediana prossima al 30%13 . La differenza tra i due esperimenti viene usual-

mente interpretata nel senso che nell’ultimatum intervengono motivazioni più complesse del mero al-

truismo unilaterale, in cui l’unica decisione è se e quanto donare14 . In gioco sono infatti motivazioni che

riguardano congiuntamente il donare e il ricevere.

Non si tratta tuttavia di altruismo condizionato all’aspettativa di ricevere in cambio benefici presenti

o futuri – che, in sostanza, finirebbe per essere una forma più sottile di egoismo, chiamato in genere

reciprocità. Il rifiuto dell’offerta poco generosa non può essere spiegato in questi termini. Piuttosto, la

motivazione ad esso sottostante consiste nell’aspettativa che il partner rispetti una norma comune. Ma

poiché una norma, quantunque non legalmente definita, implica anche una sanzione, il rifiuto viene

interpretato come una punizione. Questo comportamento è spesso definito reciprocità forte per distin-

guerlo dalla reciprocità debole o dall’altruismo condizionato, ed è di solito ritenuto un tratto specifico

della specie umana15 . Infatti la cooperazione animale nella ricerca e nella conservazione del cibo, in

forma di sciami o branchi o stormi, non è interpretata come finalizzata alla divisione del cibo bensì

all’ottenimento di maggiori benefici individuali. Lo stesso si può dire di comportamenti di aiuto o di

donazione, che sono in genere spiegati in termini di altruismo condizionato a restituzioni, oppure di

prestigio nel branco, cui è associata l’opportunità di maggior cibo. Anche gli esperimenti condotti sui

primati più evoluti mostrano che essi, a parte la generosità verso la prole, sono in genere capaci di sola
reciprocità debole, benché un recente e discusso lavoro pubblicato su Nature documenti che alcune

specie di scimmie, in situazioni di scambio, tendono a rifiutare offerte percepite come unfair 16 .
Sembra dunque che la preferenza per l’equità, che sta alla base sia dei comportamenti non motivati

dall’interesse personale sia dell’elevato grado di cooperazione proprio della società umana, distingua

l’uomo dalle altre specie. Tuttavia è esperienza comune che le preferenze mutano nel tempo e a secon-

da dell’ambiente circostante; sicché ci si potrebbe chiedere se questa specifica preferenza sia emersa, o

si sia evoluta, come un tratto permanente dell’uomo.
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Gli stessi biologi hanno spesso definito un paradosso evoluzionistico la presenza di comportamenti

altruistici nelle specie animali. Infatti un altruista, quando incontra un egoista, rinuncia a risorse che

contribuiscono alla sua sussistenza e capacità riproduttiva, in altri termini alla sua fitness darwiniana.

Così la specie altruista finisce per ridursi da una generazione all’altra fino all’estinzione, mentre quella

egoista si espande a sue spese. John Maynard Smith ha discusso più volte il problema ricorrendo alla

celebre parabola dei falchi e delle colombe17 , in cui le colombe dividono equamente il cibo tra loro,

mentre i falchi lottano per ottenerlo e sperperano risorse utili alla sopravvivenza.

Sembrerebbe che un ambiente cooperativo di sole colombe sia globalmente più efficiente perché

non dissipa risorse. D’altra parte, poiché le colombe, appena incontrano i falchi, fuggono rinunciando al

cibo, ci si potrebbe anche attendere che alla fine prevalga un ambiente competitivo dove sopravvivono

solo i falchi. Invece non si determina nessuno dei due esiti puri, ma un esito misto in cui le due specie

coesistono18 . Esito favorito da due circostanze: la strutturazione in specie chiaramente distinguibili, e il

fatto che i falchi subiscono dei costi quando interagiscono tra di loro.

La discussione sulla coesistenza delle specie ha spesso mutuato dagli economisti il linguaggio della

teoria dei giochi. Le specie sono caratterizzate da comportamenti o da strategie che danno luogo a

vantaggi, o payoffs, in termini di fitness. La natura determina le loro frequenze iniziali. I vantaggi che
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scaturiscono dal gioco che si svolge in ciascuna generazione modificano le frequenze delle specie in

quella successiva. Ad esempio le quote dei falchi e delle colombe evolvono in funzione del cibo ottenu-

to dalle combinazioni dei loro incontri. Di generazione in generazione, gli individui di tipi diversi ven-

gono replicati secondo un tasso di crescita da cui dipende l’equilibrio finale. Se in tale esito la frequenza

di una specie è positiva, essa è evolutivamente stabile. Se è positiva per più specie, queste possono

coesistere stabilmente.

Anche se sembra poco appropriato per il mondo animale parlare di strategie intenzionali anziché di

mero adattamento, gli economisti devono tuttavia essere riconoscenti ai biologi per l’introduzione della

nozione di stabilità evolutiva in contesti strategici19 . In primo luogo perché, come ha sottolineato il

premio Nobel John Nash, cui si deve la formulazione del concetto di equilibrio nella teoria dei giochi,

questa nozione suggerisce un’interpretazione più realistica dell’equilibrio stesso, come termine ultimo

di un processo di apprendimento, piuttosto che come esito iper–razionale capace di realizzarsi median-

te un’unica scelta istantanea. Ma soprattutto perché tale nozione può venire utilizzata per selezionare

un equilibrio quando, come nel caso dei giochi prima discussi, ve ne sia più di uno. Inoltre, se nessuno

dei due equilibri è evolutivamente stabile, può esserlo un terzo misto in cui le due strategie (o compor-

tamenti) coesistono20 .

Qual è allora il meccanismo che, in un mondo di individui non distinguibili, consente a una popo-

lazione propensa all’eguaglianza e alla cooperazione di coesistere e di non soccombere del tutto quan-

do gli egoisti, a differenza dei falchi, approfittano opportunisticamente della generosità altrui ma non

lottano tra di loro?

In biologia, Robert Trivers e William Hamilton hanno spiegato questa circostanza ricorrendo a mo-

delli basati sull’altruismo parentale, in cui l’aiuto ai discendenti aumenta la probabilità dei comporta-

menti altruistici nelle generazioni successive, grazie a meccanismi di trasmissione genetica. L’altruismo

parentale non è tuttavia un tratto specifico dell’uomo, essendo comune a molte specie. Inoltre esso non

riesce a spiegare l’emergere di comportamenti interessati al benessere altrui al di fuori delle relazioni

familiari o comunque in comunità ampie. La sua capacità di diffondersi dipende sì dal beneficio elargito,

ma anche dalla frequenza delle interazioni con i beneficiati. Se ci limitiamo a gruppi strettamente fami-

liari, tale frequenza è abbastanza elevata da mantenere nel tempo la propensione altruistica trasmessa

geneticamente. Ma se ci interroghiamo sulla possibilità che i benefici dell’altruismo si estendano al di

fuori delle famiglie, quando ciascuna di queste è una frazione molto piccola dell’intera popolazione, la

frequenza delle interazioni con i beneficiati si abbassa a tal punto che la condizione di stabilità evolutiva

del comportamento beneficiante viene meno21 .
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Un secondo meccanismo, elaborato ancora da Hamilton insieme a Robert Axelrod è quello della

reciprocità debole. Se due specie, o fenotipi, “giocano” ripetutamente nel tempo e, ad ogni ripetizione,

cooperano se anche l’altro lo fa, ma non cooperano in caso contrario, alla fine emerge un equilibrio di

cooperazione. Ciò a condizione che i soggetti non siano troppo impazienti, ovvero, come dicono gli

economisti, abbiano un tasso di sconto sufficientemente basso. Tale meccanismo è piuttosto dubbio in

campo animale, dove persino i primati più evoluti mostrano spesso una forte tendenza a defezionare per

la loro scarsa capacità di intravedere benefici futuri in cambio della rinuncia a benefici presenti. Ma

anche a livello umano esso sembra dare evidenze favorevoli soltanto nel caso di piccoli gruppi 22 .

Supponiamo tuttavia che la società si articoli in comunità che non si formano casualmente, altrimen-

ti – come già Hamilton aveva avvertito con riferimento alle specie animali – per individui dai tratti non

egoistici non vi sarebbe altro destino che l’estinzione23 . Tali comunità si costituiscono principalmente

tra persone che hanno in comune problemi riconducibili a dilemmi sociali, circostanza molto studiata in

sociologia oltre che in economia24 . Si formano così società locali e territoriali che devono risolvere

questioni di beni pubblici, come strade e comunicazioni o, in tempi non pacifici, problemi di difesa;

oppure gruppi di interesse, associazioni, organizzazioni politiche e sindacali che traggono vantaggi

addizionali, o esternalità positive, dal perseguimento collettivo dei loro obiettivi, e via dicendo.

Supponiamo poi che entro tali gruppi, o almeno in alcuni di essi, coesistano inizialmente individui

dotati di preferenze per l’equità e individui che ne sono privi, come Abele e Caino. Gli individui

interagiscono e le loro interazioni danno luogo a esiti che possono essere cooperativi o non cooperativi.

Nello stadio successivo, tuttavia, i comportamenti o strategie che hanno prodotto esiti più vantaggiosi

vengono adottati da un numero maggiore di soggetti e, come nell’evoluzione biologica, crescono più

rapidamente. A livello umano ciò può essere interpretato come imitazione o apprendimento, dunque

come un processo di selezione di tipo culturale piuttosto che genetico. Si potrebbe dire, seguendo i

suggerimenti di Luca Cavalli–Sforza e Marcus Feldman, se non addirittura alcune intuizioni di Darwin

nella sua Origine dell’uomo, che a questo stadio si sia prodotta una forma modificata dell’evoluzione,

che fa leva sulla trasmissione culturale.

Così quando vi sono più equilibri sarà la proprietà di stabilità evolutiva a selezionare quello capace

di affermarsi. Quale di essi, o quale loro combinazione, possa evolvere dipende infatti dalla loro forza di

attrazione, determinata in ultima istanza dall’intensità degli incentivi o dei disincentivi a cooperare. Se

però assumiamo che gli individui con preferenza per l’equità valutino negativamente gli esiti diseguali

generati dalla defezione o addirittura sanzionino coloro che non cooperano, vi saranno minori incentivi

a non cooperare25 . Dunque la presenza della reciprocità forte fa sì che il comportamento equo, anche se
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inizialmente raro, possa evolvere e stabilizzarsi come norma comune del gruppo. Tale norma rafforza la

resistenza del gruppo rispetto a mutazioni interne o migrazioni dall’esterno di soggetti opportunisti26 .

Tuttavia, per sostenere la tesi secondo cui la preferenza per l’equità favorisce una cooperazione

sociale che va al di là di piccoli gruppi, bisogna anche dimostrarne la stabilità evolutiva a livello di

selezione tra gruppi eterogenei. Ipotizzando che anche a questo secondo livello operino i meccanismi

di apprendimento, in tale selezione si estendono quei gruppi in cui sono più diffusi comportamenti

cooperativi che apportano benefici collettivi relativamente più forti27 .

Sembra che una struttura sociale articolata in gruppi multi–familiari e sostenuta da questi meccani-

smi fosse già conosciuta dai nostri più lontani progenitori. Prevale infatti in antropologia l’opinione che

le comunità nomadi del tardo Pleistocene si siano evolute secondo forme di organizzazione fortemente

anti–gerarchiche. Tali società, secondo la definizione di Cristopher Bhoem, erano caratterizzate da una

specifica sindrome egualitaria. Studiando piccole comunità isolate simili a quelle primitive, gli antropologi

hanno individuato come manifestazioni di tale sindrome la divisione egualitaria del cibo e le pratiche

sanzionatorie verso soggetti con propensioni egoistiche o dominanti, come l’ostracismo, l’esilio o la

soppressione vera e propria.

Non potendo ancora usufruire dei vantaggi della domesticazione e dell’agricoltura, questi nostri

progenitori si procuravano il cibo vagando alla ricerca di grandi prede. La lotta per la sussistenza li

costringeva a fronteggiare enormi problemi di beni pubblici e di esternalità positive28 . Si potrebbe con-

getturare che il combinarsi in bande più ampie degli originari gruppi familiari – che nelle società pre-

umane avevano sviluppato soltanto forme di altruismo parentale e di reciprocità debole – abbia determi-

nato l’emergere della preferenza per l’equità, come condizione per risolvere in modo cooperativo tali

problemi.

Non mancano lavori in cui si mostra come i comportamenti disinteressati possano emergere per sola

selezione individuale o, sotto certe ipotesi, in condizioni di associazione meramente casuale dei singo-

li29 . Tuttavia la maggior parte dei recenti modelli che spiegano il paradosso della persistenza dei com-

portamenti non egoistici si basa su meccanismi di selezione per gruppi e di trasmissione di tipo cultura-

le30 . Antropologi, biologi e matematici vi hanno contribuito non meno degli economisti. In genere essi

dimostrano che i comportamenti cooperativi che beneficiano i gruppi possono coesistere con quelli non

cooperativi, se non dominarli, soprattutto se sostenuti da meccanismi di sanzione o dalla preferenza per

l’equità31 . Tali equilibri si rivelano resistenti a mutazioni anche piuttosto drastiche e frequenti, come la

migrazione dall’esterno o sostituzioni improvvise di norme o di comportamenti sociali32 . La storia suc-

cessiva al Paleolitico ci ha consegnato molti esempi di invasioni, mutazioni istituzionali, se non di vere
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e proprie rivoluzioni, che tuttavia non hanno mai estinto la preferenza per l’equità, determinando al più

delle oscillazioni nel suo grado di diffusione. Non penso che questi modelli riescano davvero a spiegare

tutta la storia: ritengo però che essi confortino le evidenze circa la propensione all’eguaglianza, e diano

ampia ragione del fatto che, grazie ad essa, la cooperazione sia ancora largamente diffusa nelle società

moderne. Se è così, si può concludere che preferire l’equità non nuoce all’efficienza, ma anzi la favori-

sce. Non è dunque il caso di lasciare ogni speranza. Anche l’economia politica può dare il suo contribu-

to nel campo dei sentimenti morali, mostrando che questi possono essere utilmente considerati come

fattori di efficienza e di sviluppo.

Note

1 Si veda la prima delle tre letture contenute in Sen (1987), significativamente titolata Comportamento economico e
sentimenti morali.

2 Rassegne sulle più recenti discussioni di questa tesi si trovano in Røed e Strøm (2002) e van der Ploeg (2005).

3 Bolton e Ockenfels (2000) e Fehr e Schmidt (1999) hanno elaborato indipendentemente teorie formali dell’avversio-
ne all’ineguaglianza. Usando una forma lineare simile a quella di Fehr e Schmidt (1999) e limitandoci a una semplice
economia con due soggetti in cui il consumo (reddito) sia x per il primo e y per il secondo, una funzione che definisce
l’utilità del primo potrebbe essere: U(x, y) = x - β(x - y) se x > y, e U(x, y) = x - γ(y - x) se x < y, con β e γ positivi e minori
dell’unità. È evidente che l’utilità è massima al variare di y quando è y = x, cioè quando vi è perfetta eguaglianza dei
due redditi. Fehr e Schmidt (1999) assumono anche che sia β < γ per esprimere l’idea che un soggetto soffre di più la
disuguaglianza se questa è a suo svantaggio (o apprezza di più l’eguaglianza se è a suo vantaggio).

4 Per una discussione su questo punto si veda ad esempio Boskin e Sheshinski (1978) e Schiff (2007).

5 Una trattazione più ampia e rigorosa può essere trovata in Mirrlees (1984).

6 Nella interpretazione che ne danno gli economisti si ritiene usualmente che la mancata cooperazione derivi dall’in-
certezza circa la possibilità che gli altri cacciatori decidano di cooperare. In Filosofia morale e politica sono noti
molti esempi di situazioni riconducibili alla Caccia al cervo. Celebre è quello della cooperazione dei vogatori su una
barca, utilizzato da Hume nel suo Trattato sulla natura umana.

7 Se, per semplicità, immaginiamo un gioco con due giocatori, e definiamo C la strategia di cooperare e N la strategia
di non cooperare, sono possibili quattro esiti o insiemi strategici: (C, C), (C, N), (N, C) e (N, N), dove la prima e la
seconda lettera sono riferite, rispettivamente, al primo ed al secondo giocatore. Un equilibrio del gioco, nel senso di
Nash, è quel vettore (coppia nel nostro caso) di strategie che definisce la risposta ottima di ciascun giocatore alla
strategia dell’altro.
Se utilizziamo il simbolo “>” per indicare “preferito a”, nel Dilemma del prigioniero si verifica per il primo giocatore
(D, C) > (C, C) e (D, D) > (D, C), mentre per il secondo si avrà (D, D) > (C, D) e (C, D) > (C, C). Quindi per entrambi
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è individualmente conveniente defezionare, ovvero non cooperare quando l’altro coopera, e l’unico equilibrio sarà
(D, D), anche se entrambi i payoffs associati a (C, C) sono maggiori. L’esistenza degli equilibri nel gioco della Caccia
al cervo viene provata in modo analogo. Seguendo Hirshleifer (1999) potremmo, a scopi euristici, costruire una
classificazione dei giochi secondo il grado di cooperazione implicito nei loro equilibri. Sotto questo profilo nel
Dilemma del prigioniero esiste un solo equilibrio di Nash del tipo (N, N), che potremmo definire “di totale defezio-
ne”, mentre nella Caccia al cervo esiste, oltre a questo, anche un secondo equilibrio (C, C) “di piena cooperazione”.
Fatto salvo il problema di selezione tra i due equilibri del secondo gioco, potremmo allora dire che in esso può essere
realizzato un maggior grado di cooperazione grazie all’esistenza dell’equilibrio (C, C). Una situazione intermedia è
quella del cosiddetto Chicken Game (tradotto Gioco del coniglio) in cui esistono due equilibri asimmetrici di Nash
del tipo (C, N) e (N, C), in cui vi è “cooperazione parziale” nel senso che almeno un giocatore coopera.

8 Come notano Fehr e Fischbacher (2003) ciò può verificarsi se i guadagni della matrice dei payoffs sono espressi in
termini delle valutazioni soggettive dei payoffs stessi (x e y nel caso della Nota 3), basate su una funzione di utilità.

9 Si tenga conto che, nei giochi considerati, gli esiti (C, C) e (N, N) comportano eguali guadagni per i giocatori, mentre
a quelli asimmetrici (C, N) e (N, C) sono associati guadagni diseguali a favore del giocatore che non coopera. Valutan-
do i payoffs in termini di una funzione di utilità come quella della Nota 3, l’utilità di tali guadagni diventa una media
ponderata di quelli originari, ed i payoffs di C e D negli alternativi insiemi strategici cambiano. Poiché in particolare
il payoff associato a D si abbassa, può succedere che per i giocatori diventi meno conveniente non cooperare. In tal
modo, al crescere dei parametri β e γ, il Dilemma del prigioniero può trasformarsi nel Gioco del coniglio o in quello
definito da Sen Gioco dell’assicurazione, sostanzialmente analogo alla Caccia al cervo. Addirittura, per valori più
elevati di tal parametri, può emergere un solo l’equilibrio di tipo (C, C). Come si vede, se il grado, o l’intensità,
dell’avversione all’ineguaglianza cresce, cresce con esso il grado di cooperazione possibile.

10 Si potrebbero muovere obiezioni circa l’adozione di un criterio di maggior efficienza basato sui payoffs materiali
anziché sulle valutazioni soggettive che di essi danno i giocatori attraverso la loro funzione di preferenza. A simili
obiezioni si può tuttavia rispondere che catturare qualche cervo oltre alle lepri è sempre meglio che catturare solo
lepri, anche se ciò implica qualche criterio addizionale di selezione. Si noti peraltro che gli equilibri “di piena
cooperazione” di tipo (C, C), se sono più efficienti, rimangono tali, in quanto consistono in payoffs eguali per i due
giocatori, e non vengono modificati da valutazioni basate su preferenze che incorporano l’avversione all’ineguaglianza
così come definita nella Nota 3.

11 Si veda Alesina, Di Tella e MacCulloch (2004).

12 Si noti che se si interpreta l’altruismo come un caso in cui l’utilità di un individuo cresce al crescere del reddito
dell’altro, oltre che del proprio, ciò potrebbe aversi solo se fosse x > y. In altri termini l’avversione all’ineguaglianza
nel senso di Fehr e Schmidt (1999) può comprendere l’altruismo puro come caso particolare solo per il soggetto più
ricco. In parte ciò dipende dalla forma lineare della funzione di utilità utilizzata dai due autori. Altri autori, come Tan
e Bolle (2006), suggeriscono una formulazione non lineare e introducono un argomento separato per tenere conto
esplicitamente dell’altruismo in senso stretto. Alternativamente si potrebbe assumere che nella funzione di utilità
della precedente Nota 3 valga U(x,y) = x - β(x - y) per ogni x. In tal caso avremo anche U(x,y) = (1 - β) x + βy,
dove (1 - β) e β possono essere interpretati come i pesi attribuiti rispettivamente al reddito (consumo) proprio e a
quello altrui. In tal caso si può assumere che β esprima il grado di altruismo. Se poi fosse (1 - β) = β si otterrebbe il caso
dell’ama il prossimo tuo come te stesso.
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13 Fehr e Schmidt (1999) mostrano che il livello delle offerte cresce con il parametro _ della funzione di utilità della
Nota 3, anche se riconoscono che i risultati degli esperimenti del tipo del dittatore mal si accordano con la loro
specificazione lineare dell’avversione all’ineguaglianza.

14 Come abbiamo già visto, si avrebbe il caso dell’altruismo puro solo nel caso che i soggetti fossero disinteressati alla
disuguaglianza a loro sfavore (o all’eguaglianza a loro favore). Invece il rifiuto dell’offerta unfair nell’esperimento
dell’ultimatum richiede che essi ne soffrano. Ovviamente la soglia di rifiuto cresce con il livello del parametro g
introdotto nella specificazione dell’avversione all’ineguaglianza della Nota 3.

15 La nozione di reciprocità forte risale a Gintis (2000). Fehr e Fischbacher (2003) la definiscono come una combina-
zione di propensioni al premio altruistico ed alla sanzione altruistica. L’aggettivo “altruistico” sta a indicare che premi
e sanzioni non sono elargiti nell’interesse personale e comportano un costo per chi li elargisce.

16 Si veda Brosnam e de Waal, (2003). Evidenze circa la presenza della reciprocità nei comportamenti di alcuni
primati sono riportate in Stephens, McLinn e Stevens (2002) e Chen e Hauser (2005).

17 Il gioco dei falchi e delle colombe di Maynard Smith, presentato inizialmente in Smith e Price (1973), è riconduci-
bile a quello noto come Gioco del coniglio, e possiede due equilibri in cui una delle due specie non coopera mentre
l’altra lo fa.

18 Si tratta di un terzo equilibrio in cui le due specie sono assimilate a strategie, e la coesistenza può essere interpretata
come una strategia mista. Tale equilibrio ha la proprietà di essere stabile, mentre i due in strategie pure non lo sono.

19 Una “dinamica darwiniana” potrebbe essere infatti interpretata come un processo in cui le strategie di maggior
successo sono replicate in ogni fase successiva ad un tasso di crescita maggiore delle altre, essendo adottate da un
certo numero di giocatori addizionali che nella fase precedente avevano invece seguito strategie di minor successo.
Analogamente si potrebbe arguire che le stesse preferenze siano il risultato di un processo evolutivo, basato sull’ap-
prendimento anziché sul mero adattamento. Per una discussione si veda Robson (1995).

20 Riferendoci ai giochi della Nota 7, in una situazione come quella del Dilemma del prigioniero l’unico equilibrio
inefficiente è anche stabile; nel Gioco del coniglio (o dei Falchi e colombe) i due equilibri in strategie pure sono
instabili, mentre è stabile un equilibrio in strategie miste (o di coesistenza delle specie); infine nella Caccia al cervo (o
nel Gioco dell’assicurazione) può esistere un equilibrio in strategie miste instabile, mentre la tendenza verso i due
equilibri puri dipende dalla frequenza iniziale delle strategie (o dalla rarità iniziale delle specie).

21 Se definiamo b il vantaggio per il soggetto beneficiato e c il costo per il soggetto beneficiante, potremmo stabilire
un’analogia tra l’interazione tra i due soggetti ed un gioco. Assimilando il comportamento del beneficiante alla
strategia C, e quello di un soggetto che riceve solo benefici senza elargirne alla strategia D, i payoffs associati ai
diversi esiti possibili sono: (b-c, b-c) per (C, C); (0, 0) per (D, D); (-c, b) per (C, D); ed infine (b, -c) per (C, D). Si può
vedere facilmente che la matrice dei payoffs corrisponde a quella di un Dilemma del prigioniero. Se però tra i due
soggetti esiste un legame (relatedness), ad esempio la parentela, che comporta un beneficio specifico, i benefici
conferiti ai simili devono essere aumentati di un ammontare pari ad una certa proporzione del proprio, che dipende
dall’intensità di tale legame. Come nel caso dei payoffs valutati in termini di una funzione di utilità con preferenza per
l’equità, anche in questo caso il gioco si trasforma in uno con un maggior grado di potenziale cooperazione. La
cosiddetta regola o condizione di Hamilton (1964) per la stabilità evolutiva del comportamento beneficiante, o
dell’equilibrio di tipo (C, C), prevede che sia rb > c, dove r misura il grado di relatedness tra beneficiante e beneficiati.
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Quest’ultimo può essere misurato dalla probabilità che il beneficiante A interagisca con un suo simile (o un parente)
meno la probabilità di interagire con un individuo N diverso (non parente), ovvero P(A/A) – P(N/A). È intuitivo che
quanto meno numerosi sono i tipi A rispetto ai tipi N, tanto più basso è il grado di relatedness. In particolare, se una
famiglia è piccola rispetto alla società, esso tende a zero. Perciò se i benefici sono solo tra parenti, l’altruismo paren-
tale rimane interno alla famiglia e non si diffonde al di fuori di essa.

22 I modelli teorici di comportamenti animali basati sulla reciprocità in giochi ripetuti traggono origine da Axelrod e
Hamilton (1981). Per una discussione critica basata anche su evidenze sperimentali circa i comportamenti dei primati
si veda Stephens, McLinn e Stevens (2002).

23 In popolazioni che si formano in modo stocastico, infatti, i beneficiati e i beneficianti si distribuiscono uniforme-
mente tra i vari gruppi anziché concentrarsi in alcuni di essi, e il loro grado di relatedness tende a diventare molto
piccolo in ciascun gruppo, sicché la condizione di Hamilton non viene rispettata.

24 Per tutti si veda il celebre lavoro di Olson (1965) sulla logica dell’azione collettiva.

25 Boyd e Richerson (2001) dimostrano che i comportamenti cooperativi possono essere stabilizzati da sanzioni a chi
defeziona anche se queste sono costose e pur in presenza di imitazione dei comportamenti prevalenti anziché di
quelli di maggior successo (imitazione conformista). L’effetto di una sanzione ai giocatori che non cooperano è
formalmente equivalente all’attribuire una valutazione negativa, sulla base della preferenza per l’equità, alle differen-
ze tra i payoffs dei giocatori quando uno di questi non coopera. In entrambi i casi, infatti, il payoffs di chi non coopera
viene diminuito e l’incentivo a non cooperare viene ridotto.

26 Si potrebbe dire che tali meccanismi riducono la variabilità (fenotipica in quei modelli) all’interno dei gruppi
rispetto alla variabilità tra gruppi. L’idea sottostante è che il grado di relatedness della condizione di Hamilton sia
anche riformulabile come rapporto tra la varianza tra gruppi relativamente a un tratto non egoista e la somma di
questa più la varianza interna al gruppo. Così ridefinito esso costituisce una misura del grado di non casualità della
composizione dei gruppi. Ne segue che, quando la varianza interna si riduce relativamente a quella esterna, la
relatedness cresce, favorendo la stabilità evolutiva dei comportamenti pro-sociali.

27 Ad esempio Boyd e Richerson (2002) considerano una popolazione strutturata spazialmente, in cui le strategie
intra–gruppi di maggior successo vengono trasmesse mediante processi di imitazione favoriti dalla contiguità. La
dinamica replicatoria assicura la stabilità evolutiva di tali strategie anche se il gruppo che ne è caratterizzato è piccolo
e la popolazione complessiva è grande.

28 Si veda Boehm (1997) e (2004), nonché Hawkes (1993). In questi lavori gli antropologi utilizzano il concetto di
bene pubblico in senso più esteso degli economisti, applicandolo sia alla caccia di grandi prede che alla difesa
comune delle bande. Come abbiamo visto esso pare appropriato nel caso della difesa, mentre nel caso dell’approv-
vigionamento di grandi prede prevale l’aspetto delle esternalità positive.

29 Un modello di selezione individuale che prova per via simulativa l’emergere di tratti altruistici si trova in Sanchez
e Cuesta (2005). Fletcher e Zwick (2004) mostrano che la selezione di gruppo non sia necessaria in un modello di
formazione stocastica di gruppi, quando questi siano multigenerazionali.

30 Si vedano Boyd e Richerson (1985) e (1990).
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31 Hirshleifer (1999) offre una ampia rassegna dei modelli che mostrano la possibilità di equilibri stabili “di coopera-
zione”, grazie a presenza di altruismo parentale, reciprocità debole e forte, selezione tra gruppi. Alcuni di questi
modelli, come quello di Bester e Güth (1998), studiano genericamente la stabilità evolutiva di equilibri in cui esista
una popolazione di individui con preferenze altruistiche. La stabilità evolutiva dell’altruismo è garantita se il gioco
esibisce complementarietà strategica, caratteristica che può essere interpretata nel senso di presenza di esternalità
positive (come nel gioco della Caccia al cervo). Altri autori come Antoci, Sacco e Zarri (2004) studiano invece il caso
esplicito di stabilità di equilibri di coesistenza di strategie (o in strategie miste) di cooperazione o di defezione in
presenza di diverse popolazioni con diverse valutazioni soggettive dei payoffs materiali, dovute a diversi gradi di
altruismo, in contesti simili al Dilemma del prigioniero. Altri ancora, a partire da Boyd e Richerson (1985) e (2002)
introducono più esplicitamente la selezione tra gruppi. In questi tipi di modelli norme sociali comuni ai gruppi
riducono la pressione della selezione individuale all’interno degli stessi e aumentano quella sociale tra gruppi, favo-
rendo il successo, o la stabilità evolutiva, di quelli in cui prevalgono tratti non egoistici come la reciprocità forte che
determina sanzioni agli egoisti. Si vedano anche Bowles, Choi e Hopfensitz (2003), Gintis (2000) e (2003), Bowles e
Gintis (2004). In genere questi autori considerano popolazioni che affrontano problemi di beni pubblici interpretabili
mediante giochi riconducibili al Dilemma del prigioniero.

32 Ad esempio Bowles, Choi e Hopfensitz (2003) si propongono esplicitamente di spiegare il processo di evoluzione
di comportamenti pro–sociali a partire dal tardo Pleistocene, simulando il loro modello mediante parametri numerici
che approssimano l’organizzazione sociale di quel periodo e introducendo shocks esogeni dovuti a eventi drastici
come le guerre.
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Magnifico Rettore, Docenti, Studenti, Personale tecnico e amministrativo, Au-

torità civili, religiose e militari, Signore e Signori,

mi fa molto piacere essere qui a Pavia a inaugurare l’anno accademico di

una Università di grande storia e di grande prestigio e a ragionare con voi più

in generale sull’Università. Ho motivo di rammaricarmi di alcune cose ma non

di una e cioè che se ne sta discutendo e io spero che da questa discussione, che

occupa i giornali e l’opinione pubblica non marginalmente, possa uscire qual-

cosa di buono. Intanto alla domanda su come sta la nostra Università, la nostra

formazione superiore e la nostra ricerca, io risponderei così: molto peggio di

come potremmo e dovremmo ma molto meglio di quanto in certi luoghi comu-

ni la si rappresenta. C’è anche un gruppo di illustrissimi Colleghi e Professori

universitari che hanno molto accesso ai giornali, che scrivono tanto e hanno

molta influenza sul mondo politico e sembrano essere impegnati nel dimostra-

Intervento
delI’On. Fabio Mussi
Ministro dell’Università e della Ricerca
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re che si possa anche fare a meno dei soldi. Anzi, c’è una certa teoria che corre, secondo la quale

definanziando si aumenta l’efficienza. Anch’io mi accorgo che esistono degli sprechi a livello generale,

però temo che avesse ragione un mio grandissimo predecessore, il Ministro Antonio Ruberti, il quale un

po’ di anni fa diceva: “…Nell’Università ci sono sprechi ma resta uno dei settori più efficienti della

Pubblica Amministrazione…”. Questa considerazione, se misurata con standard internazionali indica

che ce n’è di strada da fare, se rapportata agli standard nostrani, mostra che non è uno dei settori della

Pubblica Amministrazione che sta peggio, anzi il contrario. L’idea che definanziando si aumenta l’effi-

cienza contrasta con l’esperienza e con l’evidenza. Arriviamo da un periodo di sostanziale

definanziamento della ricerca e dell’Università di circa il 20% in cinque anni. Aveva ragione il Rettore a

dire che questo è l’equivalente di circa un miliardo di euro in meno all’Università. Questo definanziamento

ha aumentato l’efficienza o i comportamenti virtuosi? La risposta è negativa, ha sviluppato sostanzial-

mente una certa arte di arrangiarsi. Contrasta poi con l’evidenza di quanto sta succedendo al mondo,

dopo averla per tanto tempo annunciata forse noi siamo esattamente testimoni di quella conoscenza che

può segnare la civiltà umana. Dal 1990 al 2003 gli investimenti in ricerca e sviluppo su scala mondiale

sono passati da 377 a 810 miliardi di dollari, sono stati praticamente quasi triplicati. È vero che quelli in

armamenti sono stati circa 1.100 miliardi di dollari, questo a riprova di quanto cammino deve fare

ancora la nostra specie per diventare quell’essere razionale e sociale che solo un compiuto stato di pace
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nei rapporti internazionali potrà testimoniare, ma sono convinto che ci arriveremo, poiché appunto

stanno crescendo gli investimenti in conoscenza, ricerca e sapere. La nostra vecchia Europa un po’

arranca ma ora spero meno. Con il VII Programma Quadro, che è partito con questo nuovo anno proprio

nel mese di gennaio, credo di aver dato anche un contributo a superare lo stallo che si era creato nella

scorsa estate, ad avvicinarsi rapidamente all’obiettivo che si è data a Lisbona, diventare cioè l’economia

della conoscenza più sviluppata del mondo. Si fatica non perché in Europa non si investa, solo il VII

Programma Quadro vale 51 miliardi di Euro in sette anni, all’interno dei quali sono previsti 7 miliardi e

mezzo di Euro per il capitolo ideas, cioè la ricerca di base, libera. È verissimo che noi dobbiamo creare

la filiera tra ricerca libera e ricerca applicata, però sono modi di dire un po’ approssimativi. C’è una

famosa frase di Einstein che si cita spesso, che dice: “…non esiste la ricerca applicata, esistono al mas-

simo delle applicazioni della ricerca”. A che cosa serve sapere la massa dei neutrini? Vedo qui il professor

Rubbia, abbiamo visto i Laboratori del Gran Sasso, conoscere la massa dei neutrini serve a sapere come

è fatto un componente fondamentale della massa dell’Universo, stimarne poi lo sviluppo futuro serve

semplicemente a conoscere. Senza questo piacere della conoscenza e della scoperta non esisterebbero

neppure applicazione, industria e tecnologia. Non bisogna mai dimenticare che la conoscenza è

innanzitutto libertà e non vale solo per i suoi effetti economici, vale soprattutto per quello che ci dà in

termini di piacere del sapere in libertà. L’Europa un po’ arranca perché stanno correndo altre parti del

mondo e non solo gli Stati Uniti e l’Asia, anche se già questi due paesi fanno abbastanza impressione, gli

Stati Uniti infatti hanno stabilito il raddoppio nei prossimi dieci anni degli investimenti pubblici in ricer-

ca mentre la Cina raddoppia ogni cinque anni, cresce a una media del 20% di investimenti ogni anno.

L’India cresce secondo le percentuali della sua crescita economica, vale a dire il 7, l’8% e crescono in

maniera impressionante paesi come la Malesia, la Corea del Sud. In massa di investimenti la Corea del

Sud spende tanto quanto l’Italia e la Spagna messe insieme avendo un terzo del PIL. L’Europa deve

correre e anche il nostro Paese, che è decisamente sottofinanziato; anche se è vero che all’interno dello

stesso sistema ci sono delle particolarità tipicamente italiane che si devono assolutamente correggere.

Come è vero che mancano gli investimenti pubblici, mancano anche e soprattutto gli investimenti priva-

ti. Negli Stati Uniti infatti dove lo Stato investe un dollaro, l’impresa privata ne investe due, in Italia per

ogni Euro che mette lo Stato, il privato ne mette mezzo. Il dato più impressionante è il seguente: in

rapporto al valore aggiunto, cioè alla ricchezza netta prodotta in ricerca e sviluppo si spende il 2,3 % (la

media europea è 5,8%, 7,7% in Germania, 8,5% negli Stati Uniti e 9,6% in Giappone). Questo è indi-

pendente dalle annate buone o cattive delle imprese, la propensione agli investimenti in ricerca e svilup-

po è bassissima, molto più bassa di quando è il caso di investire in qualche centravanti di una squadra di
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calcio. Sono tutti dati che dobbiamo correggere e la cosa che colpisce è che con queste cifre non è vero

che il risultato è un risultato di mediocrità. Nel campo del G8, il frutto di una ricerca inglese classifica

terzi i nostri ricercatori per redditività pro-capite. Il nostro Paese è una straordinaria cava di materiale

umano pregiato, ogni anno tra i 10.000 e i 15.000 laureati partono e ho recentemente convenuto pro-

prio con l’Ambasciatore degli Stati Uniti che il nostro è proprio “il regno del bengodi”, vale a dire che un

laureato costa mezzo milione di Euro e un dottore 700.000 Euro, e che, quando sono ben formati sono

poi ricercati in tutto il mondo. Ciò significa che si produce qualità e naturalmente io non mi rammarico

che così tanti giovani partano, mi rammarico di due cose: che debbano partire per necessità e non per

scelta e che la nostra bilancia commerciale dei cervelli sia in deficit, cioè ne escano tanti e entrino

pochi  giovani americani, inglesi, tedeschi, giapponesi, cinesi, francesi. Dobbiamo modificare questa

situazione perché il nostro Paese ha delle potenzialità straordinarie, noi abbiamo fatto una finanziaria

quest’anno, lo sanno sia i Rettori che i docenti, prima ancora di quella “new diligence” che ne ha dato

le direttive, appena sono stato nominato Ministro, la previsione che mi sono permesso di comunicare è

stata che il 2007 sarebbe stato un anno magro. Il Paese nel 2005 ha avuto una crescita pari allo zero, per

cui ci voleva poco a capire che i problemi di bilancio sarebbero stati prevalenti e che la Legge Finanzia-

ria di quest’anno innanzitutto vuole rispettare i parametri di Maastricht, cioè riportare il nostro Paese in

condizioni di sicurezza dal punto di vista degli indicatori macroeconomici, a partire dal deficit. Non ha

infatti futuro un Paese con il deficit sopra il 4% a crescere, con il debito pubblico dopo quindici anni di

discesa; io ricordo lo spavento del 1992 (e lo può testimoniare il vostro Sindaco qui presente che ha

vissuto da parlamentare gli anni duri, quando ci siamo trovati anche a discutere se fosse inevitabile una

dichiarazione di insolvenza dello Stato, come il caso dell’Argentina per fare un esempio concreto). Nel

1992, 700.000 miliardi, allora equivalenti ai portafogli delle famiglie e ai risparmi di tutti gli italiani, un

milione di miliardi nei portafogli delle imprese sono stati investiti in titoli di Stato, poiché sembrava che

quegli investimenti fossero più sicuri fino ad arrivare a discutere se non ci fosse stato altro da fare che

cedere alla linea del “…chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto…”. Poi abbiamo trovato una strada,

tutti insieme, con la collaborazione e la cooperazione di gran parte degli italiani, dopo quindici anni la

strada si è interrotta e quest’anno avremo quindi un anno difficile. Da Lisbona a Maastricht, cioè per fare

l’Europa serve Maastricht e per stare in Europa serve Lisbona, occorre seguire la strategia di una occupa-

zione piena e buona e della società della conoscenza. Nella recente Legge Finanziaria ci sono 150

milioni in più nell’FFO, l’Università non rientra nell’articolo 53 del “taglio lineare”, che inizialmente era

del 9% e che è stato portato al 14%, rientra però nel taglio dei consumi intermedi che per l’Università è

un guaio serio poiché vi sono delle spese che sono incomprimibili, vale a dire che le aule vanno pulite
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e soprattutto riscaldate, la carta delle fotocopie fino ad arrivare all’affitto degli stabili, che vanno pagati.

Invece per ciò che riguarda gli investimenti in ricerca, siamo riusciti a destinare 136 milioni in più nel

budget e la scorsa settimana, durante il vertice di Caserta, sono stati destinati fondi strutturali su un

periodo di sette anni per un ammontare di 108 miliardi di Euro. Questa cifra, è vero, è destinata preva-

lentemente al Sud, ma la parte che a noi interessa relativa alla ricerca scientifica nel progetto approvato

dal Consiglio dei Ministri passa dal 5 al 14% di 108 miliardi di Euro. Ristrettezze, ombre e anche qual-

che luce, che spero aumenti durante il corso dell’anno.

Ci sono delle cose che vanno bene e ci sono cose che mi sono permesso di sistemare, come ad

esempio la definizione delle classi di laurea, che sta concludendo il suo iter. Questo è un argomento in

cui tanti politici e tanti accademici hanno lasciato la loro impronta, ed è stato creato un bel pasticcio. In

quindici anni raddoppiano gli Atenei, in quindici anni un Paese con 107 province si ritrova con 360 sedi

universitarie. L’Università è un luogo dove bisogna andare lasciando le “gonnelle di mamma”, non si

porta l’Università sotto casa! C’è un argomento che mi preme fermare ed è il meccanismo della

proliferazione delle lauree telematiche. Nel decreto sulle classi abbiamo deciso che un singolo corso

può afferire al massimo a due classi e che per aprire un nuovo corso occorra almeno la metà degli

insegnamenti strutturati. Non si possono moltiplicare i corsi con gli insegnanti a contratto, che sono
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diventati quarantamila, a mille o duemila Euro l’anno, tanto loro si ritengono soddisfatti perché hanno

scritto “prof.” sul bigliettino da visita. Queste cose sono già legge, mentre altre vanno implementate,

come il Fondo Unificato della Ricerca, il nuovo sistema di reclutamento per il piano straordinario dei

ricercatori, ma anche il Decreto Ministeriale che mette in moto l’Agenzia Nazionale di Valutazione

dell’Università e della Ricerca. Questa Agenzia deve rimanere libera dal potere politico e deve lavorare

nella più assoluta e completa autonomia. CIVR e CNVSU hanno lavorato bene, per cui non si parte da

zero e abbiamo una quantità di esempi valutativi anche dall’estero, che ci permettono di perfezionare il

nostro.  È del tutto evidente che, col passare degli anni, una quota di risorse potrà essere destinata

proprio in base alla valutazione dell’Agenzia. Occorre quindi premiare i miglioramenti, e questo è un

grosso passo in avanti nel sistema di governo. Occorre passare dall’ossessione del controllo sulle proce-

dure alla valutazione dei risultati, e premiare in base a questa valutazione. Occorre arrestare anche

l’ossessione per la concorsualità (…fosse per me i concorsi li abolirei…) potendo assumere chi si vuole,

non si valuta a priori, se si assumono dei Premi Nobel si verrà premiati, se si assumono quattro nipoti di

un amico primario, questi punti si perderanno. Si dovrà cercare di rendere meno complessi e più veloci

i sistemi di reclutamento. Questi decreti e regolamenti saranno pronti presto, così come bisogna lavorare

rapidamente in vista della Conferenza di Londra, dove si farà un bilancio del Processo di Bologna, dei

Paesi che nel 1999 a Bologna hanno ideato uno spazio comune europeo, e quindi un’armonizzazione

dei sistemi di valutazione. Tornando alla riforma delle classi di laurea, occorre fare qualche modifica

poiché, ad esempio, il triennio non può essere un vicolo cieco professionale, se è una laurea lo è a tutti

gli effetti e deve essere chiaro il target di raccordo con gli ordini professionali. La laurea specialistica

deve essere specialistica, quando vedo che il 95% passa dal triennio alla specialistica, è evidente che

abbiamo solo allungato il tempo in contrasto con una società in cui si tende ad accorciare il tempo di

formazione.

Avviandomi alla conclusione, desidero ringraziare tutti per l’attenzione e desidero sottolineare ciò

che ha detto il Rettore, che occorre cioè un piano pluriennale, quello che in pratica ho proposto al

vertice di Caserta, occorre una scala di priorità su cui formazione e ricerca scientifica sono al primo

gradino. Mi hanno dato la bottiglia e ora dobbiamo provare a metterci il vino. Tutto ciò si può fare se c’è

un fortissimo progetto di incremento di risorse e processo di riforma del sistema, altrimenti è  difficile

saltare l’ostacolo. Occorre ora una fortissima spinta alla riforma del sistema. È vero che senza risorse non

si fa la riforma, ma se non si fa la riforma è difficile che arrivino le risorse, e a tal proposito occorrerà

aprire una fase importante di riforme che riguardano l’accesso all’Università, abbiamo bisogno di un

maggior numero di studenti universitari, così come abbiamo bisogno di non perderne durante gli anni,
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anche a costo di qualche regola più vincolante, poiché ogni anno che lo studente passa all’Università, il

contribuente versa i soldi allo Stato. Penso anche che si debba rivedere il sistema delle tasse, secondo il

principio costituzionale sacro della nostra Costituzione che difende i bisognosi e meritevoli, che devono

andare avanti come gli altri, aumentando anche la quota delle borse di studio e cercando di non aumen-

tare le tasse.

Occorre mettersi una mano sulla coscienza e rivedere la questione della docenza, poiché quella

attuale è proprio una struttura surreale: 20.000 ordinari, 19.000 associati, 22.000 ricercatori, con gli

ordinari che hanno un’età media vicina alla sessantina. Questo dato fotografa un’Università vecchia,

retta su un esercito di “servi della gleba”, dottorandi e assegnisti ai quali vengono anche affidati incarichi

pesanti, e che alla resa dei conti trovano la strada sbarrata. Occorre fare un piano di risorse umane, che

consista in un allargamento della base dei ricercatori per costituire la classica e sana piramide che ora

non esiste. Paradossalmente in questa società i giovani che vengono trattati peggio sono coloro che si

dedicano allo studio e alla ricerca e questo è un errore clamoroso, per questo occorre un cambiamento

nella docenza, introducendo provvedimenti che premiano il merito e che in generale separino il reclu-

tamento dalla carriera, che non può essere affidata a meccanismi automatici, ma deve valere il merito

non solo dello studente che apprende, ma anche del docente che fa ricerca.

Vorrei infine spendere due parole relativamente alla prolusione del prof. Rampa, sul tema dell’equi-
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tà, che è un tema cruciale del nostro tempo. Il nostro è un Paese che ha grandi potenzialità in cui però

vi è un basso premio al merito e un’enormità crescente tra le diseguaglianze. Il prof. Rampa ha parlato

lungamente dei giochi, recentemente ho letto che negli Stati Uniti un test a cui sono stati sottoposti

alcuni manager ha dato come risultato la scelta di operare in gruppo, questo a sostegno di quanto

sosteneva Aristotele, cioè che l’uomo è un animale sociale. In una società in cui c’è competizione ed

efficienza, ma che punta all’equità e alla cooperazione, si deve lavorare insieme per arrivare alla costi-

tuzione di una società che abbia tempo e informazione. Per cui la carta che i governi devono giocare è

proprio quella della Scuola, dell’Università e della Ricerca. La scienza moderna, qui il Rettore ha ricor-

dato la figura di Golgi, deve molto all’Italia e io spero che la scienza moderna possa avere dall’Italia

molto anche in futuro. Proverò a fare il possibile e spero che tutti insieme riusciremo a fare il necessario

per il nostro Paese.
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Medaglie Teresiane
La cerimonia di consegna della Medaglia Teresiana sancisce l’ingresso ufficiale dei professori ordi-

nari nel Corpo accademico dell’Università degli Studi di Pavia.
Nell’anno accademico 2006-2007 la Medaglia Teresiana – che intende ricordare l’azione riforma-

trice di Maria Teresa d’Austria – viene consegnata a:

Prof. Lucio Andreani Fisica della materia, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Prof. Vittorio Bellotti Biochimica, Facoltà di Farmacia

Prof. Paolo Emilio Bianchi Malattie apparato visivo, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Prof. Mario Grassi Statistica medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Prof. Michele Livan Fisica sperimentale, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Prof.ssa Anna Magrini Fisica tecnica ambientale, Facoltà di Ingegneria

Prof. Cesare Perotti Geologia strutturale, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Prof.ssa Antonella Profumo Chimica analitica, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

Prof.ssa Elisabeth Christine Schulze-Busacker Lingua e traduzione - Lingua francese, Facoltà di Lettere
e Filosofia

Prof. Francesco Svelto Elettronica, Facoltà di Ingegneria
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Borse di Studio e Premi

Borsa di studio “Enrica Malcovati”

La borsa di studio di 4.000 euro, istituita per volontà della illustre prof.ssa Enrica Malcovati, è desti-

nata a un laureato del nostro Ateneo che abbia svolto negli ultimi cinque anni la tesi di laurea in ambiti

attinenti alla Letteratura Latina e intenda perfezionarsi in tali settori.

La Commissione giudicatrice composta dal prof. Giovanni Francioni, Presidente, e dai proff. Giancarlo

Mazzoli e Elisa Romano ha formulato il suo giudizio e la borsa di studio è stata attribuita al dott. Fabrizio

Bordone, con la seguente motivazione:

“Nella sua dissertazione di laurea magistrale dal titolo “La Laus Sancti Iohannis di Paolino di Nola:

introduzione e saggio di commento”, il dott. Bordone mostra ottima capacità di coniugare la lettura e

l’assimilazione dei testi antichi e quella della relativa bibliografia: la sua indagine consente di apprezza-

re a fondo la personalità letteraria e culturale dell’autore cristiano”.

Premio “Cesare Bonacossa”

Il premio “Cesare Bonacossa” è stato istituito per ricordare la figura e l’opera del grande e originale

studioso del mondo asiatico cui la nostra Università ha intitolato il Centro Studi per i Popoli Extra Europei.

La Commissione giudicatrice composta dal prof. Arturo Colombo, Presidente, e dai proff. Simonetta

Casci e Sandro Bordone ha deciso all’unanimità di assegnare il premio dell’importo di 2.600 euro al

dott. Andrea Revelant, laureato in Lingue e Civiltà Orientali all’Università Ca’ Foscari di Venezia, per la

tesi dal titolo “Distinzione di ruoli o identità? Funzionari e politici tra i periodi Meiji e Taisho”, con la

seguente motivazione:

“Il dott. Revelant ha condotto un lavoro anche su fonti originali giapponesi che illustra con rigore di

metodo e intelligenza interpretativa un capitolo fondamentale della storia del Giappone moderno, met-

tendo in luce il ruolo svolto dagli alti funzionari nel processo di formazione e di crescita dei due maggio-

ri partiti giapponesi, e nel contempo ricostruendo le singolari strategie adottate per garantire la collabo-

razione attiva di questi esponenti dell’alta burocrazia”.
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Premio “Silvio Cinquini e Maria Cinquini Cibrario”

Allo scopo di onorare la memoria del prof. Silvio Cinquini e della moglie, prof.ssa Maria Cinquini

Cibrario, professori emeriti della nostra Università, è stato istituito un premio da conferire a laureati in

Matematica presso l’Università di Pavia negli ultimi due anni. Questi due grandi studiosi verranno inol-

tre ricordati con la dedica di una lapide che sarà inaugurata nel primo pomeriggio.

La Commissione giudicatrice composta dal prof. Pierluigi Colli, Presidente, e dai proff. Gian Pietro

Pirola e Giovanni Sacchi (in rappresentanza della Famiglia Cinquini) ha attribuito il premio dell’importo

di 2.500 euro ex aequo ai candidati Jacopo Stoppa ed Elisa Tenni, con le seguenti rispettive motivazioni:

“La tesi del dott. Stoppa evidenzia che lo studio delle metriche di Kähler-Einstein su varietà comples-

se ha avuto negli ultimi decenni una posizione di particolare rilievo nell’ambito della geometria diffe-

renziale. Queste ricerche hanno raggiunto il loro culmine con i teoremi di Yau e di Tian. L’invariante di

Futaki è una ostruzione all’esistenza di metriche di Kähler-Einstein su varietà algebriche. Nella tesi di

Jacopo Stoppa tale invariante viene calcolato esplicitamente nel caso di una classe notevole di sezioni

iperpiane di grassmanniane. Di notevole interesse è l’utilizzo delle formule di localizzazione per esegui-

re tali operazioni”.

“La tesi della dott.ssa Tenni evidenzia che lo studio delle Theta caratteristiche è uno dei campi

classici di indagine nella teoria delle curve algebriche. Recentemente, tale problematica e le sue esten-

sioni hanno avuto un rinnovato interesse essendo collegate alla congettura di Witten generalizzata, che

predice una formula ricorsiva per il calcolo di invarianti di Gromov-Witten sullo spazio dei moduli delle

curve r-spin. Nella sua tesi, Elisa Tenni suggerisce due possibili generalizzazioni, precisamente quella

delle curve spin e quella delle radici limite r-esime. Di particolare rilievo sono la costruzione e lo studio

di una deformazione universale per tali radici limite”.

Premio “Gaetano Fichera”

Cade quest’anno la decima edizione del premio “Gaetano Fichera” che la Società Medico-Chirurgi-

ca di Pavia ha istituito in memoria del prof. Gaetano Fichera, illustre docente di questa Università e

fondatore dell’Istituto per la Cura dei Tumori di Milano. Il Premio dell’importo di 5.000 euro è assegnato

al miglior lavoro o gruppo di lavori di tema oncologico pubblicato su riviste italiane o straniere negli

ultimi tre anni precedenti il bando.

La Commissione giudicatrice composta dal prof. Vittorio Malamani, Presidente, e dai proff. Umberto
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Magrini e Alberto Riccardi ha deciso di attribuire il premio al dott. Matteo Giovanni Della Porta con la

seguente motivazione:

“Il dott. Della Porta ha svolto le sue ricerche sulle sindromi mielodisplastiche, condizioni

preleucemiche di difficile valutazione clinica, presso l’Istituto di Ematologia del Dipartimento di Scien-

ze Ematologiche, Pneumologiche, Cardiovascolari Mediche e Chirurgiche dell’Università di Pavia, indi-

viduando variabili cliniche e biologiche (di tipo citogenetico e fenotipico) che possono meglio prospet-

tare la prognosi di queste malattie. Il dott. Della Porta ha fornito un chiaro apporto personale alla ricerca,

sia in termini di ideazione che di concretizzazione degli studi, risultando particolarmente meritevole in

rapporto alla breve anzianità di laurea”.

Premio “Sottotenente Enrico Griziotti”

Nel 1964 il dott. Giacomo Griziotti fece una donazione all’Ateneo pavese per ricordare il figlio

Enrico, studente della Facoltà di Giurisprudenza, disperso nella campagna di Russia, medaglia d’argento

sul campo di Samodurowka.

A ciò si deve l’istituzione di due premi, un premio annuale di 2.500 euro da conferire a uno studente

che si sia particolarmente distinto negli studi giuridici, e un premio biennale di 7.500 euro destinato a un

laureato che abbia effettuato studi e ricerche e discusso una tesi di argomento giuridico.

La Commissione giudicatrice, composta dal prof. Franco Mosconi, Presidente, e dai proff. Ettore

Dezza e Italo Magnani, ha attribuito il premio annuale per studenti dell’importo di 2.500 euro ex aequo

alle studentesse Federica Bocedi e Simona Tedesco, con le seguenti motivazioni:

“La studentessa Federica Bocedi ha seguito con grande puntualità il regolare curriculum di studi del

triennio di Scienze Giuridiche con esiti particolarmente brillanti, che hanno messo in evidenza le doti di

intelligenza e di impegno della candidata”.

“La studentessa Simona Tedesco ha seguito il regolare curriculum di studi del Biennio Specialistico

di Giurisprudenza con risultati assai lusinghieri. Le capacità e l’ampiezza di interessi della candidata

sono testimoniate anche da esperienze di studio negli Stati Uniti e in Francia”.

La Commissione ha attribuito il premio biennale alla dott.ssa Martina Emilia Scalia, con la seguente

motivazione:

“La dott.ssa Scalia si è brillantemente laureata nell’aprile 2005 con il massimo dei voti e lode con
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una importante dissertazione sul delitto di usura. In seguito è stata ammessa al dottorato di ricerca in

Giustizia penale, Giustizia internazionale e Diritti fondamentali. Nel contempo ha conseguito una serie

di rimarchevoli riconoscimenti, tra i quali una borsa di studio per svolgere ricerca presso una prestigiosa

Università tedesca. Tali risultanze confermano in modo significativo le doti e l’impegno che già a sua

tempo le valsero l’assegnazione del Premio “Sottotenente Enrico Griziotti” riservato agli studenti di

Giurisprudenza”.

Premio “Lucilla Ranzato”

Il premio di studio “dott.ssa Lucilla Ranzato” dell’importo di 1.000 euro, istituito per ricordare una

giovane laureata e ricercatrice del nostro Ateneo, prematuramente scomparsa, viene conferito alla mi-

gliore tesi di laurea in Latinistica discussa nell’ultimo triennio presso l’Università di Pavia.

La Commissione giudicatrice, composta dal prof. Arturo Colombo, Presidente, rappresentante della

famiglia Ranzato, e dai proff. Giancarlo Mazzoli e Fabio Gasti, ha attribuito il Premio alla dott.ssa

Mariateresa Zorzoli, con la seguente motivazione:

“La dott.ssa Zorzoli nella sua dissertazione di laurea magistrale  “Sensi e metamorfosi nel romanzo di

Apuleio” ha penetrato davvero ‘in tutti i sensi’ lo spessore simbolico della celebre narrazione apuleiana,

dimostrando finezza e sensibilità critica, buone doti di scrittura e valida informazione bibliografica”.

Premio “Ludmilla Sinforiani”

Il premio “Ludmilla Sinforiani” è stato istituito dai genitori Giuseppe Sinforiani e Nara Pelizza per

onorare la memoria della figlia.

Il premio dell’importo di 3.000 euro è destinato a un laureato in Giurisprudenza presso l’Università

di Pavia, che abbia discusso la tesi di laurea in Diritto Processuale Civile o in Diritto Amministrativo,

dimostrando particolare attitudine allo sviluppo di tali discipline.

La Commissione giudicatrice composta dal prof. Corrado Ferri, Presidente, dalla dott.ssa Maria Grazia

Bernini, rappresentante del Tribunale di Pavia, e dall’Avvocato Fernanda Ravetta, rappresentante dell’Ordine

degli Avvocati, ha assegnato il premio al dott. Vittorio Pampanin, con la seguente motivazione:

“La tesi di laurea del dott. Vittorio Pampanin dal titolo “Aspetti problematici del controllo delle

concentrazioni nel diritto antitrust italiano” costituisce una elaborata ricerca sull’origine e i modelli
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della disciplina antitrust sotto profili comparatistici e normativi, imposti dal Regolamento CEE n. 4064/

89 e dalla legge italiana n. 287/90. L’indagine si impernia sulle prassi e orientamenti dell’Autorità Garante

e si conclude con una ampia disamina sui limiti del sindacato del giudice amministrativo che ha ad

oggetto i provvedimenti dell’Autorità stessa. L’elaborato va apprezzato per l’approfondito esame dei dati

normativi che dimostra le capacità espositive e critiche del candidato meritevole dell’assegnazione del

premio in concorso”.
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Medaglie d’oro
Quale ringraziamento per la preziosa collaborazione prestata in oltre venticinque anni di servizio,

l’Università degli Studi di Pavia consegna la Medaglia d’oro ai docenti e a tutto il personale che
nell’anno accademico 2005-2006 ha concluso la propria attività lavorativa:

- Prof. Gian Martino Benzi (alla memoria)
- Prof. Onofrio Carruba
- Prof. Giuseppe Gerzeli
- Prof. Marco Mazza
- Prof.ssa Maria Montagna
- Prof. Giovanni Pierucci
- Prof. Alberto Rimini
- Prof. Enrico Solcia
- Prof. Marco Bernardi
- Prof.ssa Maria Borgogno
- Prof. Mario Ferrari
- Prof.ssa Silvia Antonia Finzi
- Prof.ssa Monika Frommelt
- Prof. Lamberto Laureti
- Prof. Sergio Mazzucchi (alla memoria)
- Prof. John Meddemmen
- Prof. Ezio Mognaschi (alla memoria)
- Prof. Giuseppe Santagostino Barbone
- Prof. Giorgio Vecchi

- Prof. Gabriele Zanella
- Dott.ssa Maria Fernanda Ravagni-Probizer
- Dott. Marcello Chimienti
- Sig. Roberto Allieri
- Sig. Daniele Badini
- Sig. Doriano Baldin
- Sig. Enzo Busi
- Sig. Giovanni Canale
- Sig.ra Anna Paola Cattaneo
- Sig.ra Maria Luisa Casali
- Sig. Aldo Foletti
- Sig.ra Maddalena Ghelfi
- Sig.ra Ornella Giorgi
- Sig. Giovanni Pollini
- Sig.ra Marisa Riboni
- Sig. Pierangelo Giovanni Sacchi
- Sig. Mario Veronesi
- Sig.ra Giovanna Zacchetti
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Dedica lapide ai
proff. Silvio Cinquini e
Maria Cinquini Cibario

15 gennaio 2007

Cortile Volta





63

Prof. Angiolino Stella

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia

Sono davvero felice di essere qui a commemorare Silvio Cinquini e Maria

Cinquini Cibrario, due autentici Maestri che vorrei fossero di esempio soprat-

tutto per i giovani: c’è un gran bisogno oggi di buoni Maestri. Io li ricordo anche

in veste di studente poiché sono stato allievo di Analisi I e II della professoressa

Maria Cinquini Cibrario e Analisi III poi di Silvio Cinquini.

Ho un ricordo molto vivo di entrambi, anche degli anni successivi,  in cui li

ho sempre seguiti e incontrati. Il professor Cinquini presiedeva la mia prima

seduta di Laurea come relatore: ricordo che mi ha redarguito perché secondo

lui avevo chiesto troppi punti… Una testimonianza dell’estrema onestà intellet-

tuale, della chiarezza, del rispetto delle regole, della dedizione al lavoro che ne

Dedica della lapide
in memoria dei
proff. Silvio Cinquini
e Maria Cinquini Cibario
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hanno caratterizzato l’esistenza. Entrambi sono ricordati da tutti non soltanto per il contributo scientifi-

co, ma anche per questa loro umanità, semplicità e trasparenza.

Insieme con me, che sono qui in veste di Rettore dell’Università di Pavia, è presente il professor

Magenes a rappresentare l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere: ci associamo nel ricordo, denso di

stima e gratitudine per Silvio Cinquini e Maria Cinquini Cibrario.

Prof.ssa Maria Grazia Nieri Cazzani, Ordinario di Analisi matematica

È con profonda e devota commozione che, in qualità di allieva dei Professori Silvio Cinquini e

soprattutto Maria Cinquini Cibrario negli studi universitari e nella ricerca, mi accingo a ricordare le Loro

figure di eccezionale statura, tanto significative per l’Università di Pavia, con particolare riguardo all’at-

tività di ricerca scientifica, di Docenti e di Maestri.

Singolare e rilevante è il caso che due persone di così alto valore abbiano avuto il privilegio di incontrar-

si, di unirsi nella vita e negli interessi scientifici, realizzando con i tre figli Giuseppe, Vittoria e Carlo una

felice famiglia e conseguendo nel campo dell’Analisi Matematica pregevoli risultati “di valore permanente”.

Diversa è stata la Loro formazione scientifica.

Silvio Cinquini ha studiato all’Università di Bologna, alla scuola di Maestri come S. Pincherle e L.

Tonelli: con Pincherle si laureò brillantemente in Matematica nel 1929. Successivamente, vincitore per

concorso di un posto di perfezionamento nella Scuola Normale Superiore di Pisa, conseguì il relativo

diploma in Analisi Superiore, fu assistente e, ottenuta nel 1933 la Libera Docenza in Analisi Infinitesimale,

professore incaricato presso l’Università e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Là ebbe la Sua formazio-

ne scientifica alla scuola di Leonida Tonelli. Vinse nel 1938 un concorso di Analisi Matematica (algebrica

ed infinitesimale) e fu chiamato nell’Università di Pavia, dove ha svolto per quarantatre anni accademici

ininterrottamente il proprio compito di professore di ruolo (e poi fuori ruolo) di Analisi Matematica nei

corsi di laurea in Matematica, in Fisica e Ingegneria e dal 1969 nella nuova Facoltà di Ingegneria. Ha

tenuto inoltre per molti anni il corso di Istituzioni di Analisi Superiore e poi di Analisi Superiore.

Nello stesso anno 1938 si era unito in matrimonio con Maria Cibrario, con la reciproca fortuna di trascor-

rere poi insieme felicemente moltissimi anni, e anche di collaborare, almeno in parte, scientificamente.

La vasta produzione scientifica di Silvio Cinquini, con oltre centotrenta pubblicazioni e oltre sessan-

ta recensioni e scritti accademici vari, si è svolta principalmente in due importanti settori di ricerca, il
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Calcolo delle Variazioni e le equazioni e sistemi di equazioni alle derivate parziali non lineari di tipo

iperbolico, mentre altre ricerche, svolte prevalentemente nel primo ventennio della Sua attività scienti-

fica, riguardano vari altri argomenti dell’Analisi di variabile reale (e anche complessa), tra i quali le

equazioni e i sistemi di equazioni differenziali ordinarie, con particolare riguardo ai problemi ai limiti.

Al Calcolo delle Variazioni, nell’ordine di idee del “metodo diretto” di Tonelli, che a quel tempo si

era affermato nella sua potenza ed efficacia nei confronti del metodo classico, ha dedicato due distinti

primi gruppi di ricerche relativi ad integrali in forma ordinaria, uno rivolto agli integrali doppi, l’altro

all’assetto dei problemi di ordine n per integrali semplici (anche nel caso illimitato). A tale proposito,

usufruendo talvolta di propri nuovi risultati sulla simultanea approssimazione delle funzioni e dei funzionali

considerati, è pervenuto a stabilire la semicontinuità e l’esistenza dell’estremo assoluto, effettuando in

quel settore di ricerca, allora allo stato iniziale, una trattazione sistematica dei diversi casi che si possono

presentare sia per il funzionale da minimizzare sia per il campo funzionale in cui provare l’esistenza

dell’estremo. E i Suoi lavori sono entrati subito a far parte della letteratura matematica internazionale.
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Un ulteriore più recente gruppo di lavori è rivolto a problemi variazionali di ordine superiore al

primo in forma parametrica del piano e dello spazio, per i quali è rilevante l’impostazione, nuova rispet-

to a trattazioni precedenti, data da Silvio Cinquini per assicurare l’invarianza rispetto al parametro degli

integrali curvilinei considerati, invarianza realizzata scegliendo una forma geometricamente espressiva.

Sono da rilevare particolarmente l’estrema chiarezza dell’esposizione, la perfezione della forma e

inoltre l’apporto di significativi esempi e controesempi, abilmente costruiti, che hanno sempre caratte-

rizzato le ricerche di Silvio Cinquini.

Alle equazioni ed ai sistemi di equazioni a derivate parziali non lineari è dedicato un rilevante

complesso di lavori, inizialmente svolti, limitatamente alle equazioni, in collaborazione con Maria

Cinquini Cibrario.

Tale collaborazione si è sviluppata in una nuova impostazione, secondo la quale sono considerate

soluzioni non più in senso classico, ma in senso generalizzato, vale a dire quasi ovunque, introducendo

nel campo delle equazioni a derivate parziali l’ordine di idee di C. Carathéodory relativo alle equazioni

ordinarie (di cui Silvio Cinquini aveva già usufruito in precedenti ricerche riguardanti appunto le equa-

zioni ordinarie). In tale ambito, dopo l’iniziale collaborazione con Maria Cinquini Cibrario, Silvio Cinquini

ha trattato prevalentemente la questione dell’unicità della soluzione del problema di Cauchy per sistemi

di tipo iperbolico, in un complesso di ricerche nelle quali ha utilizzato abilmente complessi procedi-

menti approssimativi (mentre Maria Cinquini Cibrario si è rivolta principalmente alla questione dell’esi-

stenza delle soluzioni, come poi dirò). Importante inoltre il contributo di Silvio Cinquini alla definizione

di iperbolicità per i sistemi non lineari in più variabili indipendenti.

Sempre in collaborazione con Maria Cinquini Cibrario è stata realizzata l’opera monografica edita

per conto del C.N.R. nel 1964 dal titolo “Equazioni a derivate parziali di tipo iperbolico”, opera di

rilevante interesse sia per il contributo scientifico che per l’ampia ed accurata indagine bibliografica.

Tale opera contiene gran parte delle ricerche effettuate dagli Autori, con nuovi apporti originali, oltre a

risultati di altri matematici ed in particolare contiene un’indicazione sulle ricerche condotte fino ad

allora sulle cosiddette soluzioni deboli.

A tale rilevante e intensa attività di ricerca, che si è sviluppata lungo tutta la Sua vita (l’ultima pubbli-

cazione è uscita nel 1997), Silvio Cinquini ha sempre unito quella di docente e di Maestro nella guida

capace e incoraggiante degli allievi da Lui seguiti nella ricerca. Nitide, incisive ed efficacissime le Sue

lezioni, improntate ad estrema precisione e rigore, unito all’intimo convincimento, spesso manifestato,

dell’alto potere formativo della matematica sia negli studi che nella vita. In un’occasione ufficiale ebbe

a dire con la consueta chiarezza: “la scienza matematica... che, a differenza di quelle dottrine che fanno
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appello a interpretazioni non sempre immuni da artifici, si basa esclusivamente su quella precisa verità

che è il fondamento della rettitudine, la scienza matematica – ripeto – può dare il proprio efficace

contributo anche alla più retta formazione dell’umanità”.

Del resto il culto per la verità nel suo senso più ampio faceva parte di quei principi, nettissimi e privi

di compromessi, che connotavano la Sua persona, fra i quali vivissimo il valore della famiglia.

Silvio Cinquini possedeva inoltre non comuni capacità organizzative della vita universitaria: è stato

Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (1957-69) e Direttore dell’Istituto di Matematica (1961-76)

per molti anni, e soprattutto si è impegnato con ruolo preminente nell’avvio della Facoltà di Ingegneria,

che può considerarsi generata da quella di Scienze sulla base del preesistente biennio. Durante cinque

anni, dal 1963 al 1968, dapprima coordinò le attività didattiche (quando il triennio dipendeva dal Poli-

tecnico di Milano), poi fu anche Presidente del Comitato Tecnico e infine nel 1969, a sostegno della

nuova Facoltà, vi trasferì addirittura il Suo insegnamento dell’Analisi.

Inoltre per vari anni (1964-80) ha presieduto la sezione di Pavia della Mathesis.

È stato Membro effettivo dell’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, e Segretario della

classe di Scienze dal 1972 al 1984, Socio dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, membro

del Comitato di redazione dei Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo e della Commissione

scientifica dell’Unione Matematica Italiana, di cui era anche Socio fondatore. Nel 1963 Gli era stata

conferita la Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte, nel 1964 la Commenda

al Merito della Repubblica, nel 1981 il titolo di Professore Emerito dell’Università di Pavia.

Maria Cibrario, di illustre e nobile famiglia piemontese, seguì brillantemente a Torino gli studi uni-

versitari fino alla laurea in Matematica, avvenuta nel 1927. Ebbe come Maestri Giuseppe Peano e so-

prattutto Guido Fubini, del quale Ella ricordava l’alto insegnamento. Iniziò la carriera universitaria a

Torino nel 1928 come assistente di Peano e, dopo la sua scomparsa, di Francesco Tricomi fino al 1939.

Nel 1932 conseguì la Libera Docenza in Analisi Infinitesimale.

Dopo il matrimonio con Silvio Cinquini si trasferì nel 1939 presso l’Università di Pavia come assi-

stente e professore incaricato. Nel 1947 in seguito a concorso (il primo dopo la guerra) fu nominata

professore straordinario di Analisi Matematica prima a Cagliari, quindi a Modena. Nel 1950 fu chiamata

nell’Università di Pavia, dove svolse il compito di professore di ruolo (e poi fuori ruolo) di Analisi Mate-

matica fino al 1980 nei corsi di laurea in Matematica, in Fisica e, prima dello sdoppiamento, in Ingegne-

ria, tenendo anche per vari anni un corso di Teoria delle Funzioni (di variabile complessa) e successiva-

mente di Complementi di Analisi Matematica nella Facoltà di Ingegneria.

Nel 1967 ricevette la Medaglia d’Oro di Benemerita della Scuola, della Cultura e dell’Arte e nel
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1980 fu nominata Professore Emerito dell’Univer-

sità di Pavia.

È stata Membro effettivo dell’Istituto Lombar-

do, Accademia di Scienze e Lettere, Socio corri-

spondente dell’Accademia delle Scienze di Torino

e Socio corrispondente dell’Accademia Naziona-

le dei Lincei. Era Socio fondatore dell’Unione

Matematica Italiana.

Maria Cinquini Cibrario è stata una figura ec-

cezionale per vari motivi: di intelligenza vivacissi-

ma e versatile, è stata una delle prime donne in

Italia a vincere un concorso universitario a catte-

dre in discipline matematiche, ha lavorato scienti-

ficamente con continuità per tutta la Sua vita (l’ul-

timo lavoro fu pubblicato nel 1985, quando aveva

ottant’anni), imponendosi all’attenzione di tutto il

mondo matematico, nazionale ed internazionale.

Aveva doti di grande umanità che si manifestava-

no nei confronti di quanti hanno avuto il privile-

gio di incontrarLa, in particolare dei Suoi allievi.

Di carattere mite, ma forte e indipendente, si è

dedicata alla Sua amata famiglia con raro altruismo, portando avanti serenamente con grande equilibrio

i vari ruoli che componevano la Sua vita.

L’attività scientifica di Maria Cinquini Cibrario, realizzatasi in oltre cento pubblicazioni, rivolta a

questioni varie dell’Analisi Matematica e anche di carattere geometrico, è stata dedicata in massima

parte al campo delle equazioni a derivate parziali, al quale Ella fu indirizzata dal Suo Maestro G. Fubini,

alle cui idee sono ispirati alcuni dei Suoi primi lavori.

Le ricerche che Le dettero fama a livello internazionale furono quelle relative alle equazioni differen-

ziali a derivate parziali del secondo ordine in due variabili indipendenti, lineari nelle derivate seconde,

e di tipo misto, vale a dire dotate di una curva parabolica, al di fuori della quale sono ellittiche o

iperboliche. Una particolare equazione appartenente a tale classe era stata considerata da Tricomi, che

ne aveva individuato un problema ben posto. Maria Cibrario riprese e approfondì il problema della
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classificazione delle equazioni di tipo misto, dimostrando che esistono sei “forme canoniche”, una delle

quali in un caso particolare si riduce all’equazione di Tricomi. Ognuno dei sei tipi esigeva uno studio

accurato e diversificato: infatti le sei equazioni differiscono tra loro non meno dei tre tipi classici, ellittico,

parabolico, iperbolico. Numerosi lavori successivi furono dedicati all’impostazione e risoluzione dei

relativi problemi ai limiti.

Queste ricerche ebbero risonanza a livello internazionale quando, negli anni ’40, negli Stati Uniti e

in Russia fu trovata una connessione tra lo studio delle correnti fluide transoniche e alcune equazioni di

tipo misto.

La rimanente produzione scientifica di Maria Cinquini Cibrario è tutta dedicata alle equazioni ed ai

sistemi di equazioni iperbolici non lineari, considerati nel campo delle funzioni di variabile reale (men-

tre precedentemente la teoria era stata sviluppata, tranne nel caso delle equazioni lineari, nell’ambito

delle funzioni analitiche) e si può dividere in due parti, corrispondenti a due diversi ordini di idee.

Nella prima parte Maria Cinquini Cibrario considera soluzioni in senso classico (in due variabili

indipendenti) relativamente alle equazioni non lineari di tipo iperbolico del secondo ordine e di ordine

maggiore, ai sistemi del primo ordine quasi lineari e non lineari ed ai sistemi di ordine superiore non

lineari, sempre di tipo iperbolico. Studia svariati problemi, di Cauchy, di Goursat e di Darboux, utilizzan-

do le “curve caratteristiche” e pervenendo a dare assetto compiuto alla Teoria delle caratteristiche stesse.

Nella seconda parte, a partire dal 1951, la ricerca si sviluppa in quel nuovo ordine di idee, di cui ho

già detto, introdotto in collaborazione con Silvio Cinquini. Gli Autori trattano il problema di Cauchy

relativo ad equazioni non lineari del primo ordine in due o più variabili indipendenti, scegliendo oppor-

tunamente (scelta non facile) la classe funzionale delle soluzioni in senso generalizzato, affinché il

problema risulti ben posto.

Successivamente la produzione scientifica di Maria Cinquini Cibrario è tutta dedicata ai sistemi di

tipo iperbolico in due o più variabili indipendenti, studiati dal nuovo punto di vista delle soluzioni

generalizzate, e tratta soprattutto, come si è già osservato, teoremi di esistenza delle soluzioni del pro-

blema di Cauchy, realizzando un rilevante complesso di lavori. I sistemi considerati sono in prevalenza

sistemi quasi lineari, in forma caratteristica nel caso di due variabili indipendenti e in forma bicaratteristica

nel caso di più variabili indipendenti, forma quest’ultima che Maria Cinquini Cibrario ha il merito di

aver introdotto per prima con felice intuizione e che ha permesso di risolvere il problema di Cauchy

nell’ambito delle soluzioni in senso generalizzato.

A tale notevole attività scientifica Maria Cinquini Cibrario ha unito quella di incoraggiante guida nei

confronti degli allievi, per i quali è stata preziosa Maestra, e quella didattica. Sapeva unire al rigore
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scientifico la capacità di comunicare amabilmente i concetti matematici, aprendo nel corso delle lezioni

ampie parentesi, grazie alle quali sollevava problemi e questioni, suscitando curiosità e sollecitando lo

spirito critico.

Non so se con queste considerazioni, forse lunghe per la circostanza e tuttavia insufficienti per

l’eccezionalità delle Persone, sono riuscita a dare un’idea dell’importanza dei contributi apportati alla

ricerca matematica da Silvio Cinquini e Maria Cinquini Cibrario.

Ammirevole rimane la passione con la quale la ricerca è stata perseguita da entrambi per tutta la Loro

vita nel profondo convincimento del suo valore.

Del pensiero di Silvio Cinquini a tale proposito ho già detto; di Maria Cinquini Cibrario mi piace

riportare alcune parole, pronunciate anch’esse in un’occasione ufficiale: ‘E voglio... manifestare una

mia speranza, che la passione per l’attività scientifica e per le ricerca disinteressata, fatta perché è bella

e soddisfa per se stessa, fatta “per la dignità dello spirito umano”, non si affievolisca nei giovani e

continui ad essere l’anima della nostra Università’.
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Ricordi per
Maria Corti

15 gennaio 2007

Aula Volta
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Prof. Angiolino Stella

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Pavia

Questo è uno di quegli avvenimenti importanti, che meritano di essere vis-

suti, testimoni di un’Università viva, che non siede passivamente, limitandosi a

vedere quello che avviene, forte del proprio patrimonio e decisa a valorizzarlo.

In questi termini parliamo di Maria Corti, che è senz’altro un riferimento e uno

dei grandi Maestri del nostro Ateneo. Gli interventi del pomeriggio sottolinee-

ranno la sua figura di studiosa, a me preme ricordare insieme a voi Maria Corti

quale uno dei maggiori storici della lingua italiana del secondo dopoguerra e

fra i critici letterari più apprezzati, oltre che scrittrice di successo. Ha sempre

molto amato la nostra Università a cui ha dato tanto in termini di passione, di

prestigio e di attrattività. Questa mattina, durante la cerimonia di inaugurazio-

Ricordi per
Maria Corti
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ne ho citato “a passion for precision”, un’espressione che ben si addice a Maria Corti. Nelle poche

occasioni in cui l’ho incontrata, ho riconosciuto la passione sia per le cose che via via potevano essere

realizzate ogni giorno, sia per il raggiungimento di grandi sogni. Ha esercitato un grande fascino sugli

studenti, sono infatti convinto che molti giovani abbiano scelto di studiare a Pavia proprio per essere

allievi di Maria Corti. Con la sua passione è riuscita a stabilire solidi e dutaruri rapporti di amicizia con

tanti colleghi, studiosi e scrittori di prima grandezza e questo ha contribuito in modo determinante

anche ad arricchire il patrimonio del nostro Ateneo. Mi riferisco in particolare al Fondo Manoscritti, una

delle realizzazioni più importanti degli ultimi tempi dell’Università di Pavia. Patrimonio preziosissimo

dal quale sta per prendere le mosse la Fondazione Corti. Quando si parla di Maria Corti è molto impor-

tante anche ricordare i rapporti con la Svizzera Italiana che si sono sempre mantenuti ad alto livello e

che ancora oggi continuano. Grazie all’opera di Maria Corti l’Università di Pavia conserva le testimo-

nianze di manoscritti e testi dei principali scrittori italiani del ‘900: un corpus in continua crescita, che è

nostra intenzione valorizzare anche con esposizioni e incontri di studio. Insieme all’amico e collega

Arturo Colombo stiamo programmando, per il prossimo anno accademico, di esibire e illustrare il car-

teggio Prezzolini–Angelini. Ricordo di aver letto quel carteggio e di avere avuto modo di apprezzare le

asprezze, il carattere forte, il non cedere dell’uno rispetto all’altro. Come vedete c’è un patrimonio

davvero ricco che nei prossimi anni è impegno di tutti valorizzare; a me non resta che ribadire l’ammi-

razione, l’interesse e la gratitudine per Maria Corti e passare la parola ai nostri esperti relatori.

Prof. Renzo Cremante, Direttore del Centro Manoscritti dell’Università di Pavia

Non è senza significato che il programma di questa solenne giornata di “aprimento” degli studi,

come si sarebbe detto ai tempi dell’intestatario di quest’aula, di inaugurazione dell’Anno Accademico,

preveda un incontro espressamente dedicato a Maria Corti, a quasi cinque anni dalla sua scomparsa.

La moltiplicazione delle memorie elettroniche che caratterizza questa nostra epoca coincide, ha

osservato una volta Gianfranco Contini, con un diffuso declino, con un sensibile depauperamento della

memoria individuale, che è stata infatti quasi generalmente estirpata dalla pratica scolastica; ed anche,

potremmo magari aggiungere, di quella somma o moltiplicazione, in fondo, delle memorie individuali

che concorre a costituire quella che chiamiamo memoria collettiva. Che qualcosa di simile accada non
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di rado anche nel campo degli studi è constatazione che tutti possiamo fare, perfino a proposito di

grandi maestri. Il rischio della perdita del sentimento della tradizione e della continuità degli studi è

evidente. E sentimento della tradizione, per quanto concerne i nostri studi, vuol dire, in primo luogo,

“devozione ai maestri e fiducia nei giovani”, muove, per usare le parole di un maestro a me caro (e caro

anche a Maria Corti), Augusto Campana, dalla consapevolezza che “il progresso realizzato da ogni

generazione nuova è tale se in esso non sia andato perduto l’essenziale dei risultati di quelli precedenti.

In questo ovvio riconoscimento sta il senso di ogni tradizione”.

Ecco perché l’Università di Pavia e il Centro di Ricerca sulla Tradizione Manoscritta di Autori Moder-

ni e Contemporanei (o Fondo Manoscritti, come lei preferiva chiamarlo), frutto del suo strenuo impegno,

sul duplice versante della filologia e della militanza letteraria, e della sua straordinaria lungimiranza,

intendono continuare a ricordare Maria Corti, come hanno già fatto, dopo la sua scomparsa, in più

occasioni. A partire dal 21 gennaio 2003, quando nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria fu

presentato, da Vittorio Coletti, che ringrazio per aver voluto essere con noi anche in questa circostanza,

insieme a Paolo Mauri, oggi trattenuto a Roma da un improvviso impegno, Anthony Oldcorn e Claudia

Villa, il n. 44 di “Autografo”, la rivista da lei fondata nel 1984: numero sottotitolato “Congedi primi e

ultimi” e ricco di una larga messa di inediti, documenti, testimonianze; fino a pochi mesi fa, quando in
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questa medesima Aula Volta, l’8 marzo 2006, il neonato Centro Interuniversitario di Studi Romanzi ha

inaugurato la propria attività con la presentazione dell’ultimo, magnifico volume postumo di Maria

Corti, La lingua poetica avanti lo Stilnovo. Studi sul lessico e sulla sintassi, appena pubblicato dalle

Edizioni del Galluzzo per le cure competenti ed amorose di Giancarlo Breschi e Angelo Stella. Non è,

precisamente, in questa continuità fra studi antichi e studi moderni, in questa stretta connessione e

interdipendenza di indagini filologiche ugualmente distribuite “tra lo stil de’ moderni e il sermon prisco”,

che si identifica un aspetto fondamentale della lezione metodologica di Maria Corti (e forse, si potrebbe

aggiungere, dell’intera scuola filologica pavese)? Tale aspetto emerge con nitida evidenza dall’ordina-

mento e dalla catalogazione, ai quali si sta provvedendo con laborioso impegno, delle sue carte, dei

carteggi e della biblioteca.

La resistente vitalità di quella lezione, del resto, nell’arco del lustro che già ci separa dalla sua morte,

si misura anche dalla non interrotta circolazione delle sue opere, delle testimonianze su di lei, degli

studi sulla sua personalità di studiosa e di scrittrice, come bene risulta, per esempio, dall’aggiornamento

bibliografico che accompagna questa nuova edizione del suo Dialogo in pubblico con Cristina Nesi,

appena uscita nei Tascabili Bompiani e dunque destinata ad un pubblico più largo di lettori, di giovani.

Ma il percorso della sua bibliografia può ancora riservare qualche sorpresa anche risalendo nel tempo,

fino ai vertici della pigna: a me, per esempio, è capitato di trovare una volta, su una bancarella, quello

che sembra finora risultare il lemma più antico del catalogo, le dispense, curate da una Corti non appena

ventenne, di un corso universitario milanese di Nicola Zingarelli su L’epopea eroica del secolo XVI:
dall’Ariosto al Tasso (col complemento, in appendice, di un’Esposizione critica di alcuni canti di carat-
tere dottrinale del Paradiso dantesco): quasi un presagio dei suoi futuri studi danteschi?

Il catalogo sempre aperto dei libri postumi annovera, fra l’altro, Un ponte tra latino e italiano (2002),

con presentazione di Angelo Stella; I vuoti del tempo (2003), una suggestiva raccoltina, fra metodi e

fantasmi, sul filo della memoria appassionata e fedele, di acuti, originalissimi profili di amici e maestri,

da Montale a Calvino, da Contini a Terracini, a Raffaele Mattioli, curata con devozione di discepole da

Francesca Caputo e Anna Longoni; Erbonne: il soverchiante destino (2003); per tacere della ristampa

anastatica, con una premessa di Emilio Pasquini, del volgarizzamento duecentesco dell’anonima Vita di
San Petronio, esemplarmente curata quarant’anni prima per la bolognese Commissione per i testi di

lingua e generalmente riconosciuta come uno dei capolavori della filologa (2002), nonché della nuova

edizione einaudiana degli Scritti su Cavalcanti e Dante (2003), come pure delle opere narrative Il canto
delle sirene (2002, con prefazione di Cesare Segre) e Voci dal Nord Est (2004).

Non meno numerosi e significativi i contributi critici usciti in questo giro d’anni e intesi a ricostruire
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i molteplici aspetti delle opere, dei viaggi testuali, della geografia letteraria e sentimentale di Maria Corti.

Ricordo, per limitarmi ai volumi, l’itinerario Da Milano al Salento, ripercorso con scrupoloso zelo,

anche sulla scorta di testimonianze inedite o malnote, dalla stessa Anna Longoni (2004); il volume che

raccoglie, per le cure di Anna Dolfi, le Testimonianze prodotte nella giornata di studi promossa dal

Dipartimento di Italianistica dell’Università di Firenze (2004), con contributi, fra gli altri, di Paolo Orvieto,

Maria Antonietta Grignani, Nicoletta Maraschio, Cristina Nesi, ma che anche si segnala per l’attenzione

riservata alla riscrittura drammaturgica de L’ora di tutti, elaborata da Michele Di Martino, e allo spettaco-

lo messo in scena nel 2002 da Pamela Villoresi.

È noto come, al di là della fedeltà lombarda di tutta la vita, Maria Corti non abbia mai dissimulato le

profonde radici familiari che la legavano da una parte alla Svizzera, attraverso la materna Valle d’Intelvi,

dall’altra al Salento paterno. Dal Salento, appunto, e dalla Svizzera vengono questi due altri volumi,

entrambi apparsi nel 2006, che mi piace da ultimo citare. L’uno, Scritture e immaginazione (pubblicato

da Manni, una casa editrice di Lecce particolarmente legata a Maria Corti), si apre con La leggenda di
domani, un racconto inedito riesumato da Anna Longoni, ambientato appunto nel Salento e scritto nel

1949, e raccoglie gli interventi di e su Maria pubblicati, a partire dal 1986, nella rivista salentina “L’im-

maginazione”; l’altro è un numero monografico della rivista luganese “Arte e storia”, curato da Arturo

Colombo e Angelo Stella, con contributi, fra gli altri, oltreché dei curatori, di Cesare Segre, Marzio Porro,

Clelia Martignoni, Maria Antonietta Grignani, Nicoletta Leone, Giorgio Orelli, Giuseppe Curonici, Clau-

dia Patocchi e Fabio Pusterla, Massimo Danzi. Vorrei aggiungere che molte delle pubblicazioni che ho

citato sono corredate da un ricco apparato di testimonianze fotografiche, capaci di restituirci, con l’evi-

denza dell’immagine, qualche frammento, almeno, delle opere e dei giorni della nostra indimenticabile

amica e maestra.

 Ricordi per Maria Corti 



78

Prof. Stefano Agosti, Emerito di Lingua e Letteratura francese, Università Ca’ Foscari di Venezia

«Avant que la chère Ombre ...»

In questa circostanza commemorativa, non parlerò della figura culturale di Maria Corti: altri lo han-

no fatto e lo faranno qui, e io stesso vi ho contribuito in varie occasioni, con interventi, prefazioni e

recensioni ai suoi libri. Tenterò invece di ripercorrere, per tratti essenziali, alcuni aspetti della sua perso-

nalità – noti e non noti: questi ultimi, per me, decisamente impressionanti – quali emergono dai testi

apparsi sul numero di “Autografo” a lei dedicato: numero 44, anno 2002.

Il numero della rivista, da lei stessa fondata, si intitola così: Maria Corti. Congedi primi e ultimi, ed è

curato da Renzo Cremante e Angelo Stella.

Esso contiene cose preziose. Per esempio, una scelta dell’epistolario, che annovera interlocutori di

prim’ordine, i quali vanno da Contini a Dionisotti, da Greimas a Étienne Gilson e altri: interlocutori che

registrano tutti, a seconda delle diverse modalità di relazione col destinatario, il livello di eccezionalità

della figura di quest’ultimo, si intenda appunto la figura di Maria Corti.

La quale esercita, su chi si appresta a scriverle, il fascino di chi coniuga in sé una mai sconfessata ed

anzi piuttosto esibita femminilità, e un sapere d’ordine maschile: vale a dire un sapere tecnico, esatto,

prossimo al sapere scientifico, quale è appunto quello della filologia, della storia della lingua, della

semiologia.

Dunque: sapere maschile in vesti, colori, entusiasmi, lessico e curiosità femminili.

Di qui, il tono fuori del comune dei mittenti e delle loro missive, in quanto costretti a tener conto del

caso: sapere maschile fasciato di femminilità.

Il che si traduce in un più o meno diffuso tono di galanteria anche là ove si tratti di osservazioni

strette di lavoro e di dottrina, oppure in un elegante corteggiamento che l’aura del sapere maschile

provvede a intimidire e a confondere.

Per il primo modo di rapporto epistolare, si vedano le lettere pubblicate di Contini, per esempio

quella, del lontano ’51, che contiene alcune primizie interpretative su Cavalcanti (secondo le quali la

filosofia, o metafisica, non gode, presso il poeta, di statuto autonomo ma è asservita alla tecnica, e

quindi alla poesia), primizie involte in galanterie squisite; oppure si veda la deliziosa, lunga lettera di

Étienne Gilson con le spiritosissime osservazioni sulla lingua e il gergo studentesco, a lui incomprensibi-

li, del Ballo dei sapienti, e con la esilarante conclusione sulle “Vespe” delle città italiane – si intenda, le

motorette – e sulle ragazze che vi siedono, avvinghiate ciascuna al proprio centauro. Persino il grave

Greimas, pur rilevando – rivolto al sapere maschile – la non pertinenza del concetto di “scarto” (écart)
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stilistico, in quanto non strutturale e da riassorbire nella pluralità delle isotopie, non può trattenere, di

fronte al femminile di Maria («la bonne fée que vous êtes»), un suo tratto, forse un po’ selvatico (da buon

lituano), di prossimità galante e confidenziale: «je m’excuse de vous avoir posé un lapin».

Per il modo, invece, del corteggiamento epistolare intimidito e confuso dal sapere maschile, si veda-

no le due lettere, a distanza di anni, di Domenico Rea («quella sorta di miracolo che lei personifica:

rimanere costantemente una donna; non sciupata, rovinata o viziata dai deleteri effetti di certi tipi di

studi»: questo, nella prima lettera, del ’68; nella seconda, di quasi dieci anni dopo, del ’76: «Gentilissi-

ma, ma avrei voluto scrivere: bellissima, delicata, trepida Donna Maria»).

In mezzo agli estremi, l’affettuosità di altri corrispondenti, legati alla destinataria da vincoli di amici-

zia, che offrono di Maria svariati ritratti, ove il femminile e il sapere maschile tendono a caricarsi delle

connotazioni congiunte della tenerezza e della complicità, come ad esempio in un bellissimo biglietto

di Lanfranco Caretti, del ’76, che contiene anche una toccante definizione del carattere, e da cui cito

queste frasi: «Sei riuscita a ridestare in me quel sentimento di complicità affettiva e di ‘tenerezza’ che

provai quando ti conobbi la prima volta. Ho sempre ammirato e continuo ad ammirare il modo intrepi-

do con cui tu combatti la tua battaglia, tu ‘persona’ sola al mondo».

Ma il numero di “Autografo” offre la più eccezionale delle sorprese: i brani estrapolati da un diario di
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Maria tenuto nel corso di molti anni, e qui presentati per l’arco di tempo che va dal ’42 al ’70. Dico

subito che alcuni di questi brani, relativi agli anni ’40 e ai primi anni ’50, sono letteralmente sconvolgen-

ti: per cui si auspica la pubblicazione integrale o quasi integrale del diario. Maria sembra aver toccato,

lì, quella che Georges Bataille, a proposito dei momenti estremi della propria “expérience intérieure”,

chiama la “cupa incandescenza”.

Si tratta di momenti in cui ogni autorità di sapere viene bruciata, e il Soggetto entra in contatto con la

propria totale nudità.

Bataille esce da questa esperienza non tanto attraverso un ripristino del sapere, o un sapere recuperato

all’ennesima potenza, quanto attraverso una forma ulteriore di accecamento, che per lui si configura

come “sovrana”, come l’esperienza, insomma, della “sovranità”: quella, conturbante, del “riso” e del-

l’”estasi”.

Non stupisca l’accostamento a Bataille. Nel decennio 1940-1950, Maria probabilmente persegue un

incessante scrutinio di sé. Il quale registra esperienze interiori del tipo: «io sarò finché muoio un impasto

di infanzia e di maturità» (3 gennaio 1948), ma anche esperienze già declinate secondo una violenza

che scavalca la semplice psicologia, come ad esempio, alla data del 20 gennaio dello stesso anno,

questa: «[...] so che la vera vita è ancora assente da me, io non sono al mondo» (sottolineatura nel testo).

Ma ecco i brani ove l’esperienza interiore di Maria si avvicina all’“expérience intérieure” di Bataille,

senza naturalmente le implicazioni conoscitive proprie di quest’ultima.

Alla data del 1° maggio 1942, questo brano, ove la consonanza emotiva con Bataille, anche per il

riferimento, sia pure ambiguo, alla divinità, è sorprendente:

Mi sei venuto vicino in mezzo alla bufera di questi giorni, io mi levavo come un ramo secco incontro al cielo.

Chi sei? Dio? Ti ho visto in piedi in mezzo alla mia camera; se sei Dio, spogliami di tutto quello che ero,

spogliami dei miei desideri. [...] È interminabile il libro dei miei desideri, comprendi? E io tremo nel prender-

lo fra le mani.

A volte prendo una vita e me la faccio crescere smisuratamente fra le mani, sì che annulli tutte le altre. Ma

esse ricompaiono ed io mi sento inadempiuta.

Io non so se la letteratura italiana – del resto così avara di confessioni e di memorie – ospiti passi di

pari altezza nella restituzione intrepida di stati interiori tanto intensi, e di tale incorrotta intimità che ne

dovrebbe risultare intollerabile, proprio a se stessi, la manifestazione per verba.

Alla data del 27 gennaio 1951, sempre in sintomatica coincidenza con Bataille e col suo “non–

sapere” simile a un grido che acceca:



81

Che urlo improvviso, che urlo udito dentro di me, sono caduta sull’orlo del mondo.

E ancora, sempre prossima a Bataille e ai suoi concetti di trasgressione, questi pensieri alla data del

2 maggio dello stesso anno:

Ho quasi bestemmiato, dico quasi perché non ho usato i termini della bestemmia, ma ho spiegato a Dio che

mai si comporta bene come si deve.

Se mai mi abbia sentito non lo so, gliel’ho spiegato con un lungo discorso a voce alta e la testa affondata in

un cassetto, alla ricerca di qualcosa con cui asciugare i miei occhi bagnati.

Sottolineo, per lo stile, il violento, splendido contrasto fra il registro alto, “sublime”, della trasgressio-

ne nei riguardi del divino (il Soggetto parla ad alta voce), e il particolare basso, “terrestre” («la testa nel

cassetto» ecc.) che chiude il brano.

Ed è stupefacente che per Maria, ancora in sintonia sia pur in minore con l’autore francese – che lei

non conosceva, per lo meno a questa altezza di date –, l’uscita da tali momenti di devastante interiorità

si configuri come una festa di arlecchini e di colombine (1° maggio 1951: «Ma venga una compagnia di

arlecchini e di colombine a farmi un nuovo ritratto della vita»); oppure prenda la forma e la leggerezza

di una danza attraverso un tuffo in mare (5 aprile 1949: «Maria, che farai di te? Sei sul trampolino, tuffati,

coraggio, come facevi un tempo dallo scoglio più alto di Santa Cesaria»).

È stato, questo, il momento forte, e forse cruciale, della vita di Maria, da collocare, come abbiamo

già precisato, fra il ’40 e l’inizio degli anni ’50: il momento della sua esperienza interiore: dell’incande-

scenza senza luce, della nudità di sé e del rogo dei saperi.

Ne esce secondo le modalità commoventi della festa e della danza (per lo meno auspicate), là dove

Bataille ne usciva attraverso le forme equivalenti ma tragiche del riso e dell’estasi, da lui associate

appunto alle modalità del tragico.

E tuttavia, sarà a quel fondo, superato ma non rimosso, che Maria, nel corso della sua esistenza,

potrà attingere, se non nel lavoro scientifico, sicuramente nel lavoro di finzione, quello rappresentato

dai romanzi e dai racconti, per quanto siano suscettibili di restituire – grazie appunto alla finzione – certi

strati remoti della vita del Soggetto nelle sue motivazioni e nelle sue radici più segrete e più vere. Penso,

in particolare, a certe figure di struggente, complessa interiorità, come quelle di Idrusa e di don Felice

d’Aragona, nell’Ora di tutti, o, nel Canto delle sirene, alla figura della sirena bloccata dai ghiacci dei

mari del Nord, che si rifiuta all’amore dopo averne risvegliato il seme e programmato il frutto.

In un “ricordo di Maria” apparso sul mensile “L’Immaginazione”, terminavo il breve scritto riferendo

le parole di un grande francese, Mallarmé, nella sua commemorazione di un altro grande, Paul Verlaine:
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«Avant que la chère Ombre se sépare d’ici pour un jardin moins sévère, écoutons tendrement, des

paroles amies l’entretenir comme d’hier»: Prima che la cara Ombra si separi da qui per un giardino

meno severo, ascoltiamo, con tenerezza, delle parole amiche intrattenerla come se fosse ieri.

Certo: la cara Ombra non richiede al vivo le lacrime dell’assenza bensì la continuità del dialogo,

delle parole che intercorrono, con tenerezza, fra lo scomparso e i superstiti.

Prof. Giuseppe Curonici, Scrittore

La presenza di Maria Corti nell’area culturale svizzera iniziò sessant’anni or sono, nel 1947. È di

quell’anno Il treno della pazienza, inviato a Lugano per il Premio letterario Libera Stampa, che quella

volta aveva periodicità biennale. L’esito venne proclamato il 23 aprile 1949. Indipendentemente dall’as-

segnazione del premio (a Loredana Minelli), rimaniamo stupefatti dall’elenco dei finalisti a cui la giuria

attribuì una segnalazione, giovani di poco meno o poco più di trent’anni: Sergio Antonielli, Maria Corti,

Pier Paolo Pasolini, Davide Turoldo, Andrea Zanzotto – sembra non solo una valutazione critica ma

quasi una profezia. L’attività di Maria Corti riferibile alla Svizzera proseguì in modi e frequenze diverse,

fino all’ultimo. Il presupposto essenziale è una realtà storica dai tempi lunghi e lunghissimi: la cultura

della Svizzera Italiana è la stessa cultura italiana in un’area più estesa dei confini amministrativi della

Repubblica; una delle sue tante varianti regionali; una regione della regione Lombardia. Si comprende

perchè un periodico di diffusione culturale che esce a Lugano abbia dedicato un numero speciale a

onorare Maria Corti. “Arte e Storia” esiste dall’anno 2000, è pubblicata dalla Editrice Ticino Manage-

ment, e tratta temi pertinenti a Svizzera e Italia. Questo numero è nato da un’idea di Arturo Colombo,

che l’editore mi incarica di ringraziare con particolare cordialità; l’editore stesso è qui rappresentato

dalla condirettrice della rivista, Elisabetta Calegari.

Il fascicolo si apre con un saluto di Gabriele Gendotti, ministro della cultura nel governo del Canto-

ne Ticino, che ha ufficialmente dato patrocinio e sostegno.

L’introduzione, Maria Corti e la Svizzera, è di Cesare Segre. Un primo gruppo di considerazioni

riguarda i rapporti personali che Maria ebbe con la Svizzera, fin dalle contingenze private e familiari: la

nonna ticinese Virginia Ghirlanda, la villa di famiglia a Pellio d’Intelvi – da lassù si guarda verso il lago

di Lugano e le montagne ticinesi. Sul piano culturale, per una tradizione da poco affievolita, l’Università
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di Pavia fu quella più frequentata dagli studenti della Svizzera Italiana; Segre menziona inoltre la comu-

nità non solo di lingua ma di dialetto, l’apporto plurisecolare dato dagli architetti del lago di Lugano alla

diffusione della civiltà italiana in Europa. Segre ricorda anche la funzione di accessibile rifugio agl’Italia-

ni perseguitati per motivi religiosi o politici, particolarmente antifascisti ed ebrei nella seconda guerra

mondiale. Infine indica il ventaglio di temi trattati dagli autori dei successivi testi.

Di questi, il primo che incontriamo è un ampio saggio di Angelo Stella, Ricordo di Maria Corti, che

considera l’insieme dell’attività della grande studiosa; la quale si annunciò con il volume Studi sulla
latinità merovingia in testi agiografici minori, del 1939, e poi si estese dall’alto medioevo fino ai nostri

giorni, in una quantità di sollecitazioni unificate da capitali esigenze. Lo studio della storia, dove filologia

e storia della lingua oltre a costituirsi come valori in sé diventano strumento per conoscere la storia

stessa della civiltà; e la filosofia, le grandi altezze speculative, l’alto mare aperto. Stella introduce una

considerazione teorica che illumina la densità organica del discorso della Corti. Cito abbreviando: “In

questo contesto, dove l’istituto è il patrimonio linguistico e culturale della società, e dove lo scarto-

scatto autoriale può divenire repertorio espressivo, la Poesia può continuare a essere intesa crocianamente

purchè misurata sulle sue componenti formali, nell’interazione delle strutture grammaticali con i sistemi

di significazione”. Ci troviamo al cospetto di una possente sintesi di dottrine. In altre parole: la poesia

comincia come intuizione e sentimento, ma per crescere fino a diventare se stessa, ossia davvero poesia,

passa attraverso codici e strutture formali con tutte le loro implicazioni. Il testo di Stella considera le

opere di Maria Corti nel loro apporto storico–critico, nel riferimento alle problematiche di tipo teorico,

e in riferimento al momento storico in cui vengono pubblicate; compreso un battagliero interventismo,

negli anni Sessanta, “con intenzioni e intendimenti sempre più sociali ed esistenziali”. Maria Corti tende

al collegamento di metodi strutturalisti e tradizione storicistica. Tra l’anno del Gruppo 63 e il movimento

del Sessantotto, spicca il 1966, la fondazione, con D’Arco Silvio Avalle, Dante Isella e Cesare Segre,

della rivista “Strumenti critici”. Stella prosegue considerando tutte le fasi della produzione di Maria

Corti. Un suo successivo articolo, Altre notizie dalla Valle Intelvi, contiene studi biografici, genealogici

e geografici.

Marzio Porro, sotto il titolo di Un’interpretazione di Maria, ripercorre l’organismo delle ricerche di

Maria Corti, individuandone le problematiche di fondo. Dall’indagine di Porro risulta nell’opera di Ma-

ria Corti una concezione della letteratura di ordine esistenziale e teoretico. L’opera diventerà anche un

oggetto, ma prima di tutto è un processo di formazione per innumerevoli assimilazioni e per proprie

leggi evolutive interne nei suoi assestamenti formali. Il concetto di variantistica ha un valore dinamico.

Il rapporto tra testo e società assume interesse sempre maggiore, nella convinzione che – cito – “solo
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l’opera d’arte come progetto conoscitivo e morale può cambiare le menti e dunque la realtà”.

Con l’articolo di Anna Longoni, Itinerari danteschi, si apre una seconda parte di questo “Arte e

storia”, che si concentra su singole opere o singoli nuclei tematici. Maria Corti si affaccia agli studi

danteschi nel 1974 con un corso sul De vulgari eloquentia. Poi l’indagine acquista originalità crescente,

anche per la competenza della studiosa nel campo della storia della filosofia. I secoli XII e XIII sono

quelli dell’acquisizione dell’aristotelismo nella cristianità, e di complessi rapporti con la cultura islamica.

Nella rimeditazione dell’avventura di Ulisse e dell’al di là islamico oppure cristiano, e nel ripensare il

Liber Scale Machometi, scrive Anna Longoni, il pensiero di Maria Corti si muove forte della distinzione

teorica tra fonte e modello analogico.

Seguono quattro articoli dedicati a questioni di narrativa.

Marta/Maria e le ambiguità del viaggio nordamericano, di Clelia Martignoni, riflette su Voci dal Nord
Est. Taccuino americano. La parola viaggio è immagine di un processo sia creativo sia critico; vita attiva

e vita contemplativa si intersecano; in un incrocio di generi si fondono osservazione, analisi socio-

antropologica, narrazione, diario. Tuttavia, a novecento inoltrato, il secolo della fine dei viaggi perchè

molti confini si confondono o si dissolvono, si palesa l’impossibilità di narrazione del viaggio tradiziona-

le. Ma il viaggio di Marta-Maria diventa un’altra cosa: un racconto semiotico.

Nell’articolo La felicità dell’invenzione, Benedetta Centovalli si rivolge alla produzione narrativa di

Maria, e da questa salda posizione apre il fuoco sulla cultura qualunquista corrente. L’idea oggi domi-

nante, che solo in apparenza tollera e ammette tutto, “in realtà lavora su esclusioni molto definite, su

vere e proprie espulsioni”. Negli ultimi decenni “trionfa il postmoderno all’italiana (...) e si rafforza

un’idea convenzionale e depotenziata di cultura”. Maria Corti opera come critico militante, e anche

come scrittrice in proprio mediante la contaminazione dei generi, soprattutto tra narrativa e saggistica,

con un’idea di romanzo o di racconto sempre aperto al cambiamento, dove, alla fine, la letteratura è

utopia di futuro, luogo mentale e generatore di mondi.

Arturo Colombo intitola il suo testo Al Ballo con Maria. Nel tessuto storico degli anni Sessanta, Il
Ballo dei sapienti (1966) apparentemente si presenta come una rievocazione di scene e personaggi che

esistono nella scuola, liceo o università; ma è un test illuminante per intendere cosa stava minacciosa-

mente squassando l’interno delle scuole superiori e dell’università, un mondo nel quale stavano per

avvenire forti trasformazioni, in tutta l’estensione geografica di ciò che chiamiamo Occidente. Preoccu-

pazioni riprese nel volume Le pietre verbali (2001). A Maria interessava non una polemica ideologica,

ma la consapevolezza del degrado di uno stile di vita, lasciandocene – cito – “formidabili prove docu-

mentarie”.
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Maria Antonietta Grignani ci propone, con il titolo L’ultimo inedito di Maria Corti, qualcosa di parti-

colarmente suggestivo: carte dall’incompiuto autografo del 2002, un libro tra saggistica e narrativa, sul

tema: donne uccise dai familiari. Tra computer e documenti cartacei, si sono trovati “tre brevi spezzoni”

in cui si parla di Pia dei Tolomei, Francesca da Rimini, la baronessa di Carini; e un corpo di quattordici

fogli. Francesca e Pia sono narratrici della propria morte, in prima persona; qui anche la baronessa passa

attraverso analoga metamorfosi narratologica e grammaticale, e diventa a sua volta un io narrante: “Mi

chiamavo Laura Lanza, ero moglie di don Vincenzo La Grua, barone di Carini”. In quanto locutrici,

conclude M.A. Grignani, le eroine acquistano maggiore centralità, non per schemi di dogmi femministi

ma per attenzione a una millenaria sofferenza femminile. Segue, con il titolo “Cose fatali”, il testo finora

inedito.

L’ultima parte della rivista è una convocazione di testimoni.

Spigolature ticinesi nell’epistolario a Maria Corti è il contributo di Nicoletta Leone. Come si è parlato

di una “funzione Friburgo”, secondo un’espressione di Romano Broggini, per indicare l’influsso eserci-

tato da Contini sulla cultura italiana in Svizzera, così si può parlare di una “funzione Maria Corti”.

Nicoletta Leone presenta cronologicamente, a partire dal 1960, lettere di Giovanni Pozzi, Giorgio Orelli,

Adolfo Jenni, Giovanni Bonalumi, Jean Rousset, Jean Starobinski, Carlo Ossola, Guglielmo Gorni, e altri,

con l’appendice di due lettere di Maria Corti a Giovanni Orelli e Giovanni Bonalumi.

Saverio Snider in Una lunga fedeltà e Maria Grazia Rabiolo in Maria Corti ai microfoni della Rete
Due della Radio Svizzera di lingua italiana riferiscono delle collaborazioni che Maria ebbe con la stam-

pa e la radiotelevisione ticinesi; troviamo anche la trascrizione di un’intervista radiofonica che M.G.

Rabiolo trasmise il 4 ottobre 1995, pochi giorni dopo l’uscita del Dialogo in pubblico. Fabio Soldini in

Maria Corti per Alda Merini ci informa su un intervento di Maria Corti nel 1999 nella piccola iniziativa

editoriale “Le carte di Calliope”, che permise di pubblicare due poesie della Merini.

Fra il 1975 e il 1978 Maria Corti insegnò all’Università di Ginevra, in un momento di trasformazione

dell’allora modesta “Unité d’Italien”. Dell’apporto di Maria, e di altri professori attivi simultaneamente o

subito dopo, tratta Massimo Danzi nell’articolo Ricordo di Maria Corti fra Pavia e Ginevra, con una

valutazione: “furono questi, senza dubbio, gli anni più alti dell’italianistica a Ginevra”. Ulteriori memo-

rie ci vengono da due ex-allievi. Giampaolo Cereghetti in La parentesi ginevrina di Maria Corti si dichia-

ra impressionatissimo soprattutto dal corso sulla letteratura del dopoguerra in prospettiva semiologica, e

dalle lezioni su Calvino e Fenoglio; e sul versante di Pavia, Aurelio Sargenti: Tout se tient – breve ricordo
di Maria Corti.

La Lettera a Maria Corti di Giorgio Orelli è un finissimo “accertamento verbale” su una terzina del
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Paradiso: “la ‘mpresa / che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo”. L’analisi verte sulle multisonanze un
punto - Nettuno, ‘mpresa - ombra, forma - ombra, ammirar - argo, ammirar l’ombra, con ulteriori riferi-

menti contestuali.

Tre brevi contributi sono contenuti assieme nei Ricordi da Pellio. APPACUVI significa: Associazione

per la Protezione del Patrimonio Culturale della Valle Intelvi, il presidente Livio Trivella commemora

l’attività di Maria per questi scopi; Marco Lazzati, ricordando Come conobbi Maria Corti, tratta problemi

analoghi; Adalberto Piazzoli, docente di fisica in questa Università, in termini tanto brevi quanto chiari

indica due possibili componenti delle convinzioni interiori di Maria: “Politicamente era di una generica

ma salda fede di sinistra. Se fosse credente oppure no...mi risulta di no”. Forse non è vietato aggiungere:

ma questo, in ultimissimo, lo sa solo il buon Dio.

Claudia Patocchi e Fabio Pusterla presentano il loro omaggio, Una luce che non si spegne, riannodando

ricordi personali di piccoli eventi attraverso i quali agisce quanto hanno meditato nelle aule e sui monti

della Valle Intelvi. Se uno segue i sentieri, gli è impossibile accorgersi se si trova in Italia o in Svizzera. Il

messaggio di Pusterla è nei versi di Congedo da Maria:

...fino all’ultima proda: dove Ulisse

 sarà stato magnanimo e cortese accogliendoti a bordo. Se ora salpi

 verso un luogo davvero mentale.

Quanto a me, soggettivamente, il punto di vista dal quale guardo a Maria Corti è quello di una

profonda gratitudine. Solo nella sua generosità poteva trovare il tempo di leggere più volte i dattiloscritti

che le sottoponevo e di cui non ignoravo le insufficienze. Ma un giorno, pensando al caso di Morselli, il

romanziere che vivente mai pubblicò un romanzo, perse la pazienza. Disse: “Non ti suicidare (sic).

Questo te lo faccio pubblicare io”. Ammiro la sua vitalità e la sua fermezza morale. Nella più densa,

complessa scaltrezza intellettuale, il suo sguardo limpido, la sua freschezza come candore. Desidero

considerare il capitolo conclusivo di Nuovi metodi e fantasmi. Il suo progetto culturale mira al passaggio

dalle letterature nazionali alla costruzione della letteratura europea. Pagina penultima e ultima: “quan-

do l’Europa passerà da luogo mentale a una propria identità culturale, con propria memoria e coscienza

storica, quando si svilupperanno omogeneità culturali e nasceranno risposte collettive, il binomio Euro-

pa-letteratura potrà passare dalla condizione di mito a quella di fenomeno esistenziale e storico”. Nel-

l’ultima sua pagina dottrinale, questa anziana signora scrive con i verbi al futuro.
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Prof.ssa Maria Antonietta Grignani, Ordinario di Linguistica italiana, Università per Stranieri di Siena

«Lei scrive pensa e vede come una ragazza»

Maria Corti, nel libro di ritratti e ricordi I vuoti del tempo, ha scritto del suo maestro Benvenuto

Terracini: «Molto difficile sarebbe per quanti gli sono stati fedeli allievi stabilire oggi se nella loro forma-

zione giovanile ha influito più il linguista, il dialettologo, il critico letterario o l’uomo». A cinque anni

dalla scomparsa di Maria, risulta anche a me impossibile distinguere tra la studiosa e la persona, e quindi

non parlerò dei meriti scientifici, ben noti al pubblico di estimatori qui raccolto e agli allievi che moltis-

simo hanno imparato da lei.

Rimanere sulla soglia, sottolineando qualche segmento di un profilo mentale e di una silhouette del

carattere e perfino della dinamica dei gesti e dell’agire, insomma di ciò che rende indimenticabile una

vita eccezionale di studi e di rapporti umani, è quello che mi riesce più spontaneo in questa Aula Volta,

che l’ha vista spesso protagonista o organizzatrice vivace di incontri culturali.

Maria Corti è stata non solo accademica, come storica della lingua italiana, e prima insegnante di

liceo, ma anche pubblicista attiva e intrepida nella cultura, sul «Giorno» e poi per molti anni su «Repub-

blica». La sua capacità di divulgatrice rigorosa ma mai uggiosa o approssimativa, talvolta ne rendeva

l’ascolto perfino più affascinante della lettura.

Se nel parlare in pubblico e nell’insegnare immetteva tanta forza comunicativa, era perché aveva

tanta fiducia nei giovani e nella funzione educativa della cultura, così da spendere senza risparmio il

meglio di sé. Nelle note giovanili del suo diario, in data 10 dicembre 1948 ricorda la visita a una maestra

in pensione, che potrebbe essere, con il senno di poi, un autoritratto:

[…] ha l’entusiasmo di una ventenne, forse perché è buona molto e nubile molto. Le maestre amano la scuola

non perché siano fatte per la scuola, ma perché sono fatte per amare.

Dei colleghi di scuola il diario non sempre parla in termini ammirativi. Nel 1951, ai tempi dell’insegna-

mento liceale, si osserva che l’elasticità mentale manca sovente ai professori di ginnasio-liceo e si conclude,

con una metafora gentile: «Un maestro non è tale, se non è poeta, coltivatore di fiori». Di qui anche il

successivo fastidio per gli studiosi puri filologi. Come dire: Corti, se avesse optato per la professione medica,

non si sarebbe dedicata alla radiologia, ma alla chirurgia risolutiva oppure alla medicina senza frontiere.

Maria era anche scrittrice, e nativa, come si è appreso recentemente dai brani di lettere degli Anni

Quaranta e Cinquanta a Benvenuto Terracini, pubblicati nell’ultimo numero di «Autografo», la rivista da

lei creata, e in appendice al libro postumo I vuoti del tempo (Bompiani, 2003). Altre sue lettere a Oreste
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Macrì mostrano un’oscillazione sofferta tra scrittura e studi, tra desiderio di vita e solitudine necessaria

alla concentrazione, una sorta di doppia soggettività psicologica, che per lunghi periodi non ha risolto il

conflitto tra lavoro creativo e lavoro critico.

Quando Maria era nella piena maturità, gli allievi e i colleghi non percepivano la sua attività di scrittri-

ce se non come un secondo e quasi secondario mestiere, rispetto a quello più riconosciuto di linguista,

critico e pubblicista. Ma la sua scrittura di saggista, limpida, seduttiva e brillante, sotto la scorza del rigore

mostra un talento creativo e una vocazione all’ipotesi avventurosa che apparentano lo stile saggistico, più

di quanto non si sia pensato, alla scrittura creativa (i lavori su Fenoglio, Calvino, molti saggi di Metodi e
fantasmi, i due libri Dante a un nuovo crocevia, 1981 e La felicità mentale, 1983). Per converso, la narra-

tiva sua inclina sovente ai toni saggistici: riflessioni, massime, lunghi segmenti commentativi: «Nelle pagi-

ne dei saggi – ha scritto Ezio Raimondi sul numero citato di “Autografo” – c’è sempre anche una sorta di

linfa narrativa, un movimento improvviso, una sorta di ansia o, diciamo meglio, di felicità necessaria che

viene tenuta, per così dire, imbrigliata, ma che è sempre lì pronta a muoversi».

Non a caso esperta di Medioevo e di letteratura contemporanea, due periodi profondamente affini,

non si è mai chiusa nella nicchia universitaria: ha partecipato alle vicende di riviste famose come «Para-

gone»; poi, esauritasi la carica e la funzione vitale del periodico, è stata la volta di «Strumenti critici»,

fondamentale negli anni Settanta e Ottanta. Nel frattempo Maria seguiva con partecipazione totale tutta

la parabola di «Alfabeta» e, allo scadere dei tempi fisiologici di quel mensile di intervento, allestiva con

gli allievi di Pavia la rivista più legata al Fondo Manoscritti da poco istituito, «Autografo», ideata con

Flavia Ravazzoli e me durante un viaggio autostradale verso i corsi estivi di semiotica di Urbino e

sveltamente realizzata. Mai con rimpianto, sempre pensando con saggezza che, quando si sente finito il

corso di un’esperienza, vuol dire che era tempo che finisse e dunque subito ne deve subentrare un’altra

altrettanto in linea con il mutare del clima culturale. Tra rigore e passione, Corti ha mostrato negli anni

quanto la contrapposizione tra la cosiddetta critica accademica e la cosiddetta critica militante non sia

negli oggetti, ma nel nostro modo (distorto) di concepirli e di rapportarci a loro.

Non c’è dubbio che la formazione anche filosofica (la seconda laurea a Milano con Antonio Banfi,

l’amicizia con Luciano Anceschi, cui diede in lettura il suo primo romanzo, Il treno della pazienza)

spieghi gli studi danteschi e cavalcantiani, che senza filosofia sono impossibili, e gli interessi teorici per

lo strutturalismo e soprattutto la semiotica. Dunque sbaglierebbe chi volesse dimidiare Corti, magari

dando splendore alle sole ricerche linguistico-filologiche e deprimendo l’attività dell’ultimo trentennio,

quasi si trattasse dell’adesione a una moda.

Portava nel proprio modo di essere una pratica smagata del mondo, che sta alla base del suo amore
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per le massime della saggezza popolare, con i suoi retaggi dalla temporalità lunga: «ogni lasciata è

persa», si consolava quando alla partenza per un lungo viaggio di lavoro improvvisamente la pigrizia

pareva sopraffare la curiosità dell’avventura; «ogni lasciata è persa» ripeteva alle allieve quando le

sembrava che rinunciassero a un’avventura del cuore.

D’altra parte non si lasciava invecchiare dentro nessuna idea; e non tollerava negli altri che non si

mettessero sul cammino del nuovo. Redarguiva gli allievi – allora giovani e, a suo dire, quasi tutti

terribilmente di sinistra – che non praticavano gli studi semiotici, convinta che non si potesse essere

davvero di sinistra se non si diventava ‘moderni’ nei metodi di studio. Questo curioso atteggiamento

mentale la dice lunga su come era la nostra Maestra, talmente affezionata alla sua idea forte di cultura e

alla ‘scuola’ sua, da non riuscire a distinguere le propensioni o le cautele metodologiche degli allievi

dagli ambiti di opzioni proprie, perché aveva una fiducia assoluta nella necessità storico–situazionale

del taglio innovativo, a qualsiasi livello, con un fervore di implicazione, se non immediatamente politi-

co, almeno civile.

Sotto la scorza lombardo-illuministica della grande studiosa batteva un cuore passionale e, all’oc-

correnza, fazioso che aiutava la mente e la volontà, la sosteneva nelle fatiche e rendeva audace nella

scrittura, travolgente nelle prese di posizione. Tutte cose – cuore e mente, volontà e rischio – vissute con

l’entusiasmo e la voracità della scoperta, con un amore della vita che molti le hanno davvero invidiato.

Proprio per queste sue virtù Maria Corti è stata ammirata, rispettata e invidiata dall’accademia, ma

amata e capita solo dai pochi studiosi che fossero anche militanti o insofferenti di paratìe, per via di

orizzonte mentale ampio (in Italia, tra gli altri, Gianfranco Contini, Oreste Macrì, Cesare Segre, D’Arco

Silvio Avalle, Stefano Agosti, Umberto Eco; a Ginevra Jean Rousset e Jean Starobinski). I romanzi Il ballo
dei sapienti (1966) e il suo aggiornamento in chiave sessantottesca Le pietre verbali (2001) mostrano

uno sguardo critico attento, pungente, mai conformista. La amavano invece, guarda caso, i massimi

dirigenti delle Istituzioni: a Pavia i Rettori Gigli Berzolari e Schmid, che sono stati di grandissimo aiuto

nella creazione e conduzione del Fondo e Centro Manoscritti, il Direttore della Normale di Pisa Vesentini,

il Presidente dell’Accademia della Crusca Nencioni, il doyen di Ginevra, che si affidò a lei per chiama-

re giovani storici della letteratura e linguisti in vista di un rilancio dell’italianistica nella sede svizzera,

che in effetti è avvenuto.

Ma gli amici veri e simpatetici erano soprattutto all’esterno; e si trattava di scrittori, di attori e di

giovani allievi. Da Manganelli a Bilenchi, da Italo Calvino a Domenico Rea, da Montale a Giorgio

Orelli, da Porta a Sinigaglia alla Merini, da Quasimodo e Zanzotto al giovane poeta Pusterla, da Brizio

Montinaro, stato suo allievo a Lecce, a Pamela Villoresi, che quattro anni fa ha portato in scena L’ora di
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tutti. Il raccordo tra vera amicizia, doloroso sentimento del tempo, che tutto fa dimenticare, e studio

critico risulta dal libro cui Maria stava lavorando nell’ultimo anno, I vuoti del tempo, pubblicato postu-

mo nel 2003 a cura di Francesca Caputo e Anna Longoni, due devotissime tra le ultime allieve. Qui una

sorta di archeologia della memoria sancisce la permanenza degli affetti, dei valori, dei profili umani e la

sconfitta del vuoto, della spugna che tutto cancella. Il medesimo istinto etico–culturale presiede anche a

Catasto magico, al Canto delle Sirene, mentre la creazione del Fondo Manoscritti di Autori Moderni e

Contemporanei fu l’arca di Noè, il forziere, il Pozzo di San Patrizio a salvataggio delle officine segrete di

chi la cultura l’ha prodotta con i libri.

Quanto agli ex studenti, capita molto spesso di trovare in giro per le Università, e anche fuori da quel

perimetro, persone che ricordano con affetto indefettibile il suo insegnamento e la sua figura. A Siena,

un anno fa, vennero a salutarmi, nella mia qualità di direttore del Dipartimento, alcuni professori albanesi,

che erano in corso di studi o neolaureati quando, all’inizio degli anni Ottanta, Corti andò in Albania per

un giro di lezioni. Scoperto che ero stata sua allieva, mi abbracciarono. Allora il paese era retto dal

terribile Enver Hoxha, ma Maria non aveva fatto gran caso ai detentori del potere politico; era rimasta

più colpita dalle memorie architettoniche di un passato culturale complesso, dalla spiagge intatte, deliziata

dalle marmellate fatte col frutteto sotto casa degli alberghi, dalla scarsità di auto e perfino dall’economia

di scambio, che aveva verificato nel viaggio di ritorno, quando un commerciante italiano le disse che



91

andava sovente a Tirana a scambiare partite di prodotti italiani con merci albanesi: quella era stata la

volta di riportare in Italia alcune migliaia di pipe.

Talvolta gli ex–allievi sono anche poeti, come è il caso di Marzio Porro, che le ha dedicato una suite
molto bella, e di Fabio Pusterla, ticinese, che studiò a Pavia alla fine degli anni Settanta, del quale voglio

leggere e interpretare il finale del primo pezzo di un trittico, Congedo da Maria, ora confluito nel libro

Folla sommersa (Marcos Y Marcos 2004):

(Chiusi nei cimiteri di una nota a piè di pagina

tetri addetti al catasto letterario si scambiavano motti salaci. Perché in fondo

eri solo una donna, una donna nel tempio, e troppo audace.

Anche di questo rideva il tuo riso

mordace).

Certi studiosi di Università, soprattutto maschi, la prendevano talvolta in giro, perché davvero era

alquanto indifesa e il suo attivismo poteva sembrare protagonismo eccedente il clima pacato e censurato

del contesto. In una sede consolidata da secoli, con le cautele che nascono quando la tradizione fa da

freno (il tempio, di cui parlano i versi riportati), si poteva anche sorridere della (apparente) ingenuità,

mentre Corti sapeva bene che il celarsi dietro un metodo asettico può diventare un alibi contro il dub-

bio, sempre sano nelle discipline storico-culturali (è questo il catasto letterario cui ammicca la poesia di

Pusterla?).

L’importanza della creazione e l’avvio del Fondo e del Centro Manoscritti furono appunto immedia-

tamente capiti e favoriti dai Rettori Gigli Berzolari e Schmid; snobbati invece parecchio da professionisti

collaudati, che diedero scarsa solidarietà e scarso contributo a un’iniziativa di prestigio, per giunta

condotta essenzialmente sul prestigio della ideatrice. Secondo un copione collaudato, a distanza di

parecchi decenni per nessuno è difficile adesso sostenere l’eccellenza del patrimonio procurato da

Corti! Anche perché la moda degli archivi letterari è dilagata: non c’è piccola Università, non c’è centro

culturale che non si fregi di un lascito, di un acquisto, di un fondo.

Ma il riso mordace opposto da Maria agli increduli era antico, se già negli anni Cinquanta troviamo

nel diario definizioni della degenerazione disciplinare della filologia quando si fa religione: «gendarme

della cultura o vigile urbano a seconda del temperamento […]. Il filologo puro scambia il mezzo con il

fine». Dall’inizio era chiaro in lei che cosa sia lo strumentario rispettabilissimo di lavoro e, invece, che

cosa sia il fine. Questo fine è l’interpretazione, che cambia con i tempi, ma sempre è sintomatica del

cangiare dei tempi. Pur avendo conseguito a prezzo di lavoro e sacrifici enormi la possibilità di passare

all’insegnamento universitario, Corti non si arrese mai allo «spettacolo desolante di questo nostro torbi-
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do ambiente accademico; «ma chi ce la fa fare a vivere i pochi anni, che ci spettano sulla terra, a

contatto con tanta umana insipienza?» (la lettera a Oreste Macrì si legge nel volume Testimonianze per
Maria Corti, a cura di Anna Dolfi, Bulzoni 2005, risultato di una bella giornata di studi all’Università di

Firenze del marzo 2003: ed è del 23 febbraio 1958! Sì, 1958 e non 1998).

La semiotica no, quella negli anni Settanta era ben di più di un metodo: non un frigido strumentario,

per lei, ma grimaldello ambizioso e necessario che incontrava la sua duplice formazione, di linguista

allieva di Terracini e di studiosa di filosofia e estetica alla scuola fenomenologica di Banfi. Lontana sia da

una concezione di rispecchiamento di taglio marxista, sia dall’idea di totale autonomia delle forme che

conduce il testo a una insana separatezza autoreferenziale, Maria vedeva la complessità della letteratura

finalmente riportata dallo sguardo semiotico, soprattutto quello della scuola russa e di Lotman, alla com-

plessità dei significati e delle domande del mondo, senza autonomia totale né dipendenza meccanica.

È questa curiosità filosofica per le avventure avantestuali della creazione, per i luoghi mentali e i

mondi possibili creati dalla letteratura, che si manifesta nelle voci del secondo volume, aggiunto nel

1997 alla riedizione dei Principi della comunicazione letteraria, in cui non a caso le opinioni o riflessio-

ni degli scrittori diventano quasi più importanti dei lavori dei critici e dei teorici della letteratura. L’inte-

resse per i percorsi dell’invenzione artistica, per la memoria racchiusa nella scrittura e la sua processualità,

per i campi di tensione che governano i movimenti innovativi rispetto ai generi e registri letterari conso-

lidati, concorre insieme alla pietas a motivare l’iniziativa caparbia di raccogliere a Pavia le testimonian-

ze epistolari, le carte e il laboratorio degli autori, luoghi di una vicissitudine da far risalire (e da interpre-

tare) fino alle origini embrionali dei futuri testi; non certo per una pura e semplice ragioneria di

microvarianti stilistiche da confinarsi in un apparato di edizione critica, ma per uno scavo sul processo

della creazione. Di qui l’apertura di Maria alle istanze estetiche ed epistemologiche della critique génétique
francese, una posizione eccezionale nel panorama della variantistica italiana, abbastanza chiusa nella

propria tradizione formale; oppure l’amore per gli iuvenilia di Leopardi, incunaboli dei capolavori suc-

cessivi. Gli studi su Dante, d’altronde, sono improntati a uno scavo sulla filosofia medievale, sulle teorie

linguistiche dei logici e su fonti tutt’altro che ovvie o di facile reperibilità, che solo uno spirito libero, ma

soprattutto pluriattrezzato, è in grado di affrontare.

Conseguenza di un coraggio arioso – senza recinzioni a difesa – è che chiunque, grande o piccolo che

fosse, si poteva permettere, scrivendole e perfino parlandole per la prima volta, di trattarla senza troppe

cerimonie di galateo. E anche di questa fiducia nativa nel prossimo, virtù a ben pensarci impagabile, Maria

è stata vittima incolpevole, soprattutto negli ultimi anni della terza e meno munita età, quando nonostante

tutto preferì vivere da sola: lo sanno bene coloro che allora le sono stati vicini, ma forse – e senza colpa –
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non abbastanza, come l’allievo più anziano e incomparabile esecutore testamentario Angelo Stella.

Dalle lettere si vede chiaro che la mancanza di filtri formali si addentra perfino nei decenni Settanta–

Ottanta, quando Corti era una personalità di spicco da tempo; non solo per credibilità di studiosa, ma

anche per l’aura di intellettuale a tutto campo che avrebbe scoraggiato chiunque di fronte a un atteggia-

mento più inamidato. Voglio dire che in questa donna si coglieva una sorta non proprio di friabilità, ma

di mancanza di scorza esterna, che permetteva agli altri di essere affettuosi, non accademicamente

deferenti. Franco Fortini, coniatore di epigrammi feroci, in una lettera del 1968 manda a Maria un

epigramma che ironizza sul gruppo di «Strumenti critici» (direttori: Avalle, Isella, Segre e Corti), tacciato

dall’ideologo Fortini di formalismo; dove si dice, per esempio, della «tetra ilarità di Lombardia», espres-

sione ossimorica che mi pare un piccolo capolavoro definitorio, non certo per il solo Dante Isella, in

quanto lombardo e massimo studioso di letteratura lombarda, ma per tutti noi lombardi, grandi e mini-

mi. L’epigramma, però, aggiunge, riferendosi ora a Maria: «l’energia onde il mestolo squassa / nella lenta

polenta della lassa / filologia». Complimento? Si direbbe di no, dacché l’epigrammatista usa una meta-

fora culinaria – da Piccolo testamento montaliano –, che ad altri, più professorali, non sarebbe andata

giù. E invece sì (l’interessata lo capì difatti, e ne sorrideva), perché Fortini suggerisce che del quadrumvirato

la più vispa e la più movimentista è lei. Come dire: rigore lombardo–illuministico e fantasia o passione

impaziente.

Si diceva più su che le espressioni di ammirazione più toccanti e le definizioni più azzeccate il

personaggio le ebbe dai creativi. Nell’epistolario figurano lettere che chiunque desidererebbe ricevere.

Un passo di Domenico Rea, definizione perfetta, vale la pena rileggerlo:

Carissima Signora (La chiamo ‘signora’ rifacendomi al suo significato di ‘donna’, ‘domina’, dominatrice ap-

punto, signora dell’intelligenza e di tante altre virtù, non escluse quelle muliebri, anzi …) questa per ringraziarLa,

a mia volta, della sua stupenda, ariosa, fresca, primaverile lettera; lei scrive pensa e vede come una ragazza;

è curiosa di tutto, vivacissima, ha la prensile memoria propria alla giovinezza […]. Quando penserò a Lei

penserò sempre a due cose così difficili da trovare insieme unificate: la cultura, e una grande pienezza, quasi

ottimistica di vivere.

Perciò Maria aveva l’eroica capacità di vivere perfino l’accademia come se fosse grembo accoglien-

te per la militanza. Non solo in anni propizi, ma anche quando erano ormai vistosi i segnali della

marginalità, cui si stavano avviando la critica letteraria e la licealizzazione dell’Università parcellizzata

in mille miniesami (con Gian Luigi Beccarla: Tre più due uguale zero), Corti avvertiva il lavoro culturale

come passione attiva, dovere comunicativo e dedizione, con un senso anche sacrificale, ma sempre
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molto sano, del far fatica, del rimboccarsi la maniche. La cultura, l’intervento nella cultura, era la norma

per lei; buttarsi in avventure critiche e qualche volta in polemiche, per lei, era felicità della mente.

Ombre dal fondo, che pure ha un risvolto notturno e un rintocco lugubre nel tempo che stende la

propria polvere sulle peripezie della mente e della creatività, nell’idea di ombra che aleggia sugli auto-

grafi dei grandi del Novecento conservati a Pavia; questo libro, di trasparente grana autobiografica e

ideale, bilancia il lato oscuro della morte e dei vuoti del tempo con gli spunti di soddisfazione, non solo

disciplinare e culturale, ma umana e etica, per il salvataggio e la tutela della memoria e della futura

ricerca racchiusi negli autografi; come di una moderna Cornelia alla presentazione in pubblico dei

propri gemelli. Il Fondo Manoscritti era per Maria una creatura pulsante (il figlio non avuto?) e una

serissima missione civile. La fede nella letteratura faceva parte di un atteggiamento, mitico–pratico si

direbbe, che sta alla base anche delle opere creative.

Come ha notato Stefano Agosti nel saggio introduttivo all’edizione di Cantare nel buio, romanzo

concepito subito dopo la guerra (allora il titolo era Il treno della pazienza) e rilavorato molti decenni

dopo, c’è nella narrativa della Corti una declinazione visionaria dei dati del reale. Il polo mitico, in

questo caso il paese di Chiari nel bresciano, e il polo pratico (Milano e il cosiddetto progresso) oscillano,

convivendo nell’ironia che traveste una moralità ferma, perché ferma è l’idea di un tempo più grande nel

quale il tempo individuale chiede di essere ricompreso.

Accanto alle speculazioni della mente si addiceva a Maria il gusto dell’indagine poliziesca, con

l’appassionante caccia agli indizi del momento istruttorio, ed era contenta e se la rideva della definizio-

ne che le è stata affibbiata da Petrocchi, se non ricordo male. Quando fece una sua scoperta filologica e

insieme uno scoop, mostrando che il Delfilo non era di Francesco Colonna, cioè non veniva da un

convento del Veneto, bensì era di Marco Antonio Ceresa e dunque veniva da un castello piacentino (Da
un convento veneto a un castello piacentino, 1961, poi in Metodi e fantasmi, 1969), la studiosa fu

definita una specie di Perry Mason della letteratura. Non è stato da meno Umberto Eco, che la chiamò

spesso oralmente e per iscritto Miss Marple. Tali battute solleticavano il senso dello humour di una

donna che permalosa non era.

I tratti del carattere che ho ricordato possono dar ragione di certe passioni repentine e rapinose per

un libro appena letto, per una tesi abbracciata sulla base di un’intuizione, per persone conosciute di

fresco. Quando si incapricciava di qualcosa o di qualcuno si diceva, noi, imitando un passo del Lessico
famigliare di Natalia Ginzburg, «nuovo astro che sorge», perché la donna matura e esperta era nel

frattempo una ragazza, anche in questo senso.

Dialogo in pubblico, importante testimonianza di una protagonista del Novecento, che avrebbe
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avuto l’età e l’autorità per fare bilanci autoincensatori o per lodare un passato, un tessuto di contatti

culturali e una tradizione perduti, è invece punteggiato di osservazioni fresche, che ci ripresentano una

Corti uguale a se stessa, intenta ad ammonire: «Non si dovrebbe mai vivere fuori del proprio tempo, per

deludente che esso sia, è il posto dove siamo per guardare sia indietro che avanti, per percorrere la

nostra strada, per conoscere la forma del nostro destino». E quella di non commemorare o crogiolarsi sul

passato, è appunto una postura tipica degli attivi e degli ottimisti, la stessa posizione duttile ma mai

contraddittoria che le fa scrivere, a vent’anni di distanza dalla prima uscita, nella premessa alla nuova

edizione riveduta dei Principi della comunicazione letteraria: «I nostri libri col tempo si allontanano da

noi. Eppure quello che adesso pensiamo è in buona parte la profonda e coerente continuazione di

quello che abbiamo pensato».

Noi allieve e allievi non siamo ancora pronti ad ascoltare il «vento della lontananza», per riprendere

un’espressione–chiave del suo ultimo libro appena cominciato, dedicato a figure proverbiali di donne

sacrificate dai parenti maschi, forse intitolabile Cose fatali (i pochi schizzi si leggono oggi nel fascicolo

per Maria Corti di «Arte e Storia», a cura di Arturo Colombo e Angelo Stella). Che cosa ci trattiene dal

parlare della Maestra con il distacco e l’ossequio dovuti alla sua originale, imponente e varia produzio-

ne scientifica? Il desiderio di continuare a sentire viva, presente e pulsante la persona, che ci afferra

ogniqualvolta crolla la percezione della sensatezza del lavoro nell’ambito culturale e si insinua il senso

di marginalità in cui oggi le ricerche umanistiche sono confinate, nell’Università e nella società; ogni

volta che il disamore o la pigrizia o l’accidia mettono la sordina alla curiosità intellettuale e al senso

pedagogico della trasmissione culturale; tutte le volte (e sono tante) che deprimenti condizioni profes-

sionali e di contesto allontanano dalla lezione di vitalità che Maria Corti ha sempre proposto, con

l’esempio e con la parola, a coloro che avevano l’opportunità di frequentarla e di imparare da lei.

Il ricordo della professoressa Corti, voluto dal Rettore Angiolino Stella nella giornata dell’inaugura-

zione dell’Anno Accademico che ha visto la presenza attiva del Ministro dell’Università Mussi, delle

Autorità e dell’Archivio Lombardo per il sostegno del Fondo Manoscritti e ha sancito la Fondazione
Maria Corti, grazie all’eredità da lei lasciata all’Ateneo pavese, non deve e non può ricalcare certi

necrologi sterili che non finiscono di turbarci, ma ha da essere uno stimolo di vita e di futuro per l’Uni-

versità e la Città di Pavia, sede forte e di grande tradizione, corroborata da residenze studentesche

invidiabili, aiutata da un contesto urbano accogliente e solidale. L’augurio, mio personale e di tutti gli

allievi di Maria, è che la sinergia tra università e città continui a proporre l’esempio di massima dedizio-

ne agli studi e massimo rispetto ai giovani che agli studi via via si avvicinano, insomma al futuro, che

Corti ha praticato e suggerito per una comunità accademica e per un contesto urbano, da lei rispettati e

amati come si ama una discendenza di famiglia e di valori.
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Presentazione dei volumi Memorie I di Giuseppe Frank a cura di Giovanni

Galli, Anatomia in posa a cura di Francesca Monza, Com’era diverso di Carla

Bisi Castellani

Prof. Giulio Guderzo

Presidente del Centro per la Storia dell’Università di Pavia

Magnifico Rettore, Signore e Signori, Colleghi e cari Amici,

l’affollamento di tanti eventi culturali nel pomeriggio di questa importante

giornata inaugurale dell’a.a. 2006-2007 ha inevitabilmente obbligato il Centro

per la storia dell’Università di Pavia a una contrazione degli impegni nella tra-

dizionale presentazione delle sue più recenti pubblicazioni. Abbiamo quindi

ridotto da quattro a una sola, a mo’ di saggio, le presentazioni dei singoli volu-

mi, demandando a chi vi parla una sintetica descrizione degli altri tre ‘pezzi’ –

Presentazione dei volumi
del Centro per la Storia
dell’Università di Pavia
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dico subito e sottolineo: preziosi – testé editi.

Giunti al traguardo dei 46 volumi della Collana maggiore, 4 della minore, per un totale di mezzo

centinaio di testi nei ventisei anni di vita del Centro – nato, ricordo, in occasione del bicentenario

teresiano nel 1980 – non sembrerà fuori luogo notare che nel panorama delle università italiane la

nostra iniziativa si presenta come un unicum sia per la quantità e relativa regolarità della produzione sia

per la sua voluta varietà, dall’inizio intesa ad abbracciare l’intero arco di vita dell’Istituzione, e non solo,

ma in tutte le sue componenti, volendo rispondere al meglio alla sua stessa carta fondativa.

Nato come interfacoltà, quindi intendendo illustrare le diverse componenti dell’Ateneo, il Centro ha

promosso e di norma cofinanziato studi relativi sia al corpo docente, sia agli studenti, con particolare

riferimento anche alle carriere post-laurea di questi ultimi, valorizzando atti di convegni e studi specifici

indirizzati alla ricostruzione di personalità eminenti o di istituti di speciale importanza nella storia del-

l’Università e della ricerca.

La produzione del Centro per il 2006, che qui presentiamo, risulta particolarmente ricca: ben quattro

volumi, come si è anticipato, sui quali, tra l’altro, i lettori del più diffuso giornale locale hanno già avuto

buone informazioni generali.

I due volumi della Collana maggiore, entrambi attinenti alla Medicina, sono per diverse ragioni

straordinariamente importanti, come assai meglio di me potrebbero dire il preside Calligaro e il collega

Mazzarello.

Il nostro Centro, per il tramite del professor Mazzarello, aveva tempo fa potuto porsi in relazione con

il comasco dott. Giovanni Galli, il quale, conclusa una brillante carriera di dirigente industriale, si era

poi, per nostra fortuna, appassionato alle ricerche storiche, con particolare riferimento a un tal professo-

re Giuseppe Frank che l’aveva inizialmente incuriosito col proprio singolare monumento funebre – una

piramide – a Laglio, sul lago di Como, per di più avendo lasciato in eredità al nostro Ateneo buona parte

dei propri beni.

Era, quel Frank, il figlio di un celeberrimo professore di origine germanica, Giovanni Pietro, che

aveva insegnato nella nostra Università riformata a fine Settecento, e la cui Polizia medica aveva segnato

epocalmente la storia della disciplina, fondata com’era, sottolinea Mazzarello, “sull’idea straordinaria-

mente nuova e originale che la salute pubblica, e dunque la ‘pubblica felicità’, dipendesse in ultima

analisi da opportune misure governative, volte a minimizzare i fattori morbigeni che la natura o l’orga-

nizzazione sociale tende a produrre nelle comunità”.

Giuseppe, pur meno famoso del padre, era stato tuttavia personaggio tutt’altro che incolore, testimo-

ne degli eventi che avevano sconvolto l’Europa tra Sette e Ottocento, brevemente lui pure professore a

Pavia, medico a Vienna dopo l’arrivo dei Francesi e poi lungamente professore a Vilnius. Qui aveva
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riformato gli studi medici di quella che era allora l’Università più europea e avanzata dell’Impero russo,

dando alle stampe nel 1811 quei Precetti di Medicina Pratica Generale che ancora vent’anni dopo

venivano giudicati il miglior trattato di patologia interna sin allora pubblicato. Aveva concluso infine, en
retraite, la sua peregrinatio con un lungo riposante soggiorno nell’amata Italia, sul lago di Como.

Della sua interessante vita aveva lasciato traccia in Memorie che riprendevano quelle lasciategli dal

padre e proseguivano poi abbracciando l’intero arco della propria lunga carriera. Si trattava di una fonte

importante non solo per la storia della cultura settecentesca e del nostro Ateneo nella fattispecie, nell’età

delle riforme asburgiche, ma tout court per la storia della medicina. Non per nulla, alcuni estratti ne

erano stati pubblicati già negli anni Venti del Novecento nel “Bollettino dell’Istituto storico dell’arte

sanitaria”, ma si trattava di excerpta che solo potevano stuzzicare l’interesse del ricercatore.

Scritta in francese, l’opera, originariamente di sei corposi volumi, ridotti a cinque da vicende di cui

il lettore potrà trovar adeguata spiegazione nell’Introduzione di Galli, giaceva in deposito presso la

Biblioteca universitaria di Vilnius. E qui appunto l’intraprendente dott. Galli ha potuto ottenerne copia,

sobbarcandosi poi la non lieve fatica della traduzione, arricchita infine da note e testi d’introduzione e

presentazione dei protagonisti delle Memorie, così da render quest’ultime agevolmente accessibili an-

che a un pubblico di non addetti ai lavori.

Per la gioia dei nostri solerti amministratori, aggiungeremo – e non è davvero notazione superflua –

che tutta questa gran mole di lavoro è stata svolta senza chieder un centesimo all’università, cui solo è

rimasto l’onere delle spese editoriali. Sicché il bilancio dell’intera operazione si chiude con un attivo

davvero straordinario per il nostro Centro e, ovviamente, per l’Università. E di ciò dobbiamo esser grati

innanzitutto all’amico Galli, e con lui al collega Mazzarello.

Portata a termine la pubblicazione del primo volume delle Memorie, che si chiude con l’arrivo delle

armate francesi in Italia nel 1796, il dott. Galli ha intrapreso analoga operazione per l’ultimo tomo, che

riguarda il soggiorno dell’autore a Como e i suoi interessanti viaggi e contatti nell’Italia della Restaura-

zione, tra il 1826 e il 1840. Ciò avendo rettamente giudicato che l’interesse del lettore italiano non

specialista si sarebbe concentrato appunto su eventi di suo più diretto interesse. Mentre l’addetto ai

lavori non potrà non auspicare che anche gli altri tre volumi, relativi ai soggiorni viennese e lituano del

protagonista, possano venir nel prosieguo pubblicati. Per parte nostra, ci è parso opportuno, d’accordo

con il dott. Galli, dar la precedenza ai due volumi di cui s’è detto, il primo oggi ufficialmente presentato,

il sesto quasi pronto per le stampe.

A proposito ancora del primo volume, andrà sottolineato come il curatore abbia voluto pubblicare in

appendice il testamento con cui Giuseppe Frank nominò l’Università di Pavia erede delle proprie sostan-

ze. Qualcuno potrà obiettare che questo documento sarebbe stato meglio collocato a chiusura dell’ultimo
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tomo, ma il curatore, ben edotto delle difficoltà che sempre accompagnano operazioni editoriali di questa

mole, ha inteso mettersi al sicuro, e metter al sicuro l’Università di Pavia, rispetto al sempre incombente

rischio di drastiche contrazioni dei fondi destinati a questo genere di operazioni, di pura cultura.

Si tratta, del resto, come si è detto, di un’Appendice che non disturba la lettura e par quasi, collocata

così com’è al termine del volume, voler stuzzicare la curiosità del lettore. Il quale non potrà non chieder-

si come mai il professor Frank sia approdato a una così singolare decisione e dunque sarà invogliato a

prender in mano anche l’ultimo tomo, quello che appunto ora si sta preparando e dovrebbe venir pre-

sentato all’inaugurazione del prossimo anno accademico. (Ovvero, se ciò fosse impossibile, in altra,

seppur meno solenne, occasione).

Ancora di pertinenza della Medicina è il secondo volume questa sera presentato ufficialmente

all’Ateneo, ma già noto agli addetti ai lavori di tutt’Italia per la presentazione che il preside Calligaro ebbe

l’opportunità di farne nella sede più acconcia, al loro Congresso, tenuto appunto a Pavia lo scorso autun-

no: raccogliendone con l’autrice, Francesca Monza, aggiungeremo con piacere, vivissimi elogi. L’Anato-
mia in posa, il volume appunto di cui ci stiamo occupando, è dedicato a ricostruire, con grande pazienza

e acume critico, le vicende del Museo Anatomico di Pavia dal XVIII al XX secolo. Impresa tutt’altro che

agevole, per la stessa condizione in cui versavano e versano le pur preziose raccolte museali pavesi del

settore interessato. Ma non solo. Perché si trattava di ripercorrere una storia che, nello stesso avvicendarsi

delle diverse direzioni e dei differenti criteri di raccolta e organizzazione dei materiali, comportava l’im-

piego di raffinati criteri filologici. Ciò per chiarire origini e originarie allocazioni di reperti che nel corso

del tempo erano venuti stratificandosi. Poiché, detto in breve, il Museo era cosa viva, fondamentale il suo

utilizzo a scopi didattici, laddove lo studioso vuole e deve pervenire a chiarire origine, formazione e

impiego a fini didattici e scientifici dei diversi reperti, precisandone tempi, modi, durate.

L’autrice si è misurata con un compito diciamo pure improbo. E noi del Centro, che con Mazzarello

e specialmente col preside Calligaro abbiamo avuto modo di seguirla e non poche volte incoraggiarla e

spronarla quando l’impresa pareva – ed era – più ostica e sin disperante, possiamo ben concludere ora

che, con quest’opera, Pavia è infine arrivata a dotarsi di uno strumento di portata e valore internazionali.

II merito dell’impresa, fortemente voluta dall’amico Calligaro, va naturalmente in primo luogo all’autri-

ce, che ha saputo calarsi con grande bravura nel tutt’altro che facile mondo della Museografia scientifi-

ca, intessendo contatti con analoghe istituzioni estere, in particolare inglesi, e in tal modo riuscendo a

collocare nella cornice storica più acconcia le stesse origini e i primi sviluppi del nostro Museo anatomi-

co. Ma andrà pur detto che attorno alla dott.ssa Monza si è venuto creando spontaneamente un circuito

virtuoso, avendo i propri referenti in tutti quegli altri colleghi così attivi e benemeriti – a cominciare dagli

amici fisici, ma non solo – nella edificazione di un sistema museale degno di una sede dalla grande
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storia come Pavia. La cui realizzazione, come per l’Archivio Storico a pro’ del quale da anni siamo

durissimamente impegnati, non può che far bene a quell’immagine esterna dell’Ateneo talvolta insegui-

ta per vie forse meno adeguate e produttive.

Merito non ultimo della pubblicazione: la riproduzione anastatica di un testo raro, l’Index rerum
Musei Anatomici Ticinensis di Antonio Scarpa, principe della nostra scuola anatomica, datato 1804.

Qui concludiamo sulla Medicina, non senza però aver sottolineato un merito di entrambi i volumi,

cui noi del Centro teniamo in modo affatto speciale: gli accurati, quanto possibile precisi, Indici dei
nomi via via citati, Indici che consentono al lettore la più rapida identificazione di personaggi e circo-

stanze di suo più specifico interesse.

Lasciando al collega Pizzamiglio l’onore e l’onere della presentazione dell’interessante volumetto

dedicato a Ruggero Boscovich, altra figura importante di quella felice stagione di rinnovati studi, ricer-

che e impegno didattico che fu per Pavia l’età delle riforme teresiane e giuseppine, vengo all’altro bel

volume di Memorie, questa volta di assai più fresca data, che ci è stato regalato dalla collega Carla Bisi

Castellani.

Dell’autrice già avevamo avuto modo di apprezzare sensibilità e fine scrittura nel volumetto pubbli-

cato lo scorso anno dalla pavese “Ibis” sotto il titolo La casa di via Colombo. Tempo di guerra a Milano,
che, per così dire, spiegava gli antefatti della vicenda accademica pavese poi affidata per la pubblicazio-

ne alle cure del nostro Centro.

Ideale prosecuzione di quello, Com’era diverso. Mezzo secolo in Ateneo ci racconta ora, con altret-

tanto piglio e bravura, una storia che consente una visione in controluce di vicende i cui protagonisti, di

notevole spessore scientifico e tout court culturale, hanno operato nella nostra Università, particolar-

mente nel settore della Chimica, dagli anni Cinquanta a fine Novecento.

Per alcuni versi, il modo sommamente schietto, per lo più disincantato, di raccontare dall’interno le

realtà accademiche (senza peraltro indulgere a una possibile corrosività che senz’altro non appartiene

all’onestà intellettuale, alla passione scientifica, all’autentica dedizione didattica dell’autrice) potrebbe

ascriversi a quel genere di memorialistica che nella Collana del Centro ha trovato un interprete di ecce-

zione in Antonio Pensa coi suoi Ricordi di vita universitaria, da noi editi nel ‘91. Ma il modo di porsi in

relazione con quelle stesse o assai simili realtà è, tra i due, profondamente diverso. Come è del resto

logico sia, non foss’altro – ma non è l’unica ragione – per la diversità dell’epoca raccontata e dei colle-

gati riferimenti ambientali.

Felice consorte di Alessandro Castellani, che fu Magnifico Rettore in anni cruciali per lo sviluppo

dell’Università, oltre ai ricordi relativi al settore scientifico e didattico di sua più diretta pertinenza, Carla

Bisi anche di quel Rettorato è in grado di raccontare, con la discrezione che le è propria, non disgiunta
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peraltro da guizzi sbarazzini che delizieranno più d’un lettore, risvolti anche poco noti. E a noi pare

d’aver, in conclusione, potuto, per suo tramite, regalare a chi da anni segue con interesse, partecipazio-

ne, sin anche entusiasmo, la nostra impresa, uno spaccato di vita universitaria davvero degno di nota.

Ma qui facciamo, doverosamente, punto e lasciamo la parola al collega Pizzamiglio, non senza

anticipatamente ringraziarlo per aver voluto questa sera esser tra noi.

Presentazione del volume Ruggero Giuseppe Boscovich di Luciano Agnes

Prof. Pierluigi Pizzamiglio, Direttore Scientifico della Biblioteca di Storia delle Scienze

“Carlo Viganò”, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia

Al termine della sua ricognizione biografica e bibliografica sulla figura scientifica di Ruggero Giu-

seppe Boscovich, il nostro Luciano Agnes mostra di condividere e confermare la valutazione storiografica

più accreditata riguardo allo scienziato gesuita: “Universalmente ritenuto uno dei più significativi scien-

ziati del Settecento, lasciò innumerevoli opere relative a tutti i campi della scienza” (p. 25).

Nonostante questa universale reputazione, in verità lo stesso Luciano Agnes dichiara d’avere con-

dotto una sua personale indagine su un campione rappresentativo di suoi amici e di avere riscontrato

una praticamente universale ignoranza (nel senso etimologico della parola) riguardo a colui che pure,

come si è detto, è stato ed è riconosciuto come uno dei più creativi e produttivi scienziati settecenteschi.

Del resto – è sempre Agnes che lo riferisce – alcuni mesi soltanto dopo la morte di Boscovich fu la

nativa città di Ragusa che promosse significative iniziative di commemorazione. E anche di recente la

Repubblica di Croazia, al cui territorio appartiene ora Dubrovnik (l’antica Ragusa), si è mossa autorevol-

mente al fine di valorizzare la memoria di questo suo illustre figlio.

In Italia, invece, solo cinquant’anni dopo la morte del Boscovich, alla Specola di Brera – costituita a

suo tempo proprio dallo scienziato di origine dalmata – gli venne dedicata un’epigrafe. E solamente nel

1961 vennero attuate significative iniziative di studio e di pubblicazione onde celebrare il 250° anniver-

sario della sua nascita e il 200° della fondazione dell’Osservatorio astronomico di Brera. Lo stesso

accadde nel 1987 per commemorare il secondo centenario della sua morte.

Ma il nostro Luciano Agnes è particolarmente interessato alle relazioni intercorse tra Ruggero Giu-

seppe Boscovich e l’Università di Pavia, come del resto si dichiara espressamente nel sottotitolo di

questa biografia boscoviciana: “Un professore gesuita all’Università di Pavia (1764–1768)”.
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A questo riguardo, assai positiva è la sintetica

valutazione da lui espressa riguardo alla presenza

e all’attività pavese dello scienziato dalmata:

“L’Università di Pavia deve riconoscere a Boscovich

il merito di avere affrancato l’insegnamento della

matematica da ogni connotazione provinciale o

tradizionale e di avere contribuito a riportare Pavia

nel circuito europeo del pensiero matematico”.

Ovviamente, prima di affrontare questo speci-

fico momento e ambito storiografico, l’Autore si

dedica ad indicare brevemente le tappe della vi-

cenda biografica dell’illustre scienziato di origine

dalmata, naturalizzato italiano, ma a tutti gli effetti

una personalità di statura europea.

A Ragusa (Epidaurum, alla latina) – l’attuale

Dubrovnik (Croazia), ma che allora era una repub-

blica indipendente – da un mercante serbo e da

madre bergamasca il 18 maggio 1711 nacque

Ruggero Giuseppe Boscovich.

Già le grafie dei due nomi e del cognome – in

latino, in italiano e in croato – saranno motivo di

variazioni e di storpiature varie, che provocheran-

no qualche disappunto nell’interessato medesimo.
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Il giovane Boscovich ricevette la prima istruzione in patria, in un collegio gesuitico; ma già all’età di

quattordici anni, cioè nel 1725, entrò nel noviziato dei Gesuiti a Roma.

Sin da allora il giudizio dei superiori a suo riguardo è già ben caratterizzato: “Talenta: ad studia”.

Pochi anni dopo, a partire dall’anno scolastico 1727–28, egli passò a compiere i suoi studi presso il

celebre Collegio Romano.

Dapprima frequenta i corsi di retorica e di filosofia, al termine dei quali i suoi superiori riconoscono

sia la sua forte intelligenza che le sue attitudini pressoché universali: “Ingenium: magnum” e “Talenta:
aptus fere ad omnia”. Dopo aver compiuto una breve esperienza didattica, com’era nelle consuetudini

dell’Ordine, passa a seguire i corsi di Teologia, al termine dei quali nel 1741 – cioè all’età di trent’anni

– riceve l’Ordinazione Sacerdotale, e a suo riguardo viene espressa la seguente valutazione, ormai
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inequivocabilmente rivolta alla pratica delle scienze: “Talenta: ad facultates mathematicas”.

Infatti, in quello stesso anno gli venne affidata nel Collegio Romano la cattedra di Logica e di Mate-

matica, succedendo al suo stesso maestro, il confratello di origine bresciana Orazio Borgondio.

Con le sue numerose pubblicazioni il Boscovich si renderà celebre sia come scienziato che come

letterato. Inoltre, da persona ben introdotta nei circoli della diplomazia vaticana, divenne ‘matematico’

di Papa Benedetto XIV e fu autorizzato a compiere diversi viaggi di lavoro o di studio.

Fu proprio in occasione di un suo lungo soggiorno a Vienna (1757-58) che il Boscovich pubblicò la

sua opera più originale: la Philosophiae naturalis theoria redacta ad unicam legem virium in natura
existentium (Vienna 1758), che risultò una sintesi di fisica newtoniana e di filosofia leibniziana, in cui

egli arriva a formulare l’ipotesi di una legge matematica unica che governerebbe la materia, basata su

dialettiche forze attrattive e repulsive.

Nel novembre del 1763, all’età di 52 anni, dopo 38 anni di permanenza romana – da studente prima

e poi per ventidue anni da insegnante – accettò l’offerta, peraltro “non senza profonde esitazioni” (anno-

ta Luciano Agnes), della pur prestigiosa cattedra di Matematica nell’Università di Pavia; ove in effetti

iniziò le lezioni nella primavera del 1764, con uno stipendio notevolissimo, segno della considerazione

in cui veniva tenuto.

Però, dopo soli quattro anni, essendogli divenuto ostile l’ambiente accademico, nel 1768 passò

volentieri a insegnare Ottica e Astronomia alle Scuole Palatine di Milano, continuando nel frattempo a

lavorare alla realizzazione – già avviata quand’era docente a Pavia – di uno tra i primi e più funzionali

osservatori astronomici europei: quello di Brera.

Scrive Luciano Agnes: “Alla costruzione della Specola il padre gesuita lavorò con competenza, entu-

siasmo e dedizione”, come riconobbe anche Gian Luigi Schiaparelli, che sarà a sua volta direttore

dell’Osservatorio braidense dal 1862 al 1900. Ma anche dalla Specola venne ben presto dimesso, nel

1773, ufficialmente a motivo delle sue più o meno presunte scarse attitudini sia amministrative che

all’osservazione astronomica, ma di fatto perché l’ambiente illuminista milanese gli rimproverava la sua

rigorosa appartenenza gesuitica. E poi anche per l’invidia di taluni suoi colleghi illustri, come ad esem-

pio il barnabita Paolo Frisi.

Comunque, in quello stesso 1773 venne da Papa Clemente XIV soppressa la Compagnia di Gesù, e

il Boscovich si trovò a doversi rifare una vita: da abate, naturalmente, ma a oltre 60 anni di età. Lasciata

allora polemicamente Milano, nello stesso 1773 si trasferì a Parigi.

Nel 1784 venne autorizzato a tornare temporaneamente in Italia: il rientro invece risulterà definitivo.

Venne ospitato nel 1785 a Milano, prima da amici e poi a Brera; ma negli ultimi mesi di vita perse

molta della sua lucidità, essendo riemersa la sua predisposizione ereditaria alla depressione.
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Morì a Milano il 13 febbraio del 1787, all’età di 76 anni, e venne sepolto nella chiesa di S. Maria

Pedone; ma ben presto e sino ad ora si perse la memoria di qual fosse il suo sepolcro. Con lui scompa-

riva il ‘primo newtoniano’ d’Italia e uno degli scrittori scientifici più fecondi del Settecento.

Riguardo all’uomo e allo studioso, il nostro Luciano Agnes annota: “Boscovich associava un indub-

bio rigore intellettuale con una rigidezza nei suoi rapporti con gli altri. Egli ha sempre suscitato senti-

menti contrastanti, che andavano dall’ammirazione incondizionata alla critica più severa”.

Dunque, negli anni tra il 1763 (ma 1764) e il 1768 il padre Ruggero Giuseppe Boscovich, essendo

stato dispensato dall’esame di idoneità in virtù della sua copiosa produzione scientifica, ricoprì la catte-

dra di Matematica presso l’Università di Pavia; sulla quale tra l’altro era stato preceduto un mezzo

secolo prima dal celebre confratello Gerolamo Saccheri, ed era rimasta vacante sin dal 1759, dopo la

morte dell’olivetano bresciano Ramiro Rampinelli, che era stato a Milano il maestro di Maria Gaetana

Agnesi nello studio dell’analisi infinitesimale.

L’Agnes fa notare che dopo il Boscovich e “sino all’arrivo dei francesi nel 1796", quella cattedra venne

ricoperta dallo scolopio Gregorio Fontana, dai gesuiti Francesco Luini e Carlo Gianella, dagli abati Pietro

Paoli e Lorenzo Mascheroni, il quale per ben due volte verrà anche eletto Rettore dell’Ateneo pavese.

Comunque il primo impatto, alla fine di aprile del 1764, con il mondo universitario pavese e con la

città, nella corrispondenza personale di Boscovich “evidenzia il suo temperamento sanguigno, che lo

portava facilmente all’insofferenza per le celebrazioni e le convenzioni burocratiche del mondo univer-

sitario, ma che lo metteva a suo agio tra le cerimonie fastose di una nobiltà sia pure di provincia”. Ma

anche l’impatto con la nobiltà pavese, dapprincipio piacevole, si tradurrà ben presto in delusione e

avversione.

Il nostro Luciano Agnes evidenzia opportunamente la rilevanza di un Parere del P. Boscovich, Letto-
re di Matematica (pubblicato integralmente alle pp. 71–75 del volume), a lui come pure agli altri docenti

richiesto nel 1766 dalla nuova Giunta dell’Università di Pavia, nel quale lo scienziato gesuita “con

estrema lucidità metteva in evidenza le gravi carenze da lui riscontrate e di fatto poneva le basi alle

future riforme, con una limpida programmazione didattica e organizzativa, decisamente in anticipo sui

tempi e per questo non ebbe seguito immediato. La delusione per Boscovich fu grande, e venne manife-

stata in molte lettere agli amici”.

Boscovich si trattenne a Pavia sino al giugno del 1769. A titolo di bilancio conclusivo l’Agnes scrive:

“Boscovich ha vissuto con sofferenza e disagio il suo incarico universitario a Pavia, ma lo ha sempre

affrontato con scrupolo e alta professionalità. Quest’obbligo gli ha reso più faticoso l’impegno per la

costruzione e il completamento della Specola di Brera a Milano e la continuazione dei suoi studi relativi

alle scienze matematiche, in particolare all’ottica, all’astronomia e alla filosofia naturale. Egli affrontò i
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problemi matematici dapprima con metodi geometrici e più tardi di preferenza con metodi analitici”.

Dell’attività di Ruggero Giuseppe Boscovich come Lettore di Matematica all’Università di Pavia non

si sono trovate tracce scritte: manoscritti suoi si trovano attualmente al British Museum di Londra e a

Berkeley presso l’Università della California.

“Si sa – soggiunge l’Agnes – che commentava in classe testi di scienziati contemporanei o del passa-

to, come Maria Gaetana Agnesi, La Condamine, Eulero per il calcolo integrale e differenziale; Huygens,

Cassini, d’Alembert e Newton specialmente per l’ottica; Halley per l’astronomia; Leibniz per il calcolo

differenziale, Jacques Bernoulli, Cartesio, Galileo, Torricelli, Cavalieri e altri”.

Infine, da appassionato e competente gnomonista, Luciano Agnes non ha tralasciato di ricordare che

“Boscovich durante la sua permanenza a Pavia non si lasciò sfuggire l’occasione di costruire una meri-

diana in casa Bellisomi (ora Palazzo Vistarino). Ne diede testimonianza nel 1792 Giuseppe Mangili,

naturalista, allievo e poi successore di Lazzaro Spallanzani sulla cattedra di Storia naturale all’Università

di Pavia. La meridiana era ancora visibile negli anni Novanta del XX secolo. “Purtroppo i lavori di

restauro del palazzo, eseguiti in seguito, hanno spazzato via ogni traccia della meridiana” (cit. a pag.

150 del volume di Agnes).

L’Agnes ricorda anche “la proposta di Boscovich di omologare la gnomonica come materia di studio

all’Università”, collegata com’è all’astronomia, alla geometria proiettiva, alla trigonometria sferica e alla

risoluzione di sistemi di equazioni.

La simpatica e documentata biografia boscovichiana scritta dall’ingegnere pavese Luciano Agnes si

chiude pertanto con queste espressioni: “Attualmente, l’orologio solare è visto in architettura anche

come componente pregiata dell’arredo urbano. A questo punto è inevitabile rivolgere il pensiero a padre

Ruggero Giuseppe Boscovich che seppe vedere lontano, forse troppo lontano per il suo tempo, e che

depose un seme che sta dando ora buoni frutti”.

Ad utilissimo corredo dello studio monografico di Luciano Agnes segnaliamo la presenza di un finale

capitolo dedicato alla presentazione ragionata delle opere scientifiche boscovichiane più rappresentative.

Segue un’ampia ‘Bibliografia’ articolata in due parti: una in cui compaiono in ordine cronologico le

opere pubblicate da Ruggero Giuseppe Boscovich, dal 1735 al 1785, nonché alcune edizioni moderne

del suo epistolario; un’altra in cui vengono segnalati gli studi generali consultati dall’Autore per realizza-

re il suo studio storiografico.
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Prof. Simone Albonico

Delegato del Rettore per il Sistema Bibliotecario di Ateneo

La presentazione di una collezione di questo tipo esige una giustificazione

supplementare, che rassicuri quanti, legittimamente, possono mostrarsi se non

diffidenti almeno cauti di fronte a un progetto che ponga l’aspetto digitale al

centro dell’attenzione. Negli anni passati si è infatti verificata una vera e pro-

pria corsa al digitale, nella quale sono state impegnate risorse ingenti, almeno

in rapporto a quanto si spende in Italia per le biblioteche pubbliche, senza però

che alla quantità sia corrisposta una soddisfacente qualità dei risultati.

Nel corso di questa lunga prima fase di digitalizzazione selvaggia, più in

particolare, l’assenza di una minima pianificazione e di una formazione cultu-

rale e tecnologica degli addetti, a fronte di un patrimonio enorme e capillarmente

La collezione digitale
del Fondo “Plinio Fraccaro”
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diffuso quale quello italiano, ha comportato alcune conseguenze negative: 1) la digitalizzazione di

materiali poco significativi; 2) il consumo di molte risorse finanziarie, quasi sempre destinate a progetti

specifici senza proporsi di realizzare strumenti che, rispondendo agli standard e non vincolandosi a

soluzioni proprietarie, potessero essere successivamente riutilizzati, anche da soggetti diversi; 3) la rea-

lizzazione di archivi digitali ad alto rischio di dispersione e di obsolescenza, in mancanza di scelte

consapevoli circa i formati delle immagini e le strategie per la loro gestione e la conservazione a medio

e lungo termine.

Il primo merito del progetto che oggi presentiamo consiste proprio nell’aver saputo evitare questi

errori. Se ciò è accaduto lo dobbiamo innanzitutto alle persone che, insieme ai loro collaboratori, se ne

sono occupate con attenzione e competenza, la dott.ssa Emilia Groppo del Cilea, che ha sviluppato le

applicazioni software per l’accesso alle immagini nel quadro di un progetto complessivo finalmente

lungimirante, e il dott. Gabriele Rossini, Direttore della Biblioteca Unificata “Francesco Petrarca” della

nostra Università, che ha garantito la completa integrazione della nuova risorsa digitale nel catalogo

d’Ateneo e ha materialmente consentito la realizzazione del progetto in tempi brevi.

L’impresa, inoltre, va salutata con favore perché ha visto collaborare fattivamente enti pubblici e

privati di una certa rilevanza: il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, che ha assicurato il finanzia-

mento di base; il CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica), che

dopo aver concepito il progetto generale ha saputo individuare soluzioni tecniche adeguate, avendo il

coraggio di abbandonare, quando è stato necessario, le strade sbagliate che altri avevano imboccato; il

nostro Ateneo, che ha subito colto l’occasione che gli veniva offerta e ha individuato nel proprio patri-

monio un fondo librario di valore storico e scientifico rilevante; la Fondazione Banca del Monte di

Lombardia, infine, che con intelligenza ha accettato di sostenere un’iniziativa che favorisce gli ‘studi

locali’, intesi però qui nella loro accezione più alta.

I materiali originali, infatti, fanno parte della Collezione libraria di Plinio Fraccaro, acquisita nel

1960, e si legano perciò a una delle linee di massima eccellenza scientifica e accademica della nostra

Università. La Collezione digitale che ne è discesa si distingue, come detto, per alcune positive caratte-

ristiche: innanzitutto per aver scelto una soluzione software OpenSource, che evita vincoli perpetui con

un fornitore e garantisce prestazioni migliori da un punto di vista economico e tecnico; in secondo

luogo per l’attenzione puntuale alle indispensabili informazioni di accompagnamento dei dati (i cosid-

detti metadati) e agli strumenti necessari per la loro piena gestione, a garanzia di una piena fruibilità nel

tempo delle risorse elettroniche prodotte, anche all’interno di sistemi diversi da quello ora realizzato; e

infine per la piena integrazione con gli strumenti di accesso ai libri, nel nostro caso l’Opac d’Ateneo,
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che consente di passare dalla scheda catalografica alla riproduzione digitale, così come siamo abituati a

fare in alcune grandi biblioteche straniere.

La presentazione di questo progetto riguardante il Fondo Fraccaro potrà servire, mi auguro, ad avvia-

re nella nostra Università un proficuo confronto sulle soluzioni per la pubblicazione sul web di collezio-

ni digitali. La recente adesione al censimento Michael (<http://www.michael-culture.org/it/home>) ci ha

consentito di avere sottocchio le molte iniziative presenti all’interno dell’Ateneo, ma ha reso anche

evidente l’isolamento delle singole iniziative e la scarsa visibilità che ne consegue. Si deve valutare

attentamente quanto una condivisione pianificata di strumenti agili e aggiornati agli standard e alle

tendenze che si stanno affermando a livello internazionale possa assicurare (insieme a un migliore im-

patto col mondo della ricerca e a un adeguato ritorno d’immagine) un sostanziale risparmio.

Ringraziando perciò tutti coloro che hanno

contribuito allo sviluppo del progetto, e i proff. Emi-

lio Gabba e Maurizio Harari, che prenderanno ora

la parola, chiudo con l’auspicio che l’Università

degli Studi di Pavia, operando in questo settore,

possa indirizzarsi con sempre maggior determina-

zione verso soluzioni aggiornate, poco dispendio-

se e quanto più possibile uniformi tra loro.

Prof. Emilio Gabba, Emerito di Storia romana

La biblioteca scientifica del Rettore Plinio

Fraccaro, locata nelle stanze dove in seguito ebbe

posto l’Istituto di Storia Antica, venne acquisita

dall’Università di Pavia (mi pare nel 1960): essa

comprendeva circa 18.000 pezzi fra libri, opusco-

li, carte geografiche. Uno dei nuclei più consisten-

ti era costituito dai materiali di Geografia e Topo-
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grafia Storica: da anni il prof. Fraccaro teneva per incarico l’insegnamento di Topografia dell’Italia Anti-

ca, ma va ricordato che da sempre i suoi interessi si erano rivolti verso tematiche di ordine geografico e

che la sua prima opera a stampa era stata nel 1901 una Guida alpina del Bassanese e delle montagne
limitrofe (seconda edizione 1903), divenuta molto importante nel corso della Grande Guerra per la

difesa nel 1917-1918 del Monte Grappa (una copia era anche nella biblioteca reale). La sezione geo-

grafico-topografica della sua biblioteca era la base per la sua attività di ricostruzione cartografica del-

l’Italia (e dell’impero romano): atlanti, carte murali, completo schedario toponomastico (aggiornato con

la bibliografia moderna fino al 1959). Gli studi sull’organizzazione del paesaggio antico, con i suoi

riflessi nella struttura territoriale successiva (centuriazione agrimensoria, storie civiche, percorsi stradali,

corsi d’acqua, ricerca archeologica intesa come ricostruzione della società e della cultura di un territo-

rio), erano fondamentali nella visione storica del Fraccaro, come aspetti concreti dello scambio fra

azione umana e condizionamenti della natura.

Questa ricca sezione bibliografica e cartografica si appoggiava ad una documentazione libraria non

soltanto moderna, ma anche tesa a ricostruire le conoscenze dei secoli precedenti. Anche come attento

bibliofilo il Fraccaro era riuscito a raccogliere una ricca serie di testi antichi di geografia, topografia,

epigrafia, storie locali dal XVI al XIX secolo, che sono appunto quelli presi in considerazione in questa

iniziativa di collezione digitale. Taluni libri sono certamente rari, ma soprattutto sono di alto significato

per la loro collocazione unitaria attorno ad un tema preciso di ricostruzione storica. Ne risulta un pano-

rama culturale omogeneo, che di per sé, al di là della possibilità di fruizione, rappresenta un fatto

culturale molto significativo.

Prof. Maurizio Harari, Presidente del Consiglio Scientifico della Biblioteca Interdipartimentale

Unificata “Francesco Petrarca”

Nella pratica della didattica come della ricerca, una biblioteca universitaria di carattere umanistico (in

particolare filologico) presenta due aspetti di specificità, che tengo molto a sottolineare: prima di tutto,

l’essere un effettivo laboratorio d’indagine e di sperimentazione, con coincidenza puntuale, nel medesimo

luogo fisico, dei processi conoscitivi, delle scoperte scientifiche e della loro comunicazione; conseguente-
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mente, la qualità speciale che ad essa deriva dalla

sua longevità, cioè dall’essere biblioteca di tradi-

zione, dove ricerca storica e riflessione sulla storia

della ricerca si tengano costantemente e traggano

reciproco conforto e credito. Il concetto stesso del-

l’aggiornamento, per una biblioteca umanistica, va

peculiarmente inteso in accezione anche retrospet-

tiva – non è un paradosso! –, e la data di pubblica-

zione non può certo far da criterio selettivo della

fruizione dei volumi. Perciò, in una biblioteca

umanistica, è altrettanto importante la consultazio-

ne di testi vecchi o addirittura antichi, quanto dei

contributi più attuali, con rischio elevato – per esem-

plari più rari e delicati – di logorio e di danneggia-

mento.

La Biblioteca Interdipartimentale “F. Petrarca”

vive precisamente questa problematica condizio-

ne – coi suoi sette incunaboli, le circa duecento

cinquecentine e quattordicimila opere pubblicate

fra il XVII e il XIX secolo (su un totale di

centotrentamila), che per ragioni ovvie di conser-

vazione non possono essere maneggiati troppo

spesso e indiscriminatamente. L’impatto dei fruitori,
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dannoso e potenzialmente distruttivo, dovrà essere sottoposto a controllo e ridotto, quanto possibile, nei

suoi effetti, anche per quelle opere che non sono necessariamente antiche né rare, ma corrono pericolo

per la loro troppo frequente consultazione: penso ai dizionari, agli atlanti, alle enciclopedie e, in genere,

alla manualistica.

A tale finalità, il Consiglio Scientifico – che qui rappresento – e la Direzione Tecnica – nella persona

dell’instancabile dott. Gabriele Rossini, a cui dobbiamo tutti uno speciale ringraziamento – si sono

trovati d’accordo nell’avviare un programma di digitalizzazione sistematica del materiale librario a ri-

schio, cominciando dai testi più antichi e più rari. Tra i fondi interessati – ricordo per esempio quelli

intitolati a Egon Corti e a Giuseppe Grignani – l’attenzione è caduta inizialmente proprio sui “rari di
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storia locale” raccolti da Plinio Fraccaro, della cui rilevanza ha appena detto il prof. Gabba, con opzio-

ne coerente e mirata, a evitare quegli assaggi parziali e inconcludenti cui si riducono, a volte, le “sorti

progressive” delle cosiddette banche-dati.

Nel caso, avevamo a che fare con un corpus di poco meno di duecento volumi – per metà, edizioni

settecentesche (ma ci sono pure otto cinquecentine) –, tenuti assieme dalla cultura e dagli interessi scien-

tifici del loro illustre collezionista e dalla comune pertinenza alla problematica storica e geografica del

Lombardo-Veneto. Questi, una volta completata la fase di progettazione, sono stati integralmente scansionati

(senza manipolazioni dannose) nel tempo quasi record di sei mesi, producendo un patrimonio di circa

cinquantamila immagini TIFF in alta risoluzione – indispensabile per ottenere forti ingrandimenti di det-

taglio dei testi e soprattutto delle numerose e pregevoli tavole che li arricchiscono – e offrendo la possibi-

lità (imminente: da fine gennaio 2007) di una navigazione digitale on line, con accesso dall’OPAC o,

direttamente, dal sito della Biblioteca “Petrarca”. La scansione è stata realizzata dalla Ditta GAP di Roma

con apparecchiatura tipo “Metis”; il software di navigazione, denominato Code(x) ml, si deve al CILEA

(Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica: qui rappresentato dal prof. Anto-

nio Cantore e dalla dott.ssa Emilia Groppo). La struttura descritta nei metadati propone l’oggetto testuale

digitalizzato nei termini di un’analisi condotta pagina per pagina, con competenza e acribia vorrei dire

filologiche: requisito imprescindibile, si badi, del personale preposto a tale compito.

Questa è la prima operazione del genere finora portata a termine in Lombardia e – dal punto di vista

della Biblioteca –, di fatto, a costo zero: salvo naturalmente le spese di manutenzione ordinaria del servi-

zio e di conservazione delle immagini originali ad alta risoluzione, di cui la Biblioteca detiene i files anche

su supporto ottico, sul server appositamente allestito presso il CILEA. Infatti, il finanziamento del progetto

è venuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (UMTS) – voglio ricordare il dott. Luciano Scala

della Direzione Generale per i Beni Librari – e dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia – per la

quale debbo menzionare, naturalmente, il dott. Aldo Poli, ma anche il collega e amico Guglielmino Cajani.

Dettagli tecnici molto interessanti esporrà fra poco Emilia Groppo, un’altra amica che incontrai, la

prima volta, non certo alla tastiera di un computer, ma nella trincea di uno scavo archeologico, ed è prova

vivente di un’idea che mi è cara: che i letterati (e più degli altri gli archeologi) son davvero capaci d’impa-

rare qualunque mestiere, anche a governare questi complicatissimi programmi dell’informatica.
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Dott.ssa Emilia Groppo, Responsabile settore bi-

blioteche ed editoria elettronica – CILEA

Dott. Gabriele Rossini, Direttore tecnico della Bi-

blioteca Interdipartimentale Unificata “Francesco

Petrarca”

La Biblioteca “F. Petrarca” ha approntato la

collezione digitale relativa al Fondo “Plinio

Fraccaro” Rari di storia locale, grazie al contributo

sinergico – di tipo finanziario e tecnologico – di

istituzioni diverse. Tra queste ultime il CILEA ha

svolto un ruolo di primo piano, sia come ente

sovvenzionatore – grazie al suo ruolo di riferimen-

to nell’assegnazione delle quote di fondi UMTS

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali agli

enti consorziati della Regione Lombardia, per lo

sviluppo di progetti di digitalizzazione –, sia, so-

prattutto, come sviluppatore e promotore, nell’am-

bito del “Piano territoriale di potenziamento del

Servizio Bibliotecario Nazionale – Regione Lom-

bardia” finanziato con i fondi UMTS, del sistema

integrato Codex[ml] per la gestione, conservazio-

ne e fruizione via web delle risorse digitali,

 La collezione digitale del Fondo “Plinio Fraccaro” 

collegabile ai cataloghi in linea già esistenti e interoperabile con il portale Internet Culturale (http://

www.internetculturale.it/).

La piattaforma consente ad ogni istituzione culturale, biblioteca o archivio che possieda informazio-

ni cartacee digitalizzate, la gestione, la conservazione e la fruizione via web. L’utilizzo degli standard

internazionali e nazionali per la descrizione, la gestione amministrativa, la conservazione e la comuni-

cazione ne assicurano l’integrità dei dati, la conservazione nel tempo oltre all’interoperabilità con i

cataloghi esistenti.

Il sistema si presenta modulare e scalabile: ogni modulo è un elemento indipendente che interagisce

con gli altri per garantire la possibilità di creare, conservare, distribuire immagini corredate dai metadati

descrittivi strutturali. Attualmente è assicurata all’utente la possibilità di navigare all’interno della risorsa
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digitale e, quando consentito dalla struttura titolare della collezione, di scaricarne le immagini in locale.

La visualizzazione avviene attraverso l’interfaccia web, sfruttando la struttura descritta nei metadati,

codificati in linguaggio XML, secondo le specifiche previste dallo standard MAG.

Nel caso della collezione digitale relativa al Fondo Fraccaro Rari le immagini digitalizzate, corri-

spondenti alle singole pagine e tavole dei 178 volumi della raccolta, sono state provviste del relativo

corredo di metadati, articolati secondo lo standard MAG versione 2.0.1 (http://www.iccu.sbn.it/

genera.jsp?id=267), promosso dall’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italia-

ne e per le Informazioni Bibliografiche) nell’ambito del Gruppo di studio sugli standard e le applicazioni

dei metadati nei beni culturali. Attraverso l’apposita ricerca nel catalogo in linea dell’Università degli

Studi di Pavia è possibile selezionare i record, mutuati dall’archivio SBN (Servizio Bibliotecario Naziona-

le), relativi alla descrizione bibliografica e alla collocazione dei singoli volumi della collezione (Fig. 1).

Si può quindi accedere alla copia digitale degli stessi, tramite il collegamento con l’interfaccia di

navigazione di Codex[ml].
Un ulteriore pulsante dà la possibilità di attivare, contestualmente, la scheda descrittiva del progetto

Fig. 1
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e delle modalità di fruizione dei servizi connessi (Fig. 2).

L’interfaccia Codex[ml] di navigazione nella risorsa digitale presenta una finestra ripartita in due

sezioni:

– la prima evidenzia la Struttura descrittiva del volume e dà all’utente la possibilità di “sfogliarne” le

componenti; in questa sezione è inoltre possibile accedere alla pagina descrittiva della collezione,

nonché alla struttura completa dei metadati associati, secondo le specifiche del protocollo OAI-

PMH (Fig. 3);

– la seconda, di dimensioni più ampie, evidenzia un’anteprima delle singole immagini sfogliate, ne

specifica la risoluzione e, infine, dà accesso al relativo pannello di navigazione provvisto di un’op-

portuna funzione di zoom (Fig. 4).

In tal modo l’utente può evidenziare le componenti dell’immagine ad alta risoluzione, cogliendovi

particolari anche minimi, talvolta di difficile individuazione a occhio nudo (Fig. 5).

Attualmente la piattaforma è in grado di implementare metadati costruiti ed elaborati all’esterno,

 La collezione digitale del Fondo “Plinio Fraccaro” 

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4



121

mediante il ricorso ad editor XML. Il CILEA ha deciso di investire per l’anno in corso ulteriori risorse al

fine di corredare l’attuale piattaforma con un modulo di data entry web–oriented per la creazione e la

gestione dei metadati amministrativo–gestionali e degli oggetti digitali correlati.

La collezione digitale del Fondo “Fraccaro” Rari di Storia locale è una piccola ma significativa espe-

rienza di progetto nato e sviluppato con il concorso di soggetti istituzionali diversi e grazie a finanziamenti

pubblici e privati e si spera possa fungere da prototipo per analoghe future iniziative, da intraprendere sia

nell’ambito del Sistema Bibliotecario dell’Università di Pavia, sia in quello più vasto delle biblioteche e

delle istituzioni culturali italiane. Condizione imprescindibile perché tali progetti acquistino valenza scien-

tifica e culturale, tuttavia, è che si possano giovare di una pianificazione organica, sia in termini di risorse

tecniche ed economiche da impiegare, sia, soprattutto, in termini di strategie da attivare per un recupero

e una valorizzazione ottimali di collezioni fisiche rare e di pregio. Perché ciò accada occorre innanzitutto

che le istituzioni coinvolte attivino proficue sinergie di reciproca collaborazione e che investano affinché

le risorse umane coinvolte acquistino consapevolezza e competenze professionali adeguate.

 La collezione digitale del Fondo “Plinio Fraccaro” 

Fig. 5
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Nel presentare queste realizzazioni spesso si enfatizza il progetto come frutto di “innovazione tecno-

logica”, ma quasi sempre, in effetti, si tratta semplicemente di un buon uso di tecnologie già consolidate.

È importante sottolineare, invece, che la vera innovazione sarà la raggiunta consapevolezza che l’ogget-

to digitale realizzato è di per sé un bene culturale – un’immagine digitale, infatti, costituita com’è da un

“materasso” di numeri, raccoglie informazioni molto più numerose di quelle percepibili dall’occhio

umano –, e solo tale consapevolezza permetterà ai responsabili istituzionali di impostare in modo cor-

retto tutte le procedure di conservazione, gestione e fruizione di questo nuovo bene.

Solo quando considereremo il patrimonio digitale un nuovo bene non ci stupiremo più dei nuovi

costi imposti dalla sua manutenzione e dalla sua conservazione, costi che si aggiungono a quelli relativi

al bene culturale originale. Solo quando si renderanno conto di aver arricchito il proprio patrimonio con

nuovi beni culturali, inoltre, i responsabili istituzionali di una collezione digitale si preoccuperanno di

formare gli utenti e gli studiosi a nuove modalità di fruizione.

Dobbiamo infine essere coscienti del fatto che la diffusione via web di queste risorse culturali, fino

ad oggi nascoste e per lo più raggiungibili solo da pochi conoscitori locali, favorirà nuove letture e

nuove ricerche e sarà in grado di fornire informazioni che la sola fruizione diretta dell’originale, anche

se potenziata da lenti di ingrandimento, non ha mai potuto offrire, fino ad ora, alla scienza e allo studio.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
in collaborazione con

ADRAT-ASSOCIAZIONE DOCENTI E RICERCATORI ATENEO TICINENSE

LUNEDÌ 15 GENNAIO 2007, ore 21,15
CHIESA DI SAN FRANCESCO

CONCERTO PER L’INAUGURAZIONE
DELL’ANNO ACCADEMICO 2006-2007

ORCHESTRA SINFONICA DI SAN REMO

Piero Bellugi direttore

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Der Schauspieldirektor, ouverture K486

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 35 in re maggiore “Haffner” K 385

*****

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore “Eroica”

Studenti, docenti, personale tecnico–amministrativo e la cittadinanza
sono cordialmente invitati

IL RETTORE
Angiolino Stella

IL PRESIDENTE ADRAT
Piero A. Milani
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